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Firenze, 13 marzo 2018 
 

Istruttoria relativa alla segnalazione di presunta violazione dell’art. 9 della Legge 
28/2000 da parte del Comune di Grosseto. 
 
In data 6 marzo 2018 è pervenuta al Corecom Toscana la segnalazione (Allegato n. 1) 
del consigliere comunale di Grosseto, Avv. Carlo De Martis, relativa ad una presunta 
violazione dell’art. 9 della Legge 28/2000 da parte dell’Amministrazione comunale di 
Grosseto. 
 
In particolare, la segnalazione si riferisce alle attività di comunicazione istituzionale 
messe in atto dal Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna attraversola 
pagina facebook istituzionale e il sito web istituzionale dell’amministrazione 
comunale. A supporto della segnalazione, il consigliere comunale ha elencato ed 
allegato una serie di comunicati stampa istituzionali e di post pubblicati sulla pagina 
facebook di cui sopra.   
 
In data 7 marzo 2018, il Corecom ha inviato al Sindaco del Comune di Grosseto la 
richiesta di controdeduzioni (Allegato n. 2), che sono state inviate il 9 marzo 2018 
(Allegato n. 3). 
 
Nelle controdeduzioni, che il Sindaco ha affidato al Segretario generale del Comune di 
Grosseto, Dr. Angelo Ruggiero, viene evidenziato che le comunicazioni oggetto della 
segnalazione “rientrano nella normale attività di informazione istituzionale svolta dal 
Sindaco del Comune di Grosseto, e da tutta la sua Amministrazione, fin dal primo 
giorno del suo insediamento”, proseguita anche dopo le elezioni “in maniera 
immutata”. Inoltre, si sottolinea come le elezioni del 4 marzo 2018 fossero di natura 
nazionale e non locale e come nelle comunicazioni in oggetto non ci siano mai stati 
riferimenti a partiti o movimenti riferibili alla maggioranza che guida il Comune, 
ricordando infine che il Sindaco non è stato soggetto diretto della competizione 
elettorale appena trascorsa. 
 
Dall’istruttoria condotta, questo Comitato ha verificato che i 4 comunicati stampa 
istituzionali segnalati e pubblicati sul sito web istituzionale dell’amministrazione 
comunale non contengono elementi di personalizzazione del Sindaco o di altri 
amministratori, mentre i post pubblicati sulla pagina facebook istituzionale del 
Sindaco Vivarelli Colonna, alcuni dei quali pubblicati anche sul profilo facebook 
istituzionale del Comune di Grosseto, linkato direttamente dal sito web 
dell’amministrazione comunale, sono caratterizzati da una comunicazione 
personalizzata, ancorché relativa ad iniziative, provvedimenti e azioni di carattere 
strettamente amministrativo. 
 
Con riferimento alle controdeduzioni pervenute, il Corecom non ritiene che possa 
essere accolta come giustificazione la dichiarata continuità (prima, durante e dopo la 
compagna elettorale) nelle modalità di comunicazione istituzionale da parte 
dell’amministrazione comunale, alla luce del divieto, nei periodi di campagna elettorale 
e referendaria, “di svolgere attività di comunicazione istituzionale ad eccezione di 
quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento 
delle proprie funzioni”, previsto dall’art. 9 della Legge 28/2000. Tantomeno risultano 
accoglibili le affermazioni relative al carattere nazionale della competizione elettorale 
ed all’estraneità diretta del Sindaco nella stessa competizione, in quanto le 
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disposizioni della Legge 28/2000 si applicano “durante le campagne per l'elezione al 
Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni 
referendum”, e l’art. 9 non prevede deroghe al divieto di comunicazione istituzionale 
nel caso di amministratori non candidati. 
 
Considerando che la segnalazione è pervenuta dopo il termine della campagna 
elettorale, non consentendo dunque l’eventuale adeguamento spontaneo da parte 
dell’amministrazione comunale attraverso la rimozione dei contenuti ritenuti in 
contrasto con l’art. 9 della Legge 28/2000, il Corecom della Toscana richiama il 
Sindaco del Comune di Grosseto ad una maggiore attenzione, in futuro, nelle attività 
di comunicazione istituzionale e trasmette la presente istruttoria all’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni per gli adempimenti di propria competenza. 
 
 

Il Presidente 
Enzo Brogi 

 
 


