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Ai Signori Dirigenti Capo

dei Servizi del Consiglio regionale

AI Signor Responsabile

dell'UfHcio stampa e comunicazione

SEDE

Oggetto: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo
2018. Disciplina delle attività di comunicazione istituzionale nel periodo elettorale.

X .'LEG]S]X]'URA

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209,

pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29.12.2017, sono stati convocati i comizi per le

elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 4
marzo 2018.

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.

[n particolare, i] comma ]. de]]'art. 9, fa divieto a tutte ]e amministrazioni pubb]iche

"dalia data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle

operazioni di voto di svolgere attività di comunicazione a eccezione di quelle

effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle
proprie fu nzioni"

Distinti saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
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DECRETO DEL PRESA)[aqTE D[=[.LA ]ìEPUBBL]CA 28 dicembre 20] 7. rl 209

Convocazione dei- comizi per ]-e elezi,oni- della Camera dei. deputati e
del Senato della Repubblica. (17G00229)

(GU rL302 de129- 12-2017)

Vigente al : 2 9-12-2017

rl PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto i-n data odierna, che dispone lo
scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vi.sti gj-i articoli 61 e 87. terzo comma, della Costituzione;
Vi.sto il testo unico delle leggi recanti norme per -La elevi.one

della Camera dei. deputati, di. cui al cìecreto del Presidente della
Repubb[ica 30 marzo ]-957, n. 361;

Vi.sto i] testo uni.co de]]e leggi recanti. norme per ]-'elezi.one del
Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre
].993, n. 533, e successive modi-fi.cazione.;

Visto ITdlticolo ]., comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n.

Vi.sta ].a de].i.aerazione de]. Consigli.o dei. ministri., adottata nella
riunione de]. 28 dicembre 2017;

Sulla proposta del Presi.dente del Consiglio dei ministri e del
Mini. st ro de]. l ' interno ;

147;

20

27 di cembre

adottata

E] m a n a il- seguente decreto

l comizi per le elezioni. della Camera dei. deputati. e del
della Repubblica sono convocati per il- giorno di domenica

La prima ri-uni-one delle Camere avra' luogo il giorno 23 marzo 2018.
Il presente decreto, muri.to del si.gillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta uffici-ale degli. atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di- osservarlo e di farla
os s ervare .

Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2017

4
2018

Senato
marzo

MATTARELLA

Gentiloni Si.Lvel'i., Presidente del
Consiglio dei mi.nistri

Minniti., Mi.Distro dell'Intel-no

Vi sto, il- Guardasigilli- Orlando


