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si comunica che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta
ufficiate della Repubblica
Italiana' la deliberazione n' 146/17lcoNS del 30
mazo 2017 dell,Autorità per te garanzie nelle
comunicazioni, recante: "Disposizioni di attuazione
della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parità di accesso
ai mezzi di informazione relative alle
venti ad oggetto l,abrogazione di una parte
slativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
azione e mercato del tavoro, di cui alla legge
articoli 49, 49 (come modificato al suo terzo

50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
i lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della
legge 10 dicemb re 2014,n. 1g3 (voucher),,,
indetti per il giorno 2g magg io 2017,,.
La richiamata deliberazione, tuttavia, è consultabite,
unitamente ai modelli (MAG/1/RN
MAG/2/RN - MAG/3/RN) -, sia nel sito dell'Agcom
sia di questo co.Re.com., rispettivamente ai

seguenti tndirizzi:

http://www.aqcom.it

stante ciò, per le attività di informazione

http ://corecom. co n src. it

e comunicazione politica delle emittenti
radiotelevisive locali, trovano applicazione le disposizioni
di cui alla legge 22 febbraio2ooo, n. 2g e
del codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche
e televisive locali (deliberazione n.
43lo4lcsP), e, della citata deliberazione, dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
e amministrazioni, trova applicazione quanto
0: ,,Dalla data di convocazione dei comizi

ioni di voto è fatto divieto a tutte le
i di comunicazione ad eccezione di quelle

effettuate in forma impersonate ed indispensabili per l'efficace
assolvimento delle proprie
funzioni".
Mentre per la RAl, concessionaria del servizio pubblico
televisivo, si resta in attesa
dell'adozione del regolamento attuativo da parte della
commissione partamentare per l,indirizzo
generale

e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Alle emittenti che intendano trasmettere programmi
di comunicazione politica, come definiti
dall'art' 2, comma 1, lettera c), e art. 3 dell'anzidetto codice
di autoregolamentazione, si richiamano
le disposizioni di cui all' art. 10 della citata deliberazio
ne n. 146lizlcórus sopra

indicata,
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Ai sensi dell'art' 15 di quest'ultima, le emittenti radiofoniche
e televisive locali possono
trasmettere messaggi politici
e art. 6, del Codice di

autogestiti a pagamento, come definiti dall,art.2,
vE" v^r É' comma 1, lettera d)

autoregolamentazione.
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Tutte le eventuali comunicazioni
inere ti il procedimento
inviatg,
inviate,

avvalendo_si
avvalendosi

ae^rrrcirram^^ú^
esclusivamente

in parola dovranno essere

r^rr_
della

seguente

pEC:

Come consueto, la struttura del Co.Re.Com. Galabria
resta a disposizione per
informazioni e/o chiarimenti in merito.
Nell'attenzionare codeste emittenti sul rispetto

regolatrice, si inviano distinti saluti.

dei

termini

previsti dalla normativa

Reggio Calabria, 3 aprile ZO17.
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