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campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti. (circolare Ministero Interno - 

Servizio Elettorale - n. 1943/V dell' 8 aprile 1980) 

I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e 

dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche 

poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei 

comizi). Pertanto, per la violazione della norma di cui all'art. 8, comma 3, della Legge n. 

212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si 

offra alla visione pubblica: l'illecito, dunque, non ricorre qualora il manifesto, posto ad 

almeno 50 cm dalla vetrina, sia visibile al passante, che si fermi dinanzi ad un locale che, per 

essere fornito di vetrine, consenta anche la visione all'interno.  Per esemplificare: costituisce 

illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il 

manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrina. 

L'utilizzazione di postazioni fisse (es. Gazebo) a fini elettorali, può essere consentita solo a 

determinate condizioni: 

a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che 

direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati; 

b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, 

manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in 

violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma, della Legge n. 212/56, e successive 

modificazioni. 

Al riguardo, in merito alla possibilità di fare uso di bandiere nelle sistemazione dei gazebo, si 

ritiene, interpretando la ratio dell'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, che le bandiere dei 

partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda 

elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la 

titolarità del gazebo medesimo. In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina 

sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole 

esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di 

volantini o altro materiale di propaganda. 

E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti 

direttamente o indirettamente la propaganda elettorale, in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto 

al pubblico,  quali: vetrine dei negozi, porte, portoni, saracinesche, chioschi, capanni,  palizzate,  

infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero su palloni o aerostati ancorati al 

suolo. 

E' vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai 

Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti previsti dalla vigente normativa. 

La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (ed. Vele) è vietata in forma fissa, essendo 

consentita soltanto  in  forma itinerante,  in quanto  rientra nella propaganda figurativa non 

luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 

del C.d.S. e dell'art 57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, la sosta dei veicoli stessi 

deve ritenersi ammessa, unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo 

non superiore ad un'ora. Infatti, qualora tali veicoli (cd. vele) dovessero sostare per più di 

un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una 

forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la 


