Allegato B alla delibera n. 71/22/CONS

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE
L’Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, osservazioni ed elementi
d’informazione in merito al “Nuovo regolamento recante la disciplina dei procedimenti
in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e
dei procedimenti di cui all’articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 208” (cfr. Allegato A alla delibera n. 71/22/CONS).
Si invitano, pertanto, tutti i soggetti interessati a far pervenire i propri contributi alla
consultazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della
delibera n. 71/22/CONS sul sito web dell’Autorità www.agcom.it.
Le comunicazioni in merito alla consultazione pubblica dovranno essere inviate tramite
PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo agcom@cert.agcom.it, recando
nell’oggetto della stessa “Consultazione pubblica di cui alla delibera n. 71/22/CONS”.
I soggetti interessati possono chiedere con apposita istanza di illustrare nel corso di
un’audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in
precedenza, alla Direzione Servizi Media – Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi
media, all’attenzione del dott. Paolo Lupi.
La suddetta istanza deve pervenire all’Autorità tramite PEC ed essere anticipata via email (all’indirizzo p.lupi@agcom.it, i.gallina@agcom.it e p.savini@agcom.it), almeno
dieci giorni prima della scadenza del termine tassativo di trenta giorni sopra indicato.
Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente, un contatto telefonico ed una
e-mail per l’inoltro di eventuali successive comunicazioni.
I partecipanti alla consultazione che intendono sottrarre all’accesso alcuni degli elementi
documentali trasmessi unitamente alle osservazioni, al momento della presentazione delle
osservazioni dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all’art.
16 del Regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 383/17 /CONS,
contenente l’indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all’accesso e
gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza – in relazione a ciascuna parte del
documento – che giustificano la richiesta stessa.

