
INDICAZIONI SULLA PROPAGANDA ELETTORALE 

 

La propaganda elettorale, a mezzo affissione di manifesti, stampati, giornali murali e di altro 

materiale elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dai Comuni ai sensi 

dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della Legge 4 aprile 1956 n. 212.  

E' fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate tra le varie liste o i 

vari candidati.  

L'affissione di stampati, manifesti e di altro materiale elettorale, inerenti direttamente o 

indirettamente alla campagna elettorale o comunque diretti a determinare la scelta elettorale 

è consentita - negli appositi spazi allo scopo assegnati, con le modalità stabilite dalla Giunta 

municipale (turni, accorpamenti, etc.) - a coloro che, non partecipando direttamente alla 

competizione elettorale (fiancheggiatori), abbiano fatto pervenire apposita istanza al 

Sindaco.  

Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di 

propaganda di altre iniziative politiche.  

 

Com’è noto, costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le 

fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi direttamente o 

indirettamente ad influire sulla scelta degli elettori.  

 

L'affissione di stampati deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi 

autorizzati, stante il divieto contenuto nell'art. 8 comma 3° della legge n. 212/1956 di 

affiggere altrove.  

 

Dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale 

e fino alla chiusura delle votazioni, è vietata:  

 

a)      l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti, inerenti 

direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o 

esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui 

capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, sugli autoveicoli in sosta, etc. Al riguardo, il 

Ministero dell'Interno ha precisato che durante la campagna elettorale - riferendosi la legge 

n. 216/1956 alla disciplina delle affissioni su immobili (beni e manufatti stabilmente infissi 

al suolo) - possa essere consentita l'affissione di stampati inerenti direttamente o 

indirettamente la propaganda elettorale su mezzi mobili, quali automezzi, pullman, roulotte, 



carrelli, ecc., i quali, però, non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altro 

luogo pubblico o aperto al pubblico; i mezzi in questione debbono essere, quindi, in 

movimento (cosiddetta propaganda itinerante);  

 

b)      l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai 

Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei relativi diritti;  

 

c)      l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette 

appartenenti a partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a 

soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al 

pubblico. E' fatta eccezione, anche per i giorni delle votazioni, della sola affissione nelle 

predette bacheche e vetrinette di quotidiani e periodici (artt. 1 e 8 della Legge n. 130).  
 


