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Deliberazione n. 2 adottata nella seduta del 9 gennaio 2013 

Verbale n. 2

Oggetto: Disposizioni per le attività di informazione e 
comunicazione del Consiglio regionale da osservare nel 
periodo della campagna elettorale per le elezioni politiche 
e regionali del 24 e 25 febbraio 2013.

con l'intervento dei Consiglieri:

Presidente Mario ABBRUZZESE

Vicepresidente Raffaele D'AMBROSIO

Vicepresidente Bruno ASTORRE

Consigliere Segretario Gianfranco GATTI

Consigliere Segretario Isabella RAUTI (ASSENTE)

Consigliere Segretario Claudio BUCCI (ASSENTE)

e con l'assistenza del Segretario Costantino VESPASIANO



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2012, n. 226 che dispone 
la convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato 
della Repubblica per i giorni 24 e 25 febbraio 2013;

VISTO l’articolo 7 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 2011, n. I l i ,  che stabilisce che le elezioni politiche e regionali si 
svolgano “in un'unica data nell'arco delFanno”, c.d. election day,

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio del 22 dicembre 2012, n. T 00420 con il 
quale si è proceduto a rinnovare il decreto T00411 del 1° dicembre 2012 e a 
convocare per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 i comizi per 
l’elezione del Presidente della Regione Lazio e per il rinnovo del Consiglio regionale 
del Lazio;

VISTA la 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” e successive modifiche e, in particolare, l ’articolo 9, comma 
1, secondo cui “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.

RITENUTO necessario approvare le disposizioni di cui all’allegato A che l’amministrazione è 
tenuta ad osservare, nelle attività di informazione e di comunicazione, dalla data di 
convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto per 
l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente 
della Regione Lazio e per il rinnovo del Consiglio regionale del Lazio;

all'unanimità

DELIBERA

• di approvare le disposizioni contenute nell’allegato A, concernenti le disposizioni per le 
attività di informazione e di comunicazione del Consiglio regionale in occasione delle 
elezioni politiche e regionali del 24 e 25 febbraio 2013;

• di trasmettere copia della presente deliberazione al Comitato regionale per le comunicazioni 
(Co.re.com.), istituito con legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 e successive modifiche;

• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) 
e sul sito del Consiglio regionale del Lazio.

IL SEGRETARIO 

Costantino Vespasiano



ALLEGATO A

Disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale 
(elezioni politiche e regionali del 24 e 25 febbraio 2013)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali sino alla chiusura delle operazioni di voto, è 
fatto divieto di svolgere attività di informazione e di comunicazione ad eccezione di quelle 
effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie 
funzioni.

In particolare, si applicano le seguenti misure:

1) Comunicati stampa:
prosegue la diffusione della comunicazione attraverso i comunicati stampa che informano 
sulle eventuali attività, nell’attuale fase di prorogatici, del Consiglio regionale e delle 
commissioni consiliari. L ’informazione dovrà però limitarsi all’oggetto dell’atto in 
discussione o al tema del dibattito, riferendo anche il nome del consigliere che interviene, ma 
senza sigla del gruppo di appartenenza e sempre che l’intervento riguardi solo il merito del 
provvedimento in discussione. Dal momento della formale presentazione delle candidature il 
nome del consigliere che sia candidato non può essere citato. Con le stesse modalità e gli 
stessi limiti viene data informazione delle ulteriori attività del Consiglio (presentazione libri, 
eventi, mostre, convegni, cerimonie, incontri con delegazioni, etc...);

2) Sito Internet:
a) le notizie da inserire sul sito del Consiglio regionale dovranno uniformarsi ai criteri indicati 

per i comunicati stampa;
b) prosegue la trasmissione telematica integrale delle eventuali sedute del Consiglio regionale;

3) Conferenze stampa:
le conferenze stampa sono sospese. Specifiche eccezioni possono essere autorizzate dal 
Direttore del Servizio Comunicazione istituzionale, relazioni esterne o dal Segretario 
generale a fronte di situazioni di carattere eccezionale e solo se ritenute indispensabili 
all’efficace assolvimento delle funzioni del Consiglio regionale;

4) Servizio Televideo:
limitato all’ordine del giorno delle sedute consiliari e delle commissioni, senza alcun 
commento o riferimento né al merito degli argomenti trattati né ai soggetti intervenienti;

Trasmissione televisive e radiofoniche sull’attività dei Consiglio regionale:



premesso che la responsabilità dei contenuti delle trasmissioni e del rispetto delle regole 
della par condicio è da addebitarsi esclusivamente alle emittenti, può proseguire la 
trasmissione integrale delle eventuali sedute del Consiglio regionale in forma assolutamente 
oggettiva ed impersonale, senza introduzioni o commenti di sorta, neppure nelle pause dei 
lavori e senza interviste. Sono invece sospese tutte le trasmissioni ordinarie previste da 
contratti/convenzioni che hanno ad oggetto l ’illustrazione e la copertura del dibattito politico 
e la personalizzazione delle posizioni. Possono essere, in via eccezionale, eventualmente 
autorizzate dal Direttore del Servizio Comunicazione istituzionale, relazioni esterne o dal 
Segretario generale solo le trasmissioni che hanno l’esclusivo obiettivo di informare sugli 
eventi di carattere istituzionale del Consiglio regionale.

Parie integrante

n....... ..................
Il Segr&toiio


