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Prefettura -Ufficio territoriale del Governo
di Napoli
Prot.(vedasi stampigliatura laterale) Area II Staff 1

Napoli, (data del protocollo)

A mezzo posta elettronica certificata

Ai Segretari comunali e agli Ufficiali
elettorali
dei
Comuni
dell’area
metropolitana di Napoli
LORO SEDI
e, p.c.
Alla Questura
Al Comando provinciale dei Carabinieri
Al Comando provinciale della Guardia
di Finanza
NAPOLI

CIRCOLARE N.52/ Elez. politiche 2022
Oggetto: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre
2022. Provvedimenti in materia di comunicazione politica della Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e
dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.
Per opportuna notizia, si informa che, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
Serie generale n. 181 del 4 agosto, è stato pubblicato il provvedimento in data 2 agosto 2022 della
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante
disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società
concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla
campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il
giorno 25 settembre 2022.
Sul sito web dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è stata pubblicata la delibera
n. 299/22/CONS, con cui la stessa Autorità ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in
materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla
campagna per le medesime elezioni politiche.
Si prega di diffondere il contenuto della presente ai rappresentanti dei partiti e movimenti
politici e agli organi di stampa ed emittenti radiotelevisive locali.
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