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La Responsabile del Servizio Diritti dei Cittadini - Corecom 
 
Vista la Legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante: “Disposizioni sulla stampa” e successive modificazioni; 
 
Vista la Legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria", e 
successive modificazioni; 
 
Vista la Legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante: "Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416"; 
 
Vista la Legge 6 agosto 1990, n. 223 recante: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"; 
 
Vista la Legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in particolare, 
l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6 e comma 13; 
 
Vista la Legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: "Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla 
legge 5 agosto 1981, n. 416"; 
 
Visto il Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 
650, recante: “Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai 
Spa nel settore dell’editoria e dello spettacolo, per l’emittenza televisiva e sonora in ambito locale, nonché per 
le trasmissioni televisive in forma codificata”; 
 
Visto il Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante: "Codice delle comunicazioni elettroniche", e successive 
modificazioni; 
 
Visto il Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante: “Testo Unico della radiotelevisione”, e successive 
modificazioni; 
 
Visto il Decreto del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 2006 recante: “Individuazione dei siti internet 
destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 del codice di procedura civile”; 
 
Vista la Delibera n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante: “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati 
Regionali per le Comunicazioni”; 
 
Vista la Delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999, recante: “Approvazione del regolamento relativo alla definizione 
delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali 
per le Comunicazioni; 
 
Visto l’Accordo-quadro del 25 giugno 2003 tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle 
Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea dei Consigli regionali e delle Province 
autonome che individua i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate in tema di 
comunicazioni, e prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra la stessa Autorità e gli Organismi 
competenti come individuati dalle leggi regionali; 
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Vista la Delibera n. 631/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante: “Approvazione delle linee guida relative 
all’attribuzione delle deleghe in materia di tenuta del registro degli operatori di comunicazione”; 
 
Vista la Delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008, recante: “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome e la 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”; 
 
Visto il Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione approvato 
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 - ed in 
particolare gli artt. 2, 5, 6 e 7 - e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto l’Accordo-quadro sottoscritto in data 4 dicembre 2008 dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 
legislative delle Regioni e delle Province autonome, con cui si sono individuati i principi generali concernenti 
l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni 
tra l’Autorità e gli organi competenti come individuati dalle leggi regionali; 
 
Vista la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni tra l’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni ed il Corecom dell’Emilia-Romagna sottoscritta il 10 luglio 2009, ed in particolare 
l’art. 4, comma 1, lettera g); 
 
Vista la domanda di iscrizione presentata dall’associazione SOCIAL @ MANDATORY in data 19/07/2017 
(acquisita agli atti del Corecom con prot. AL.2017.0036321 del 21/07/2017), con riferimento alle attività di 
editoria cartacea e di editoria elettronica; 
 
Considerato che dalla documentazione complessivamente prodotta dal soggetto risultano sussistere i requisiti 
previsti per l’iscrizione; 
 

Dispone 
 
l'iscrizione dell’associazione SOCIAL @ MANDATORY, avente sede in Bologna (BO), via dello Scalo, 26, c.f. 
91389350371 / p. Iva 03584091205, nel Registro degli Operatori di Comunicazione al numero 29965; 

La presente iscrizione è annotata nel sistema informativo automatizzato del Registro tenuto dal Corecom 
dell’Emilia-Romagna. 
 
 
Bologna, 31 luglio 2017                                                         
                                                                                                                            Firmato digitalmente 
                                                                                                                  Per la Responsabile del Servizio 
                                                                                                                           Dott.ssa Rita Filippini 
                                                                                                                            Il Direttore Generale  
                                                                                                                        Dott. Leonardo Draghetti 

mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it
mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it
file://///QNAP1/Data/agata/Immagine%20coordinata/carte%20intestate/serv_corecom/www.assemblea.emr.it/corecom

