DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA

RINNOVO PER IL TRIENNIO
2020 - 2023 DEL PROTOCOLLO D’INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante “Provvidenze per l'editoria e riapertura
dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli
utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai
benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa”;
VISTO il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, recante “Regolamento recante
semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma
dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTA la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante “Istituzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione
della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e
della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale”;
VISTO il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, recante “Ridefinizione della
disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in
attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198”;
VISTO il Protocollo d’intesa tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria
sottoscritto il 20 settembre 2011, rinnovato per il triennio 2014 – 2017 e per il triennio
2017 – 2020, recante “Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra

1

DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA

l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria”;
VISTO l’articolo 4, comma 2, del Protocollo d’intesa che prevede che lo stesso abbia la
durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e possa essere rinnovato previo
accordo delle parti;
CONSIDERATO che il Protocollo d’intesa sottoscritto il 20 settembre 2011 e
rinnovato, da ultimo, per il triennio 2017 - 2020 ha validità fino al 21 settembre 2020;
CONSIDERATO che, nel periodo di applicazione, il Protocollo d’intesa si è rivelato
uno strumento efficace nel favorire il coordinamento delle attività di verifica sulle
imprese editrici richiedenti i contributi all’editoria di cui al decreto legislativo n.
70/2017, con particolare riferimento alle fattispecie riguardanti le situazioni di controllo
e/o collegamento di cui all’articolo 2359 c.c.;
CONSIDERATO che gli accertamenti condotti hanno consentito, da un lato, di tutelare
l’erario pubblico e, dall’altro, di garantire la trasparenza degli assetti proprietari nel
settore editoriale;
CONSIDERATO che con la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 recante
“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento
dell'Autorità” il Servizio Ispettivo e Registro dell’Autorità è divenuto Servizio Ispettivo,
Registro e Co.Re.Com.;
RITENUTA l’opportunità di rinnovare, per il triennio 2020-2023, il Protocollo
d’intesa, secondo i medesimi termini e le medesime modalità già previste nel Protocollo
sottoscritto il 20 settembre 2011 e rinnovato per il triennio 2014-2017 e per il triennio
2017-2020;

CONVENGONO

di rinnovare il Protocollo d’intesa del 20 settembre 2011, secondo i medesimi termini e
le medesime modalità, per il triennio 2020 - 2023.
Il rinnovo del Protocollo d’intesa ha validità dal 21 settembre 2020 al 21 settembre
2023.
Il presente rinnovo è redatto in due originali, di cui uno per l’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni e l’altro per la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.
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Roma, ________________

Per
L’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni
Il Segretario Generale
Nicola Sansalone

Per
Il Dipartimento per l’Informazione e
l’Editoria
Il Capo Dipartimento
Ferruccio Sepe

Firmato digitalmente da SEPE
FERRUCCIO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
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