Città di Montalto Uffugo
(Provincia di Cosenza)

SILENZIO ELETTORALE

E

CONDOTTE VIETATE

A partire dalla Mezzanotte di venerdì 24 maggio e quindi per tutta la giornata di sabato 25 e
domenica 26 maggio 2019 si svolge il cosiddetto “silenzio elettorale”, che pone fine alla
campagna elettorale. Questo è previsto dalla legge 212 del 1956 che stabilisce all’articolo 9 quanto
segue :
“Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni
di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché
la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o
l’applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi. Nei giorni destinati alla votazione è
vietata, altresì, ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle
sezioni elettorali”.
Con il decreto legge 807 del 1984, convertito in legge, il divieto di fare propaganda elettorale è
stato esteso anche alle emittenti radiotelevisive pubbliche e private. Le leggi suddette non parlano
dell’utilizzo di internet nella comunicazione politica ed elettorale proprio perché sono leggi
risalenti.
Per questo è intervenuta l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ( Agcom)
pubblicato delle linee guide sul tema, precisando, in particolare, quanto appresso :

che ha

“La normativa vigente vieta di fatto ogni forma di propaganda elettorale (in tv e attraverso
comizi pubblici) nel giorno del voto e in quello precedente. Sebbene l’Autorità non sia
competente a conoscere delle fattispecie di violazione del Silenzio elettorale, ritiene particolarmente
importante richiamare l’attenzione su queste disposizioni che si fondano su principi strumentali a
garantire una effettiva tutela dell’elettore e, come tali, validi per ogni mezzo di diffusione”.
Per questo motivo sarebbe anche vietata la diffusione di messaggi di propaganda elettorale sui
social nei giorni 25 e 26 maggio.
Quanto ai comportamenti da assumere dentro un seggio elettorale per evitare sanzione
amministrativa e o denuncia penale, si ricorda quello previsto dalla legge 96/2008 che è quello del
divieto di fotografare con il telefonino o con altri strumenti la scheda elettorale appena votata
all’interno della cabina.
L’elettore che violi tale norma può essere punito con una multa da 300 a 1.000 euro e con l’arresto
da 3 a 6 mesi.
È altresì vietato anche disturbare il regolare svolgimento delle operazioni di voto. Ogni azione
che può in qualche modo condizionare il voto altrui è proibita. Rientrano in questa fattispecie il
tentativo di fare propaganda elettorale nei pressi della sezione, l’impedire il voto da parte di un
elettore che ne abbia diritto o il provare a influenzarne la volontà.
In tali casi il presidente può chiamare le forze dell’ordine e per i colpevoli sono previste sanzioni
penali.
La sanzione è aggravata se è un rappresentante di lista che impedisce il corretto svolgimento
delle operazioni ed è prevista la reclusione da 2 a 5 anni, nonché la multa da 1.032 a 2.065 euro.

È proibito anche entrare armati nella sezione elettorale: chiunque lo faccia è tratto in arresto ed è
punito con la reclusione da un mese ad un anno, inoltre l’arma viene confiscata e si procede con
giudizio direttissimo.
Altri comportamenti vietati sono :
 Mancata riconsegna della matita copiativa alla sezione
 Appropriazione della scheda elettorale anziché inserirla nell’urna
 divieto assoluto di propaganda entro 200 metri dal luogo in cui sono ubicati i seggi
elettorali
In entrambi i casi il Presidente di seggio deve denunciare all’autorità giudiziaria l’autore di tali
gesti, a carico del quale sono previste sanzioni amministrative, con una multa da 103 a 309 euro.
Altro reato previsto dal codice penale all’art. 341 bis è l’oltraggio a pubblico ufficiale, che
sussiste quando si reca offesa al presidente o al personale in servizio presso la sezione. La pena
prevista è fino a 3 anni di reclusione.
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