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L O R O  S E D I

Oggetto: sospensione della trasmissione in diretta delle sedute del Consiglio 

provinciale durante le consultazioni elettorali per il referendum 

costituzionale e per il turno generale delle elezioni comunali 2020 - 

precisazioni.

In relazione alla sospensione della trasmissione in diretta delle sedute del 

Consiglio provinciale durante le consultazioni elettorali per il referendum 

costituzionale e per il turno generale delle elezioni comunali 2020, a fronte di nuovi 

interventi svolti sul punto da parte di alcuni consiglieri provinciali anche nella seduta 

d’aula del 21 luglio u.s., preciso quanto segue.

Ad ulteriore puntualizzazione di quanto già comunicato da questa 

Presidenza in apertura dei lavori d’aula del 21 luglio u.s. (dove riferivo della nota 

prot. n. 9288 di pari data con la quale richiamavo il divieto a tutte le Amministrazioni 

pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ivi comprese le trasmissioni 

televisive prodotte dal Consiglio provinciale, dalla data di convocazione dei comizi 

elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto), rilevo che le indicazioni fornite

trovano puntuale riscontro nella risposta ai quesiti a tal fine posti dal Consiglio 

provinciale direttamente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), a
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seguito delle sedute d’aula del 3, 4 e 5 marzo u.s. dove era stata sollevata la 

questione dell’applicazione del divieto di cui all’articolo 9 della legge n. 28 del 2000 

alla trasmissione in diretta delle sedute del Consiglio provinciale.

In particolare è stato chiesto ad AGCOM:

1. se è consentito, visto il disposto dell’articolo 9 della legge n. 28 del 2000, 

trasmettere in diretta le sedute del Consiglio provinciale durante il periodo 

elettorale nel caso in cui alcuni soggetti candidati siano presenti nel 

Consiglio medesimo;

2. se la data di convocazione dei comizi dalla quale decorre il divieto di cui al

citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000 coincide con la data di 

emanazione del decreto di indizione dei comizi o con la data di affissione 

dei manifesti di convocazione dei comizi.

L’Autorità con nota del 18 marzo 2020 (prot. CP 3258) - trasmessa anche 

al Corecom Trento - ha precisato in particolare che:

1. la trasmissione integrale delle sedute degli organi consiliari delle 

amministrazioni locali non rientra, in via generale, nella fattispecie della 

comunicazione istituzionale e, pertanto, può avvenire anche nel corso 

della campagna elettorale, purché si tratti di “trasmissione integrale delle 

sedute dell’Organo consiliare nei quali è rappresentata l’intera compagine 

politica, sempre che (...) non partecipino alla medesima seduta consiliare 

soggetti candidati, in quanto risulta evidente il rischio “di fornire, anche in 

forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto””;

2. il divieto sancito dal citato articolo 9 delle legge n. 28 del 2000, e più in 

generale, tutte le disposizioni la cui decorrenza è ancorata all’inizio della 

campagna elettorale, trovano applicazione a far data dalla pubblicazione 

dei relativi decreti di convocazione dei comizi.

Pertanto, le date da tenere a riferimento sono:

• il 18 luglio 2020, data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della 

Repubblica italiana n. 180 del decreto del Presidente della Repubblica 17 

luglio 2020 di indizione dei comizi elettorali per il referendum 

costituzionale;

• il 6 agosto 2020, data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della 

Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol del decreto del Presidente della 

Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol n. 33 del 13 luglio 2020 di 

convocazione dei comizi per le elezioni comunali;



• lunedì 21 settembre p.v. o domenica 4 ottobre p.v., in caso di 

ballottaggio per le elezioni comunali, data di chiusura delle operazioni di 

voto e termine del divieto di comunicazione istituzionale.

Il divieto di comunicazione istituzionale (diretta delle sedute del Consiglio 

provinciale comprese) inizia pertanto dal 18 luglio 2020 e termina il 21 settembre/4 

ottobre 2020.

Confidando quindi di aver fatto definitiva chiarezza sul punto, colgo 

l’occasione per porgere cordiali saluti.
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