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Oggetto: Denuncia mancata informazione all’utenza atto documentale del Governo Conte 2 
(nota prot. 0226043 del 26 maggio 2020).
 
Con riferimento alla Vostra nota pari oggetto del 29 maggio u.s. si prende atto dei riferimenti normativi che 
ci avete fornito e cogliamo l’occasione per ringraziarVi. Con enorme difficoltà siamo costretti a segnalarVi 
che i Direttori Responsabili in indirizzo non hanno provveduto a rettificare i loro servizi come da noi richiesto 
il 30 maggio u.s. (All. Richiesta + All. Osservaz
RAI + All. Rai News 24 + All. Relata di Notifica 2 ).
Pertanto, al fine di tutelare i nostri interessi materiali, confidiamo in un Vostro autorevole intervento. 
 
Si chiedono sollecite notizie riguardo la suddetta problematica ed una soluzione della stessa e si chiede, 
inoltre, un sollecito riscontro al riguardo ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e ss. mm., e dell’art. 97 
della Costituzione.   
 
 

Data: 20/06/2020 

 

Distinti saluti                                                                                         
                                                                                    
 
 
 

 

 
SAESE 
Sindacato Autonomo Europeo 
Scuola ed Ecologia 

 

 
SAESE Sede Legale (Italia/Europa): Via Acrone, 47 - 92100 - Agrigento

www.saese.eu - info@saese.eu - sindacato@pec.saese.eu 
Codice Fiscale: 93066010849 

Spett. Direzione contenuti audiovisivi
Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico

 radiofonico, televisivo, multimediale e tutele
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(nota prot. 0226043 del 26 maggio 2020). 

Con riferimento alla Vostra nota pari oggetto del 29 maggio u.s. si prende atto dei riferimenti normativi che 
e cogliamo l’occasione per ringraziarVi. Con enorme difficoltà siamo costretti a segnalarVi 
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