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Ai Signori Dirigenti capo
dei Servizi del Consiglio regionale

AI Signor Responsabile
dell'Ufficio Stampa e comunicazione

SEDE

oggetto: Disciplina delle attività di comunicazione istituzionale nel periodo elettorale;
data di convocazione dei comizi per le elezioni europee e amministrative di
domenica 26 maggio 2019 (con turno di ballottaggio per le amministrative
domenica 9 giugno).

X LEGISLATURA

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019, pubblicato in data 25 marzo 201 9 nella

G.U., sono stati indetti i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo, spettanti
all'Italia, nel giorno di domenica 26 maggio 2019.

L'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge
15 luglio 2011, n. 111, stabilisce lo svolgimento nella medesima data delle consultazioni per l'elezione
dei membri del Parlamento europeo e di altre consultazioni elettorali da tenersi nello stesso anno.

Con Decreto del Ministro dell'Interno del 20 marzo 2019 anche le consultazioni per l'elezione diretta dei
Sindaci e dei Consigli comunali nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, sono state fissate per
il giorno di domenica 26 maggio 2019.

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni avrà luogo nel giorno d
domenica 9 giugno 2019.

Come è noto, la legge 22 febbraio 2000, n.28, reca disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante la campagna elettorale e referendaria e per la comunicazione politica.

In particolare, il comma l dell'art. 9 fa divieto a tutte le amministrazioni pubbliche, da//a data d/
convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni dl voto, di svolgere attività di
comunicazione ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale e di quella indispensabile per
l'efRcace assolvimento delle proprie funzioni.
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Il divieto di cui sopra decorre pertanto dal 26 maro 2019, giorno successivo alla data di pubblicazione
nella G.U. del decreto Presidenziale di convocazione dei comizi.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
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Allegato: D.P.R. del 22 maro 2019 "Indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia"


