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CIRCOLARE IN MERITO ALL’ELEZIONE DIRETTA DEI
SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI, NONCHE’ DEI
CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, FISSATA PER IL GIORNO 31
MAGGIO 2015.

INDICAZIONI RELATIVE ALL’ APPLICAZIONE
DELL’ART. 9 DELLA LEGGE 28/2000 E S.M.I.
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Ai Rappresentanti
Enti Territoriali

Propria Sede

Agli Editori
Emittenti radiofoniche televisive
Piemontesi

Propria Sede

Oggetto: Applicazione dell’art. 9 della legge 28/2000 e s.m.i. e della delibera AGCOM
165/15/CONS - Circolare in merito all’elezione diretta dei sindaci e dei consigli
circoscrizionali, fissata per il giorno 31 maggio 2015.

Sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 16/4/2015 è stata pubblicata la Delibera n.

165/15/CONS dell’Autorità per le Garanzie per le Comunicazioni, relativa al Decreto del

Presidente della Repubblica 19 marzo 2015 recante “Indizione dei comizi elettorali per

l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali per il giorno di domenica 31 maggio

2015”. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà

luogo nel giorno di domenica 14 giugno 2015”.

L’art. 9, comma 1 della legge 28/2000 e s.m.i. “Disposizioni per la parità di accesso ai

mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione

politica” dispone che “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura

delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività

di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili

per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”. Il comma 2, della suddetta legge stabilisce

che “Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni

competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura

dei seggi elettorali”.

La legge de qua, attribuisce ai Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito

Corecom) precise funzioni di vigilanza sulla corretta ed uniforme applicazione della suddetta

disciplina da parte dell’emittenza locale, nonché delle disposizioni dettate dalla

Commissione parlamentare di vigilanza RAI relativamente alle trasmissioni a carattere
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regionale e, altresì, funzioni di accertamento delle eventuali violazioni comprese quelle

in materia di comunicazione istituzionale.

Ciò premesso, al fine di evitare, per quanto possibile, contestazioni il Corecom

Piemonte, con la presente nota, intende richiamare l’attenzione sul disposto in oggetto e

sulla necessità di attenersi alla previsione normativa di seguito brevemente illustrata.

Acclarato che l’ampiezza del divieto riguarda esclusivamente l’attività di

comunicazione e non già l’attività istituzionale degli organi e degli uffici dell’Ente che

prosegue normalmente, va detto che non esclude ogni forma di comunicazione istituzionale,

ma soltanto quella intesa come mezzo di promozione dell’immagine dell’Ente e dei

protagonisti della competizione elettorale. Questo, al fine di evitare rappresentazioni

suggestive a fini elettorali dell’Amministrazione politica dell’Istituzione ed evitare, altresì,

vantaggi elettorali a favore dei candidati/amministratori in carica rispetto agli altri candidati.

Risulta, pertanto, vietata qualsiasi forma di comunicazione istituzionale di tipo

propagandistico, concernente attività o iniziative riconducibili ad un soggetto politico

individuato o individuabile. Devono, inoltre, ritenersi vietate tutte le attività

informative dirette essenzialmente a proporre un’immagine positiva dell’Ente, delle

sue istituzioni e dei suoi organi, allo scopo di legittimarne l’operato svolto o di

enfatizzarne i meriti.

Viceversa, è ammessa la comunicazione di contenuto strettamente istituzionale, ovvero

funzionale all’operatività dell’Ente e/o intesa come servizio pubblico necessario o di stretta

utilità sociale che un ritardo di pubblicizzazione potrebbe vanificare; tale comunicazione

deve, però, possedere oltre al requisito dell’indispensabilità anche quello dell’impersonalità.

Non costituiscono attività di propaganda le pubblicazioni necessarie per l’integrazione

dell’efficacia giuridica degli atti amministrativi.

Alla luce delle indicazioni sin qui esposte, si invitano i soggetti in indirizzo a rispettare

quanto stabilito dalla normativa sopra citata.


