Informativa Corecom
Oggetto: Comunicazione istituzionale in periodo elettorale - Referendum per l'autonomia della
Lombardia
Prot. Corecom 2017/19778
Con DPGR 2017/745, pubblicato sul BURL 27/7/2017 n. 30 S.O. è stato indetto il referendum per
l’autonomia della Lombardia sul quesito “Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione
della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie
per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le
relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma della Costituzione e con
riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo
richiamato?”. La data della consultazione sarà il 22 ottobre.
Durante tutto il periodo elettorale trova applicazione il divieto, di cui all’art. 9, comma 1, della legge
22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione
durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”. La menzionata
disposizione vieta a tutte le amministrazioni pubbliche, dalla data di convocazione dei comizi
elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, di svolgere attività di comunicazione ad
eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento
delle proprie funzioni.
Particolare attenzione va dedicata anche alle comunicazioni presenti sul sito web istituzionale.
Il divieto, in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto di indizione, permarrà sino alla data
del voto.
La comunicazione istituzionale potrà essere realizzata solo laddove ricorrano le condizioni di
indispensabilità ed inderogabilità e si dovrà conformare ai seguenti requisiti:
-

valenza istituzionale ed impersonalità del messaggio;
stretta connessione tra comunicazione e adempimento della funzione istituzionale.

Il Corecom Lombardia è chiamato a vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia.
A disposizione per ogni chiarimento dovesse rendersi necessario porgo cordiali saluti,
Massimiliano Della Torre
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