
 
QUESITO 
 
L'affissione di manifesti di pubblicità/propaganda elettorale  è soggetta alla disciplina dell'art. 23 "Pubblicità sulle 
strade e sui veicoli" del Codice della Strada? 
 
La risposta è affermativa con i conseguenti obblighi e limitazioni previsti dal Codice della Strada, ma ciò solo fino ad una 
certa data precedente le elezioni , perché in tal caso dopo tale data scatta la applicazione di altra disciplina normativa. 
 
La materia è disciplinata dalla L. 04/04/1956 n° 212 "Norme per la disciplina della  propaganda elettorale." , le 
violazioni a tale legge (originariamente previste come reato contravvenzionale) sono state depenalizzate in forza dell'art. 
15/17 della L. 515/93 "Disciplina delle campagne elettorali per  l'elezione alla Camera deideputati e al Senato del la 
Repubblica".  
 
Il combinato disposto degli artt. 1 e 6 L. 212/56 dispone che a partire dal 30° giorno precedente la data fissata per le 
elezioni l'affissione di stampati, manifesti, ecc. può avvenire solo negli appositi spazi a ciò destinati. 
 
La Giunta Municipale a tal fine provvede ad adottare delibere con le quali: 
a) stabilisce gli spazi (cioè i luoghi in senso generico) dove è possibile la affissione di propaganda elettorale da parte di 
partiti o gruppi di partiti partecipanti alla competizione elettorale e da parte di coloro che non partecipando direttamente 
alla competizione elettorale vogliono intervenire nella campagna elettorale appoggiando liste o candidati (si parla di 
PROPAGANDA DIRETTA e INDIRETTA). 
b) delimita gli spazi di cui alla lett. a) ripartendo gli spazi in sezioni di dimensioni prestabilite. 
c) assegna le sezioni a tutti coloro che hanno diritto a eseguire le affissioni. 
 
Fondamentale in materia è la Circolare Mininterno 08/04/80 n° 1943/V “Disciplina  delle propaganda elettorale”  
 
Essa prevede, tra l’altro,: 

• al par. 6 lett. a) e b),  che dal momento della assegnazione degli appositi spazi a coloro che ne hanno titolo è 
vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda negli spazi destinati alle normali affissioni. 
Ugualmente ai sensi dell'art. 6 L. 212/56 dallo stesso momento è vietata ogni forma di propaganda elettorale 
luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; 

• al par. 6 lett. c),  che é vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti inerenti, 
direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, 
nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli 
infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo"; 

• al par. 21,  che deve quindi ritenersi proibita, durante il periodo sopra specificato, oltre che la propaganda 
elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere 
fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti 
allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo. 

 
VIOLAZIONI:  
- art. 1/1 e 8 L. 212/56  affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi. 
- art. 1/1 e 8 L. 121/56  affissione di materiale di propaganda elettorale avendone titolo ma fuori dagli spazi assegnati o 
non avendone titolo negli appositi spazi. 
 
Le violazioni alla L. 212/56 sono state depenalizzate dall'art. 15/17 L. 515/93, è prevista in caso di violazione una 
sanzione pecuniaria amministrativa da € 103 a € 1.032, per le violazioni alla L. 212/56 si applicano le disposizioni della L. 
689/81, ma per esse non è ammesso il pagamento in misura ridotta, la competenza a ricevere il rapporto ed emettere il 
provvedimento/ordinanza (ingiunzione o archiviazione) spetta al Prefetto. 
 
Pertanto l'organo accertatore procederà ad inserire nel verbale la annotazione che il pagamento in misura ridotta non è 
ammesso e dopo avere proceduto alla contestazione/notificazione redigerà rapporto con allegato il verbale inviandoli alla 
Prefettura. 
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