Par condicio: aeranti-corallo ha
sottoscritto lo schema del codice di
autoregolamentazione in materia di
informazione e di comunicazione
politica sulle emittenti radiofoniche e
televisive locali previsto dalla nuova
legge sulla par condicio (l. 313/2003)
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Le imprese radiotelevisive locali italiane

Roma, lì 21/11/2003
PAR CONDICIO: AERANTI-CORALLO HA SOTTOSCRITTO LO SCHEMA DEL CODICE
DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI INFORMAZIONE E DI
COMUNICAZIONE POLITICA SULLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE
LOCALI PREVISTO DALLA NUOVA LEGGE SULLA PAR CONDICIO (L. 313/2003)
AERANTI-CORALLO, assieme alle altre associazioni, alla presenza del
Sottosegretario alle Comunicazioni Baldini, ha sottoscritto ieri in tarda serata
a Roma, presso il Ministero delle Comunicazioni, lo schema di Codice di
autoregolamentazione previsto dalla legge 313/2003 per la disciplina dei
programmi di informazione e di comunicazione politica sulle emittenti locali.
Il Codice è speciﬁcamente previsto dalla legge 6 novembre 2003 n. 313, che,
modiﬁcando la legge 28/2000, va a eliminare l’applicazione delle norme sulla par
condicio per l’emittenza radiofonica e televisiva locale. Come noto, tali norme avevano
di fatto azzerato l’informazione e la comunicazione politica nei periodi elettorali
eﬀettuate attraverso l’emittenza locale, in quanto sottoponevano le emittenti locali a
una serie di onerosi obblighi.
Il Codice sottoscritto ieri dovrà essere sottoposto al parere della Federazione della

stampa, dell’Ordine dei giornalisti, della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti
Commissioni parlamentari di Camera e Senato, dovrà quindi essere trasmesso alla
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dopo la delibera della stessa Autorità,
verrà formalmente sottoscritto dalla associazioni di categoria e verrà quindi emanato
con decreto del Ministro delle comunicazioni.
L’avv. Marco Rossignoli, coordinatore AERANTI-CORALLO, commentando lo schema di
codice sottoscritto, ha dichiarato: “Le emittenti radiofoniche e televisive locali non
possono che dirsi soddisfatte dei risultati ottenuti. Dopo un lungo percorso

parlamentare, è ﬁnalmente entrata in vigore la legge che esenta le emittenti
radiofoniche e televisive locali dall’applicazione delle norme sulla par condicio. Ora, con
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