
DIVIETO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NEL PERIODO DELLE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE (ART. 9 – L. 28/2000) 

DECISIONI AGCOM RELATIVE AI PROCEDIMENTI AVVIATI DAL CORECOM LOMBARDIA – ANNO 2021 

Comunicazione istituzionale Impersonalità Indispensabilità e 
indifferibilità 

Adeguamento spontaneo Riferimento 
delibera 
Agcom 

Pubblicazione del 
comunicato e dell’opuscolo 
informativo contenente il 
riepilogo delle attività svolte 
dalla amministrazione 
nell’ultimo quinquennio, dal 
titolo “In città parlano i fatti” 
attraverso i suoi canali di 
comunicazione istituzionale, 
sito web istituzionale e 
anche sito xxxxInforma. 
 

 
NO 

 
espressi riferimenti al 
Sindaco (foto e firma della 
presentazione del 
documento)  

 
NO 

 
La pubblicazione contiene 
numeri, dati, immagini che 
raccontano il lavoro svolto nei 
primi cinque anni di mandato 
dell’amministrazione 
comunale in materia di lavori 
pubblici, sport, ambiente, 
sociale, sviluppo, sicurezza, 
cultura, turismo, giovani, 
quartieri, risorse, nonché 
espressioni di soddisfazione da 
parte del Sindaco uscente 
ricandidato. 
 

 
SI 

 
L’informativa oggetto 
dell’esposto è stata rimossa 
dapprima dal sito 
istituzionale del Comune e 
successivamente anche dal 
sito xxxxInforma 

 
350/21/CONS 
 
 
 
archiviazione 

Pubblicazione dal titolo “5 
anni a fianco dei cittadini. 
Bilancio sociale di mandato 
2016 – 2021”, sul sito web del 
Comune e sul sito profilo 
Facebook istituzionale 
dell’ente 

NO 
Il documento reca lo 
stemma dell’ente e un 
articolo di presentazione 
firmato dal Sindaco e 
accompagnato da una sua 
foto e  

NO 
I contenuti tendono ad 
enfatizzare l’operato dell’ente, 
e appaiono pertanto idonei ad 
influenzare la competizione 
elettorale in corso  

SI 
nella spontanea rimozione 
da parte del Comune … dei 
post relativi al Bilancio di 
fine mandato dal profilo 
facebook istituzionale non 
può ravvisarsi un 
comportamento 
conformativo in termini di 
adeguamento agli obblighi 

 
 
 
321/21/CONS 
 

sanzione 



Comunicazione istituzionale Impersonalità Indispensabilità e 
indifferibilità 

Adeguamento spontaneo Riferimento 
delibera 
Agcom 

contenuti nell’art. 9 della 
legge n. 28 del 2000, in 
quanto, pur essendo stati 
pubblicati in data 
precedente all’inizio della 
campagna elettorale e alla 
decorrenza del divieto di 
comunicazione istituzionale, 
sono comunque stati resi 
disponibili durante la 
vigenza dell’art. 9 per circa 
un mese ed anche 
successivamente alla 
avvenuta rimozione dal sito 
web istituzionale 
dell’opuscolo a cui fanno 
riferimento. 

Iniziativa dal titolo 
“Qualcuno la raccoglierà. 
Puliamo il mondo” 

NO 
 

La locandina contiene 
riferimenti ai soggetti 
istituzionali, Sindaco ed 
Assessore. 

SI 
 
L’iniziativa si colloca 
all’interno di un’iniziativa di 
carattere nazionale organizzata 
da Legambiente con i patrocini 
del Ministero dell’Ambiente e 
della Transazione Ecologica, 
del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e 
di UPI, nei giorni 24-25- 26 
settembre 2021” e che ad essa 
ha aderito, come altri Enti. 

SI 
 

Sono stati eliminati dalla 
locandina i riferimenti ai 
soggetti istituzionali. 

 
 
367/21/CONS 
 
 
 
archiviazione 



Comunicazione istituzionale Impersonalità Indispensabilità e 
indifferibilità 

Adeguamento spontaneo Riferimento 
delibera 
Agcom 

Lettera a firma del Sindaco 
riguardante il pagamento 
della Tari, recapitata ai 
contribuenti del Comune  

NO 
 
La lettera è firmata dal 
Sindaco e reca il logo del 
Comune 
 

NO 
 

La lettera non si limita a fornire 
informazioni relative alle 
scadenze per il pagamento 
della tassa ma spiega “le 
ragioni di questa scelta solo per 
il corrente anno”, con l’utilizzo 
di risorse finanziarie che 
andranno a ridurre “l’importo 
che ogni singolo contribuente 
andrà a pagare per la Tari 
dell’anno 2021” ed espressioni 
del seguente tenore “scelta 
adottata da questa 
Amministrazione. 

=  
 
 
 
 
 
320/21/CONS 
 

sanzione 

pubblicazione di post sul 
profilo Facebook privato del 
Sindaco del Comune 

NO 
 
Il profilo Facebook 
riporta tra le informazioni 
l’indicazione di “Sindaco 
presso comune di xxx” 

NO 
I contenuti tra il profilo 
facebook istituzionale del 
Comune e quello del Sindaco 
evidenziano un “uso 
propagandistico dell’attività 
dell’amministrazione per fini 
elettorali” del Sindaco uscente, 
il quale sostiene  “apertamente 
la campagna elettorale della 
lista “xxx” 
 

NO 325/21/CONS 
 

sanzione 

     



Comunicazione istituzionale Impersonalità Indispensabilità e 
indifferibilità 

Adeguamento spontaneo Riferimento 
delibera 
Agcom 

pubblicazione di post sulla 
pagina Facebook 
istituzionale dell’ente 

NO 
 
 
a che la presenza del logo 
del Comune rende la 
locandina  e i post non 
conformi a quanto 
previsto dall’art. 9 della 
legge n. 28 del 2000 

NO 
 
 

non sussiste il requisito 
dell’indispensabilità né 
l’indifferibilità delle iniziative 
ai fini dell’efficace 
assolvimento delle funzioni 
proprie dell’ente in quanto tali 
informazioni e notizie ben 
avrebbero potuto essere diffuse 
al di fuori del periodo elettorale 
non ricorrendo alcuna esigenza 
di urgenza o 
improcrastinabilità. 

NO 
 
 
l’eliminazione di “ogni 
riferimento alla persona 
degli amministratori” non è 
idonea a configurare un 
adeguamento spontaneo 
agli obblighi di legge in 
quanto i post oggetto di 
segnalazione non sono stati 
rimossi. 

 
 
 
 
339/21/CONS 
 

Sanzione 
 

     
 


