
Legge 579/1960 - Art. 86 

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di 

presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette 

qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito 

con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa[…], anche quando l'utilità 

promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per 

spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto 

pretesto di spese o servizi elettorali. 

La stessa pena si applica all'elettore, che, per dare o negare la firma o il voto, ha 

accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità. 

 

Legge 579/1960 - Art. 87  

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo 

a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di 

determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui 

riconosciute false, o con raggiri o artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a 

diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una 

dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate 

candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto è punito con la pena della reclusione 

da sei mesi a cinque anni o con la multa […] la pena è aumentata - e in ogni caso non 

sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o 

da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo 

simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti. 

se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite mediante l'uso di 

armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone pur senza 

uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa […] 

 

Legge 579/1960 - Art. 88  

il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di 

pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere 

o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, 

si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di 

candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di 

determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la 

reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa […] 


