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Protocollo ANCI-IAP 
 Attuazione del Protocollo a tutela dell’immagine della donna e dei minori 

[Formule giuridiche adottate da alcuni Comuni per rendere cogente il vincolo 

autodisciplinare] 

La via maestra per dare piena attuazione al Protocollo è quella indicata dallo stesso ai 
punti n), o), p), ovvero procedere all’integrazione dei Regolamenti di pubblicità locale e 

quelli per l’occupazione di spazi pubblici con clausole che prevedano l’accettazione da parte 
dei gestori degli impianti pubblicitari del Codice di autodisciplina IAP. I gestori 
dell’impianto sottoscrivendo tale clausola si impegnano in prima persona a rispettare tale 
Codice e a far sottoscrivere tale clausola anche agli inserzionisti pubblicitari che 
utilizzeranno tali impianti. Analogamente i Comuni adottano una clausola simile anche 
con riferimento agli impianti di proprietà del Comune in modo da obbligare gli inserzionisti 
pubblicitari che li utilizzano al rispetto del Codice. 
Tuttavia questa previsione non esclude che altri Comuni possano giungere ad analogo 
risultato adottando altri modelli giuridici. Il punto principale inderogabile rimane tuttavia 
la previsione di una clausola di accettazione del Codice di autodisciplina della 
comunicazione commerciale e delle decisioni assunte dagli organismi di controllo del 
suddetto Codice. Una stesura tipica da adattare a seconda della tipologia di atto è la 
seguente: 

“L’utente prende atto che le disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione 

Commerciale sono vincolanti e obbligatorie per il mezzo di diffusione e si impegna a rispettare 

detto Codice ed a conformarsi alle decisioni dei suoi organi giudicanti, Giurì e Comitato di 

Controllo.”,  

 
 Ad oggi oltre alla modifica diretta dei Regolamenti, si sono registrate altre due modalità 
da parte dei comuni aderenti.  La stipula di un protocollo tra il Comune interessato e lo 
IAP volto a fungere da passaggio preliminare alla modifica del regolamento comunale; e la 
stipula di un protocollo tra il Comune e le imprese affissioniste operanti nel territorio di 
pertinenza. 
Di seguito a titolo esemplificativo e per comodità espositiva riportiamo le tre modalità 

indicate operando un rinvio agli atti dei Comuni che di volta in volta le hanno adottate. 

I. Modifica del Regolamento affissioni 
Vedi esempio à Delibera comunale e modifica del Regolamento 

 

II. Protocollo di Intesa / contratto speciale tra il Comune e le imprese inserzioniste 
Vedi esempio à punto 13 

 

III. Protocollo Comune-IAP  
Vedi esempio à punto 3) dell’Art. 1  
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Fattispecie I: Modifica del Regolamento affissioni 
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Fattispecie II: Protocollo di Intesa / contratto speciale tra il Comune e le 
imprese inserzioniste 

 
 

mailto:info@anci.it


 
 

Fattispecie III: Protocollo Comune-IAP 
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