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L O R O S E D I

OGGETTO: "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 - Art. 7, comma 8 Legge 
3 maggio 2004, n. 112 (S.O. G.U. s.g. n. 104 del 05/05/2004) "Norme di principio in 
materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana 
S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della 
radiotelevisione" - Comunicazione.

Caro Presidente, 

Ti informo che con l'entrata in vigore della Legge 3 maggio 2004, n. 112, meglio nota 
come legge Gasparri, sono state apportate modifiche agli artt. 1 e 4 della Legge 5 
febbraio 1992, n. 175 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 50 del 29 febbraio 1992) 
"Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo 
delle professioni sanitarie".

Pertanto, facendo seguito alla Circolare n. 4 /2000, Prot. n. 431/200/F/laa del 7 
febbraio 2000, nel riportarTi di seguito l'estratto dell'art. 7 comma 8 , invio in allegato, 
il testo della L. 175/1992 con gli emendamenti conseguenti all'entrata in vigore della L. 
112/2004 di cui all'oggetto, il cui testo nella versione aggiornata è anche reperibile sul 
sito della Federazione (www.fnovi.it).



Art. 7.

Princìpi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale.

OMISSIS

8 All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato 
dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, 
della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e 
periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali 
quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali". 
All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato 
dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 4, 
della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e 
periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali 
quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali". 

OMISSIS

IL PRESIDENTE
(Dott. Domenico D'Addario)


