
 
Bolzano 22 gennaio 2014 

 

 

Al Presidente della Giunta provinciale Dr. Arno Kompatscher 

ai membri della Giunta provinciale 

al Presidente del Consiglio provinciale Thomas Widmann 

ai Sindaci dei comuni in Alto Adige 

alla Consulta provinciale per le communicazioni 

ai media in Alto Adige 

 

 

Per rispetto della legge sulla par condicio: 

Le Istituzioni si astengano di svolgere informazioni tese ad indurre 

l'elettorato ad esprimersi a favore di una precisa posizione di voto 
 

In passato si è dovuto fare ripetutamente l’esperienza della violazione di quanto disposto 

dall’art. 9 della legge sulla par condicio del 22 febbraio 2000, n.28. Questo è avvenuto 

soprattutto e in modo pesante in concomittanza del voto referendario del 25/10/2009 ma 

anche in occasione di diversi appuntamenti referendari a livello comunale. 

 

Il nostro giudizio su questi fatti risulta confermata dall'Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, Direzione Servizi Media, Ufficio Comunicazione politica e conflitti di 

interesse nella risposta ad una interpellanza del Comitato provinciale per le comunicazioni di 

Bolzano. Tale richiesta di chiarimento riguardava la convinzione espressa dal comitato del no 

in una votazione referendaria svoltasi in data 25/11/2012 nel Comune di Malles Venosta di 

fronte alla palese incitazione del sindaco di esprimersi favorevolmente sul progetto in 

questione, che nel periodo di propaganda elettorale o referendario sia vietato alle 

amministrazioni pubbliche di svolgere informazioni tese ad indurre l'elettorato ad esprimersi a 

favore di una precisa posizione di voto. Il parere dell'Autorità per le Comunicazioni inviatoci 

via e-mail in data 14/1/2013 dal Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano, 

avendo noi sostenuto la posizione del suddetto comitato del no, conferma chiaramente questa 

interpretazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n.28, aducendo che “in tale 

periodo (dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni 

di voto) vige dunque il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di 

comunicazione istituzionale, con la solo eccezione di quelle effettuate in forma impersonale 

ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.” L'Autorità spiega poi in 

un ulteriore passaggio del suo parere che “la ratio del divieto risiede nell'esigenza di impedire 

che le amministazioni, nello svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo 

elettorale e/o referendario, possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non 

neutrali, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione stessa e dei 

suoi organi titolari.” 

 



A nostro avviso un intervento da parte istituzionale, cioè da parte del presidente della Giunta 

Provinciale e di sindaci, della Giunta provinciale stessa nonché di quelle comunali, da parte di 

singoli Assessori ed altri lederebbe non solo la citata legge sulla par condicio ma anche la 

stessa legge elettorale che vieta a chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile di 

indurre gli elettori a una determinata scelta di voto. L’articolo 98 del Testo Unico delle Leggi 

Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche recita testualmente:   

"Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica 

necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione 

civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a 

costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od 

a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di 

determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a 

tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000."  

 

Tale norma in base alla Legge 25 maggio 1970, n. 352, è estesa anche ad atti analoghi se 

perpetrati nel contesto di iniziative e votazioni referendarie. L’articolo 51 recita testualmente:

  

"Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione 

della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente 

legge.  

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche 

quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o 

per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati 

nei Titoli I, II e III della presente legge.  

Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti 

previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del 

referendum."  

 

Bensì contando sul fatto che con il ricambio della rappresentanza politica a livello provinciale 

sia cambiata anche la sensibilità a favore di una cultura politica di rispetto, di correttezza e 

lealtà ci sembra giusto portare questi estremi di legge e l’interpretazione che ne da l’Autorità 

per le Garanzie nelle Comunicazioni a conoscenza di coloro che detengono i poteri 

istituzionali. 

 

il presidente della Iniziativa per più democrazia 

 
Dr. Erwin Demichiel 


