
DANIELA ALLEGRINI 

AVVOCATO  37124 VERONA VIA MAMELI, 142  Tel.045/913066 - Fax 045/8342438 

 

 

CODICE FISCALE LLG DNL 54H50 I292B - PARTITA IVA 0086311 023 5 

E-mail: allegriniavv.daniela@virgilio.it 

 

Verona, 13 novembre 2016     Al sig. Prefetto di Verona 

protocollo.prefvr@pec.inyterno.it 

 

Alla Procura della Repubblica di Verona 

 prot.procura.verona@giustiziacert.it 

 

Al Co.Re.Com. 

Palazzo Torre - Rossini 

Via Poerio 23 

30171 Venezia Mestre 

corecom@consiglioveneto.legalmail.it 

 

All’Autorità Per le Garanzie nelle Comunicazioni  

- Ufficio Comunicazione politica e  

Conflitti di Interessi  

Centro Direzionale- Isola B5  

Torre Francesco 80143 Napoli 

agcom@cert.agcom.it 

        

OGGETTO: Violazione del divieto di svolgere attività di comunicazione. 

La sottoscritta  avvocato Daniela Allegrini, 

Cittadina italiana e Presidente del Comitato locale: “Comitato referendario per 

il No- Salviamo la Costituzione” 

con sede in Verona (VR),Via Mameli,142 
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vista la seguente normativa:  
- art.9 comma I Legge n.28/2000 in base alla quale a far data dalla convocazione dei 

comizi 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'': 

  
- art.29 comma 6 della legge 81/1993 in base alla quale "è fatto divieto a tutte le 

pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, 

ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio 

della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa'';  

 

vista la - circolare del Ministero dell'Interno n.23/2016 che recita: ''Ai sensi dell'articolo 

9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai 

mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la 

comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi 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 possa altresì trovare, l'articolo 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, 

ai sensi del quale " è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere 

attività di propaganda di qualsiasi genere , ancorché inerente alla loro attività 

istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta 

la durata della stessa".  

 

Richiamata la sentenza della  Corte Costituzionale   n. 79 del 9 marzo-7 aprile 2016, nel 

ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 5, 

della legge 25 marzo 1993, n. 81, in relazione al successivo comma 6, che ha ritenuto 

tuttora vigente - pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 28 del 2000 - la stessa 

disposizione e la correlata sanzione di carattere penale prevista dal comma 5 dello 

stesso articolo in caso di violazione del divieto, sul presupposto che l’art. 29, commi 5 e 

6, delìnea una fattispecie diversa da quella disciplinata all'articolo 9, comma 1, della 

legge n. 28 del 2000, in quanto diverse ne sono le finalità, l'ambito di applicazione e i 

soggetti destinatari.  

  

Tutto ciò premesso: 

 

DENUNCIA 

  

   che il Sindaco di COSTERMANO di Verona ha protocollato e diffuso a mezzo 

posta ordinaria ai cittadini del suo comune la lettera, non a titolo personale, ma su 

carta intestata del Comune, protocollata e spedita a spese del  Comune e da lui 

firmata quale figura istituzionale, con invito alla popolazione a votare SI in 

occasione del referendum costituzionale e ciò in palese violazione delle leggi e 
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dei regolamenti che regolano la campagna elettorale referendaria per voto del 4 

dicembre 2016. 

Tale lettera viene qui allegata  in copia (fronte e retro) unitamente alla busta che 

la conteneva. 

Per quanto esposto,  

CHIEDE CON URGENZA 

 

l’intervento del Comitato Regionale delle Comunicazioni e della 

Magistratura oltre che di tutte le Autorità preposte per le violazioni 

commesse di loro competenza. 

 

Con osservanza. 

 

 

All:  lettera fronte e retro 

busta 
 

 

Avv. Daniela Allegrini 

 


