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SIG. CAPO GABINETTO        S E D E 
SIG. DIRIGENTE DIGOS         S E D E 
SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI        GROSSETO 
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SIGG. COORDINATORI U.P.G.S.P. E C.O.T.      S E D E 
SIG. DIRIGENTE SEZIONE POLSTRADA          GROSSETO 

 
 
 
 Domenica 4 dicembre 2016, avranno luogo le consultazioni per il Referendum Costituzionale su 
alcune modifiche della seconda parte della Costituzione Italiana. 
 Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7.00 alle ore 23.00. - 
 
 L’esercizio della propaganda elettorale, che durerà fino alle ore 24.00 di venerdì 2 dicembre 2016, è 
principalmente regolamentato dalla seguente normativa:  
- legge 4 aprile 1956, n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale); 
- legge n°130 del 24/04/75, la quale ha apportato alcune modifiche al succitato T.U.56/212; 
- legge 4/02/1985, n°10(art.9 bis); 
- artt. 1,6,17,18,19 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n.515 (disciplina delle campagne elettorali per le 

elezioni politiche, valida, per estensione, anche alle consultazioni referendarie);  
- legge 22 febbraio 2000 n.28 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le 

campagne elettorali e per la comunicazione politica (c.d. “legge della par condicio”). 
 

 Ciò premesso, anche con riferimento alla circolare della Prefettura di Grosseto nr.43380 del 
10.10.2016, già esaustiva per diversi punti sull’argomento, si elencano le principali disposizioni 
disciplinanti la materia in esame. 
 
A) - AFFISSIONI DI MATERIALE INERENTE LA CAMPAGNA E LETTORALE  
 L'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda da parte di partiti o 
gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, va effettuata esclusivamente negli appositi spazi 
a ciò destinati in ogni Comune (art.1 co.1 legge 4 aprile 1956, nr.212). 
 Tra gli stampati, giornali murali od altri manifesti si intendono compresi anche quelli che 
contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale (idem, co.3). 
 Sono invece vietate le iscrizioni murali o quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni 
(art.1 co.5 legge 212/56). 
 I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici 
nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di 
convocazione dei comizi (art.1 co.4 legge 212/56, comma aggiunto dall’art.1 co.1 legge 24 aprile 1975, 
nr.130). 
 Gli organi di polizia dovranno vigilare assiduamente sull'osservanza in materia di affissioni, 
provvedendo a segnalare i contravventori alla competente Autorità ed altresì all'Amministrazione comunale 
interessata affinché disponga la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso. 
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 A norma dell'art.8 co.1 della legge 212/56, sostituito dall'art.6 della legge 130/75, è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da €. 103,00 a €. 1.032,00: 

� chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali o altri manifesti inerenti direttamente o 
indirettamente la campagna elettorale destinati all’affissione od alla diffusione; 

� chiunque impedisce l'affissione o la diffusione di stampati, giornali murali, od altro o manifesti di 
propaganda; 

� chiunque stacca, lacera o rende comunque illeggibili gli stampati o i giornali murali o altro ed i 
manifesti già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale; 

� chiunque, non avendone titolo, affigge gli stampati, i giornali murali o altri ed i manifesti negli spazi 
riservati alla propaganda; 

� chiunque sottrae o distrugge, ovvero impedisce l'affissione o la diffusione di manifesti delle 
pubbliche autorità, concernenti le operazioni elettorali, ovvero li stacca, li lacera, o li rende 
comunque illeggibili se già affissi. 

 
 
B) - DIVIETO DI FORME DI PROPAGANDA FIGURATIVA A CA RATTERE FISSO 
 L'art.6 della legge 212/56, così come sostituito dall'art.4 della legge 130/75, prescrive il divieto di 
ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico, ad iniziare dal 30° 
giorno precedente la data fissata per la consultazione, se non nel caso, si ribadisce, di quelle previste 
dall’art.1 legge 212/56 negli appositi spazi ed aree assegnate dall’Autorità comunale. Dal divieto sono 
escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, in qualunque momento tali sedi siano istituite. 
 E’ da ritenere inoltre proibita, per estensione, l'installazione in luoghi pubblici di mostre 
documentarie fotografiche di contenuto propagandistico, riguardanti direttamente o indirettamente temi di 
discussione politica. Esse, infatti, realizzano fraudolentemente un'affissione di materiale di propaganda fuori 
dagli spazi predisposti dal Comune. 
 Di contro, si ritiene che le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audio-visiva, 
anche a circuito chiuso, abbiano una caratterizzazione tale da non poter essere compresi nella generica 
accezione di mezzi di propaganda figurativa o luminosa, dei quali l'articolo in esame fa divieto. Pertanto il 
loro uso, sia in luogo pubblico che aperto al pubblico, in mancanza di un'esplicita proibizione normativa, 
deve considerarsi ammissibile, se in regola con le disposizioni della citata legge 22 febbraio 2000, nr.28. 
 Gli organizzatori di proiezioni cinematografiche in luogo pubblico sono tenuti, comunque, a munirsi 
della licenza del Comune, ai sensi dell'art.19 n°5 del D.P.R. 24/07/77, n°616 in combinato con quanto 
disposto negli artt.68 del T.U.L.P.S. e 118 del relativo regolamento di esecuzione. 
 La violazione delle fattispecie previste nel suindicato articolo della legge 130/75, comporta per i 
contravventori la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 103,00 a €. 1.032,00. 
 
 
C) DIVIETO DI FORME DI PROPAGANDA FIGURATIVA LUMINO SA MOBILE  
 Il ripetuto art.6 della legge 212/56, nella nuova formulazione della legge n.130/75, vieta ogni forma 
di propaganda luminosa mobile. 
 Al contrario, proprio in quanto non contemplata dalla citata legge, specificamente secondo il 
combinato di detti artt. 1 e 6, deve ritenersi ammessa la propaganda figurativa non luminosa eseguita con 
mezzi mobili (per esempio le cosiddette “vele”), con l’accortezza di coprire quanto si pubblicizza in caso di 
inutilizzo del mezzo o di soste forzate all’esterno. 
 Le violazioni alla norma sono punite con la stessa sanzione prevista per i contravventori al divieto di 
propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso. 
 
 
D) DIVIETO DEL LANCIO E DEL GETTO DI VOLANTINI  
 E’ vietato, altresì, il lancio ed il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico od 
aperto al pubblico, sempre dal 30° giorno precedente alla data fissata per le votazioni (art.6 co.1 legge 
212/56). Sanzione, come per le violazioni di cui al punto C), da 103 a 1032 €. 
 Dalla formulazione della legge risulta evidente che sono proibiti il getto o il lancio di volantini, 
mentre ne è consentita la distribuzione. 
 Le leggi 212/56 e 130/75 stabiliscono soltanto il termine iniziale dei divieti illustrati, ma non quello 
finale, da ritenersi coincidente con la chiusura delle operazioni di voto. 
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E) USO DI ALTOPARLANTI SU MEZZI MOBILI (PUBBLICITA’  FONICA)  
 Durante il periodo della campagna elettorale, così come disposto dall’ art.7 co.2 della più volte 
citata legge 130/75, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per preannunciare l'ora e il 
luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 
del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse determinazioni, più restrittive, adottate 
da parte degli enti locali relativamente agli orari anzidetti. Fuori dai centri abitati, assimilando la pubblicità 
elettorale alla pubblicità fonica in generale, il permesso è ridotto alle fasce orarie 9.00-13.00 e 16.30-19.30 
(art.59 DPR 495/92 così come modificato dall’art.49 del citato DPR 610/96, modifiche al nuovo C.d.S.). 
 Inoltre il suddetto uso è subordinato alla preventiva autorizzazione del Sindaco del Comune ove si 
svolge la propaganda ovvero, nel caso in cui venga svolto in più Comuni, dal Prefetto della Provincia in cui 
ricadono i Comuni stessi (idem, art.49 co.4) 
 
 
F) DISTURBO DEI COMIZI DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORA LE 
 Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 8 della legge 130/75, nel giorno precedente ed in quelli 
stabiliti per le votazioni, sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta ed indiretta, in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri o di manifesti di 
propaganda (co.1). 
 E' consentita, però, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste 
poste in luogo pubblico regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei 
comizi (co.3). 
 Nei giorni destinati alle votazioni è vietata, inoltre, ogni forma di propaganda elettorale entro il 
raggio di 200 mt. dall'ingresso dei seggi (co.2). Sanzioni, come sempre da 103 € a 1032 € 
 Si reputa opportuno infine sottolineare che l'art.4 della legge nr.110 del 18.4.75 proibisce di portare 
armi nelle pubbliche manifestazioni, anche alle persone munite di licenza. 
 Si evidenzia infine che, dal 30° giorno antecedente quello della votazione, possono tenersi riunioni 
elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore. 
 
 
 Le SS.LL. sono pregate di sensibilizzare adeguatamente il personale alle rispettive dipendenze sulla 
necessità di assicurare la più scrupolosa osservanza delle suddette normative. 
 Particolare attenzione sulla vigilanza di ogni tipo di affissione si raccomanda ai Sigg. Comandanti le 
Polizie Municipali cui spettano istituzionalmente le relative autorizzazioni. 
 Soprattutto si raccomandano accurati controlli preventivi in materia di affissioni non autorizzate e 
scritte abusive a tutela del patrimonio artistico ed archeologico, dell’arredo urbano, nonché degli altri beni 
di valore, comunicando tempestivamente a questo Ufficio di Gabinetto ogni episodio di particolare valenza. 
 
 I Sigg. Funzionari della Polizia di Stato di turno, nel periodo interessato, vorranno seguire 
l'andamento delle attività previste e programmate, informandomi tempestivamente di ogni eventuale 
emergenza o novità rilevante. 
 
 
 
         IL QUESTORE 
                Zanni 
 
 
 
 
originale firmato agli atti 
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