
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI PROPAGANDA REFERENDARIA E TRASMISSIONI 
AUTOGESTITE IN GENERE  

Il sottoscritto Leonardo Bernardi quale legale rappresentante della Associazione Culturale Tele Radio Leo 
(comprendente le emittenti TRL E RADIO LEO ) con sede in Orte (VT) Via dei Mercanti 2  VISTE : 

la Delibera n. 322/20/CONS recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di 
comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il 
referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche 
degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, 
indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020" ADOTTA il presente Codice di Autoregolamentazione che 
reca disposizioni in materia di programmi di comunicazione politica. 

la Delibera n. 324/20/CONS recante le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di 
comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per 
l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonchè dei Consigli circoscrizionali, fissate 
per i giorni 20 e 21 settembre 2020. 

a Delibera n. 323/20/CONS recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di 
comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le 
elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale delle Regioni Liguria, 
Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Valle d’Aosta, indette per i giorni 20 e 21 settembre 
2020". 

INDICAZIONE DELLE TRASMISSIONI INFORMATIVE E POLITICHE 

L'emittente si impegna a dedicare trasmissioni di propaganda referendaria nelle seguenti trasmissioni:  

MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI A TITOLO GRATUITO (Programmi di liste rappresentanti le posizioni 
favorevoli o contrarie): Per la trasmissione di detti programmi le liste debbono presentare richiesta al 
Corecom del Lazio secondo le disposizioni di legge vigenti con i relativi Mod. MAG/3/RN.  

Trattasi di trasmissioni della durata stabilita dal committente, riconoscendo a tutti i candidati, gruppi di 
candidati ed a tutte le liste partecipanti l'accesso agli spazi in condizioni di parità tra loro anche per quel 
che concerne le fasce orarie, nel rispetto dei principi delle norme del presente codice per la presentazione 
non in contradditorio di liste e programmi e comunque secondo le modalità stabilite dall'Art. 4 comma 3 L. 
22/02/2000 n. 28. 

Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta per ciascun contenitore. 

Nessun soggetto politico può diffondere più di 2 messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla 
stessa emittente.  

Ogni messaggio reca la dicitura “Messaggio Autogestito” con l'indicazione del soggetto politico 
committente.    

Il messaggio  deve essere prodotto dal soggetto politico e consegnato a questa emittente tramite il 
Corecom.  

RESPONSABILE DELLA PROPAGANDA E DELL’INFORMAZIONE REFERENDARIA -  Il responsabile 
dell’emittente per la propaganda e la informazione referendaria ai fini del rispetto delle disposizioni di 
legge nonché dei principi e dei comportamenti illustrati in questo codice é il Sig. Leonardo Bernardi, 
Presidente dell’Associazione Culturale Tele Radio Leo. 

PUBBLICAZIONE e AGGIORNAMENTO DEL CODICE Il presente codice di Autoregolamentazione è depositato 
nella nostra sede in Via dei Mercanti 2, ed è a completa disposizione di tutti coloro vogliano prenderne 



visione e sarà inviato a tutte le persone o forze politiche che ne faranno richiesta ovvero pubblicato sul sito 
teleradioleo.it  

L’emittente si riserva nel corso dello svolgimento della campagna referendaria di aggiornare il presente 
Codice.  

Gli aggiornamenti ne costituiranno parte integrante e saranno a disposizione per visione a chiunque ne 
faccia richiesta.  

Orte 23.7.2020 


