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Bando per la concessione di contributi alle imprese per l’informazione locale – edizione 2021 

FAQ 

D1. Per partecipare al bando è necessaria l’iscrizione al ROC? 

R1. Sì, l’impresa deve essere iscritta al ROC da almeno un anno.  

 

D2. Un’impresa che non ha sede legale in Emilia-Romagna ha diritto a partecipare al bando? 

R2. Sì, se opera nell’ambito territoriale dell’Emilia-Romagna e possiede tutti i requisiti.  

 

D3. Una società che abbia più concessioni radiotelevisive ha diritto a partecipare al bando con più 
testate giornalistiche dello stesso settore? 

R3. Sì, il bando richiede la disponibilità di almeno una testata giornalistica regolaremnte registrata al 
Tribunale.   

 

D4. Un’impresa che ha diverse attività ricomprese nell’ambito delle attività oggetto del bando (es. 
emittente tv ed emittente radio) ha diritto a partecipare al bando? 

R4. Sì, se è iscritta al ROC e svolge la propria attività in uno o più ambiti descritti all’art. 4, co. 1 

 

D5. Un’impresa che non ha giornalisti dipendenti può partecipare al bando? 

R5. Per beneficiare del contributo, l’attività giornalistica deve essere svolta esclusivamente da personale 
iscritto all’Albo dei giornalisti.  

Il bando non esclude la possibilità che a presentare domanda di contributo possa essere un’impresa 
editoriale alla cui attività giornalistica concorra il direttore o giornalisti facenti parte della compagine 
societaria stessa, né è indicato un numero minimo di giornalisti al di sotto del quale non andare. Vanno 
ovviamente rispettati gli altri requisiti richiesti, compresa la regolarità di trattamento di eventuali 
collaboratori e del personale non giornalistico. 

La presenza negli organici dell’impresa di giornalisti praticanti, inquadrati regolarmente come tali e 
appartenenti all’Albo dei giornalisti nel registro dei praticanti, anche in base all’articolo 33 della legge 3 
febbraio 1963, n.69, soddisfa il requisito richiesto all’articolo 4, co. 4, lettera c) del bando. 

 

D6. Un’emittente televisiva che diffonde o promuove film vietati ai minori di anni 18 può partecipare al 
bando? 

R.6 No, perché la normativa vigente dispone il divieto, per i ‘servizi di media audiovisivi lineari’, di 
trasmissione di scene pornografiche e di film vietati ai minori di diciotto anni; 

 

 



 

D. 7 - Un’emittente che trasmette film vietati ai minori di 14 anni può 
partecipare al bando? 

R. 7 – Non si incorre nel divieto se la trasmissione avviene dopo le 23,00 ed è accompagnata con un 
apposito simbolo grafico e da un messaggio acustico  

 

D.8 - Un’agenzia di stampa che produce un notiziario regionale dedicato al territorio dell’Emilia-
Romagna può partecipare al bando? 

R. 8 - Il bando è rivolto alle imprese dell'informazione, aventi qualsiasi forma giuridica e alle imprese 
editrici costituite come cooperative di giornalisti o enti senza fini di lucro, operanti nell'ambito 
territoriale dell'Emilia-Romagna, iscritte al ROC e che svolgono la propria attività disponendo di almeno 
una testata giornalistica registrata al tribunale. Uno degli ambiti previsti è quello delle agenzie di stampa 
quotidiana.  

Se sussistono tutti questi requisiti, l'impresa può presentare domanda.  

 

Data ultimo aggiornamento: 13/7/2021 

     

 
 
 
  


