CALENDARIO

SCADENZARIO
29 marzo 2020
•		Referendum Popolare ex art. 138

		della Costituzione sulla riduzione
		del numero dei parlamentari

U 0001/01

N.B.: Taluni adempimenti riferiti al voto degli italiani all’estero sono stati calendarizzati in base alle indicazioni
del Ministero dell’Interno relative al Referendum Costituzionale 2016 nonché alle Politiche 2018 e
potrebbero essere modificate dal Ministero stesso.
		 Sarà nostra cura apportare i dovuti aggiornamenti ove ricorra il caso.

Adempimenti da adottare in tempo utile
 Determinare immediatamente la costituzione di apposito ufficio elettorale comunale per il Referendum [Cartella n. 2]
 Disporre, nei termini fissati dal Ministero dell’Interno, gli adempimenti relativi alla revisione dinamica straordinaria
delle liste elettorali «PRIMA TORNATA» (art. 32, quarto comma, del T.U. n. 223/1967, come sostituito dall’art. 2
della legge 7 febbraio 1979, n. 40 e modificato dall’art. 10 della legge 16/1/92, n. 15) secondo quanto disposto al
par. 122 della circolare 2600/L del 1986 [Cartella n. 3]
 Trasmettere, in via telematica, comunicazione di cancellazione dalle liste elettorali ed il numero della tessera
elettorale ai Comuni ove risiedono gli elettori cancellati al fine del suo ritiro (par. 122 circolare 2600/L del 1986)
(circolare Min. Int. D.C.S.E. n. 41/2016) [Cartella n. 3]
 Disporre la immediata ordinazione degli stampati necessari per assicurare la massima tempestività a tutti gli
adempimenti (par. 4 circolare n. 2046/Ref.) [Cartella n. 2]
 Determinare preventivamente l’autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario tra il cinquantacinquesimo giorno
precedente ed il quinto giorno successivo alla votazione. [Cartella n. 4]
 Prendere i necessari accordi con le autorità scolastiche in ordine alla disponibilità dei locali sede di seggio elettorale
(par. 30 circolare n. 2046/Ref.; circolare Min. Int. D.C.S.E. n. 50/2016). Le bandiere italiana ed europea dovranno
essere esposte contemporaneamente all’esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali (legge n.
22/1998, D.P.R. n. 121/2000 e circolare Min. Int. D.C.S.E. n. 53/2016)
 Redigere il verbale di assunzione in carico delle cartoline-avviso per gli elettori all’estero che hanno esercitato
il diritto di opzione o che abbiano il diritto di esercitare il voto in Italia, appena pervengono, ed invio al Prefetto.
Analoga operazione va fatta al termine della compilazione delle cartoline (par. 94 e 96 circolare n. 2046/Ref.)
[Cartella n. 8]
 Predisporre la compilazione degli estratti dei registri degli elettori ed elettrici, che si trovano in particolari condizioni,
da consegnare ai presidenti di seggio (par. 86 circolare n. 2046/Ref.) [Cartella n. 13]
 Predisporre l’elenco delle persone in grado di sostituire i Presidenti di seggio (par. 132 circolare n. 2046/Ref.)
[Cartella n. 16]
 Predisporre l’affissione del manifesto per rendere noti i seggi attrezzati per il voto degli elettori non deambulanti
(circolare MIAITSE n. 4/2013) [Cartella n. 9]
 Organizzare eventuali servizi speciali di trasporto per facilitare l’affluenza alle sezioni elettorali (art. 19, comma
1-bis, della legge 10-12-93, n. 515) (art. 29 legge n. 104/1992) (circolare Min. Int. D.C.S.E. n. 47/2016) [Cartella n. 9]
 Spedire ai consolati richiedenti, entro 24 ore, le eventuali dichiarazioni attestanti la mancanza di cause ostative al
godimento dell’elettorato attivo da parte dei cittadini residenti all’estero e cancellati per irreperibilità o altra causa
(art. 16, regolamento di attuazione della legge n. 459/2001) (circolare Min. Int. D.C.S.E. n. 44/2016) [Cartella n. 9]
 Segnalare, tramite PEC, telefax o altra via telematica, i dati dei cittadini residenti all’estero che siano stati iscritti
nelle liste elettorali dopo la compilazione, da parte del Ministero dell’Interno, dell’elenco degli aventi diritto al voto
all’estero o che per qualsiasi motivo siano stati omessi (art. 17, comma 2 del regolamento n. 104/2003) [Cartella n. 8]
 Analogo adempimento va adottato per i cancellati (circolare Min. Int. D.C.S.E. n. 44/2016)
 Affiggere i manifesti per informare sul diritto al voto assistito e al voto domiciliare [Cartella n. 9]
 Procedere con la massima tempestività alla consegna delle tessere elettorali personali a tutti gli elettori che
dovessero risultarne sprovvisti. Invitare gli elettori a voler verificare per tempo il possesso della tessera elettorale
e l’utilizzabilità della stessa al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto. (circolare Min.
Int. D.C.S.E. n. 47/2016) [Cartella n. 21]
 Organizzare il servizio tecnico operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto
domiciliare (circolare Min. Int. D.C.S.E. n. 15/2016)
 Raggiungere l’intesa con la Commissione Elettorale Circondariale per la ricompilazione delle liste destinate ai
seggi in stretto ordine alfabetico, dopo il blocco delle liste, omettendo gli elettori della circoscrizione estero
(circolare Min. Int. D.C.S.E. n. 44/2016)
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CARTELLA
MAGGIOLI
N.

Dalla data di Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del decreto presidenziale di convocazione dei comizi elettorali:
 È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di
comunicazione ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed
indispensabile per l’assolvimento delle proprie funzioni (art. 9 legge n. 28/2000)
(circolare Min. Int. D.C.S.E. n. 42/2016).
 La comunicazione politica radiotelevisiva ed i messaggi politici su quotidiani
e periodici sono regolati dalle speciali norme sulla parità di accesso ai mezzi
d’informazione (artt. 4 e 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28).
 Entro 5 giorni: operare la revisione dei locali adibiti ad uffici elettorali di sezione
(par. 28 circolare 2046/ref.).
 Entro 10 giorni: va esercitato l’esercizio dell’opzione di voto in Italia da parte degli
elettori residenti all’estero (A.I.R.E.). L’opzione va inoltrata alla rappresentanza
diplomatica o consolare (art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 2001, n. 459).
 Entro 10 giorni: va esercitato l’esercizio dell’opzione di voto all’estero da parte
dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure
mediche, per almeno 3 mesi (non A.I.R.E.). L’opzione deve pervenire al Sindaco
del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i predetti elettori per posta, telefax,
posta elettronica anche non certificata (art. 4-bis legge n. 459/2001 e successive
modificazioni). Il termine è meramente ordinatorio. Si considereranno valide le
opzioni pervenute al Comune in tempo utile ai fini della loro comunicazione al
Ministero dell’Interno entro la data verrà stabilita dallo stesso Ministero (circolare
Min. Int. D.C.S.E. n. 40/2016).
 Le opzioni degli appartenenti alle Forze Armate o di Polizia, temporaneamente
all’estero in missione internazionale, nonché quelle di elettori domiciliati presso
i Consolati o in Stati ove non sia possibile il voto per corrispondenza saranno
inoltrate ai Comuni dai Consolati, quando non direttamente dagli interessati
(circolare Min. Int. D.C.S.E. n. 40/2016).
 Entro 15 giorni: va accertata da parte del Sindaco, o di un assessore da lui
delegato, con l’assistenza del segretario comunale, l’esistenza e del buono
stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l’arredamento
delle varie sezioni (art. 33, primo comma del T.U. n. 361/1957, come modificato
dall’art. 1, lett. r), della legge n. 136/1976).
 Assicurare l’adempimento mediante invio di copia del verbale (par. 22 circolare
n. 2046/ref.).

FEBBRAIO
3 LUNEDÌ

 Inizio del periodo in cui può essere prestato lavoro straordinario, per ragioni
elettorali, in deroga alle disposizioni di legge (art. 15 D.L. 18-01-1993, n. 8 e
successive modificazioni). La determinazione di autorizzazione deve essere
preventiva; il lavoro straordinario può essere autorizzato sino al 5° giorno
successivo alla votazione.

4
55

4 MARTEDÌ

54

5 MERCOLEDÌ

53

6 GIOVEDÌ

52

7 VENERDÌ

51

8 SABATO

50

9 DOMENICA

49

10 LUNEDÌ

 Di norma scade il termine per la revisione dinamica straordinaria delle liste
elettorali - 1ª tornata.

48

11 MARTEDÌ

47

12 MERCOLEDÌ

46

3
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MAGGIOLI
N.

FEBBRAIO
13 GIOVEDÌ

 Pubblicazione all’albo pretorio on line ed affissione in altri luoghi pubblici, da
parte del Sindaco o Commissario, del manifesto di convocazione dei comizi.
Assicurare la Prefettura sull’avvenuta pubblicazione ed affissione.
 Scade il termine per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali - 2ª
tornata:
a) per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali per gli elettori deceduti o
che abbiano perduto la cittadinanza italiana, o che siano incorsi nella perdita
del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro
provvedimento definitivo dell’Autorità Giudiziaria (art. 32, quarto comma, del
T.U. n. 223/1967 come sostituito dall’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40
e modificato dall’art. 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15);
b) per la iscrizione degli elettori che abbiano trasferito o avuta ripristinata la
residenza nel Comune (art. 32, quarto comma, del T.U. n. 223/1967 come
sostituito dall’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40);
c) per le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione
nella circoscrizione di altra sezione del Comune (art. 41 del T.U. n. 223/1967).

14 VENERDÌ

 Da oggi, fino al giorno del voto, qualora pervenga un provvedimento di perdita del
diritto elettorale per uno dei motivi di cui ai nn. 2) e 3) dell’art. 32 T.U. 223/1967,
il Sindaco esclude dal voto l’elettore interessato notificandogli comunicazione in
merito, disponendo il ritiro della tessera elettorale eventualmente consegnata. Di
tutto ciò è informato il Presidente di seggio in cui l’elettore avrebbe dovuto votare
(art. 32-ter T.U. n. 223/1967 come introdotto dall’art. 10 della legge 16.1.1992, n.
15). La effettiva cancellazione dalle liste avverrà nel mese successivo a quello in
cui si è svolta la consultazione.

3

45

3

44

15 SABATO

43

16 DOMENICA

42

17 LUNEDÌ

41

18 MARTEDÌ

 Inizio del termine per far pervenire la richiesta di esercizio di voto domiciliare da
parte di persona affetta da gravissima infermità che renda impossibile l’allontamento
dall’abitazione (art. 1, L. n. 22/2006 come modificata da L. n. 46/2009).

9
40

19 MERCOLEDÌ

39

20 GIOVEDÌ

38

21 VENERDÌ

37

22 SABATO

36

23 DOMENICA

 Scade il termine per la compilazione, da parte dell’ufficiale elettorale, di un elenco in
triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno
ancora compiuto il 18° anno di età il giorno fissato per la votazione (art. 33, primo comma,
del T.U. n. 223/1967, come sostituito dall’art. 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39).
 Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione
elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i
nominativi dei cittadini compresi nell’elenco stesso (art. 33, secondo comma, del T.U.
n. 223/1967).

7

 Pubblicazione all’albo pretorio on line della seconda copia dell’elenco (art. 33, 3° c. del
T.U. n. 223/1967).
 Deposito, nella Segreteria comunale, della terza copia dell’elenco (art. 33, 3° c. del T.U.
n. 223/1967).
24 LUNEDÌ

 Scadenza del termine per presentare la domanda (da parte dei partiti o dei
gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum) di
assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale (art. 52 legge n. 352/1970).
La domanda può essere inoltrata anche via telefax o PEC (Circ. Min. Int. D.C.S.E.
n. 42/2016).

35

14
34
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FEBBRAIO
25 MARTEDÌ

 Inizio del termine entro il quale la Giunta Comunale deve STABILIRE - DELIMITARE
- RIPARTIRE IN SEZIONI ED ASSEGNARE gli spazi destnati alle affissioni per la
propaganda elettorale (Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni).
 Dal momento dell’assegnazione, le affissioni per la propaganda elettorale hanno
luogo solo negli appositi spazi (par. 6 circolare 1943/V del 1980).

26 MERCOLEDÌ  Scade il termine per comunicare al Ministero dell’Interno, per il tramite del portale
D.A.I.T., con accesso alla procedura “elettori estero”, i nominativi degli elettori
temporaneamente all’estero con diritto di voto per corrispondenza (circolare Min.
Int. D.C.S.E. n. 40/2016).
27 GIOVEDÌ

28 VENERDÌ

 Scade il termine per STABILIRE - DELIMITARE - RIPARTIRE ED ASSEGNARE gli
spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale, iniziato il 33° giorno
antecedente la data della votazione. Assicurazione di adempimento al Prefetto
(par. 18 circolare 1943/V del 1980).

14
33
8
32
14
31

 Scade il termine per la comunicazione, da parte del Ministero dell’Interno,
dei nominativi degli elettori che hanno esercitato l’opzione per il voto in Italia
(art. 4, comma 3, della legge n. 459/2001). A seguito della predetta comunicazione
andrà adottato, entro il 18° giorno precedente la consultazione, un verbale da
parte dell’ufficiale elettorale per l’individuazione degli elettori che voteranno
all’estero, affinchè le liste elettorali destinate ai seggi siano prive dei predetti
elettori (circolare Min. Int. D.C.S.E. n. 6/2016).
 A seguito dell’assegnazione degli spazi di propaganda, il Sindaco, prescindendo
delle sanzioni penali a carico dei responsabili, disporrà la defissione del materiale
di propaganda indebitamente affisso (Capitolo 1°, par. 19, della circ. 08-04-1980,
n. 1943/V).

3

 Inizio del divieto della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso
(escluse le insegne delle sedi dei partiti) – ivi compresi i tabelloni, gli striscioni
o i drappi – di ogni forma di propaganda luminosa mobile, del lancio o getto di
volantini, nonché dell’uso di altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi disciplinati
dall’art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 e dal nuovo Codice della
Strada (circolare Min. Int. D.C.S.E. n. 42/2016).

8

14

 Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo
avviso al Questore (art. 6 della legge n. 212/1956, come sostituito dagli art. 4
e art. 7 della legge n. 130/1975).
 Scadenza del termine per la iscrizione nelle liste elettorali degli elettori per motivi
diversi dal compimento del 18° anno di età o per riacquisto del diritto elettorale
per cessazione delle cause ostative (art. 32, 4° c. del T.U. n. 223/1967 come
modificato dall’art. 2 della L. 7-2-1979, n. 40).
29 SABATO

 Da questo giorno, l’ammissione alla votazione viene disposta dalla C.E.CIRC.
esclusivamente a domanda degli interessati ed, in caso di accoglimento,
il Sindaco notifica loro una attestazione di ammissione al voto, nella quale è
indicata la sezione elettorale cui sono stati assegnati. Il Sindaco dà notizia
dell’ammissione ai presidenti di seggio interessati. Le conseguenti variazioni
alle liste elettorali (iscrizioni), di cui alle attestazioni, debbono essere eseguite
entro il mese successivo a quello in cui si è svolta la consultazione (art. 32, T.U.
223/1967, con le modifiche dell’art. 3 L. 40/1979).

30

7

29

MARZO
1 DOMENICA

 Deposito per 5 giorni, nella segreteria Comunale, del verbale adottato dall’Ufficiale
Elettorale, unitamente agli elenchi delle variazioni ed alla relativa documentazione,
in applicazione dell’art. 32, primo comma, n. 4 e 5, del T.U. 20-3-1967, n. 223
e successive modifiche. Pubblicazione nell’albo comunale ed affissione in altri
luoghi pubblici del manifesto 7/D (6° comma).
 Termine ultimo per cancellare gli elettori AIRE che siano deceduti allo scopo di
comunicarne i nominativi al Consolato non oltre il giorno successivo (circolare
Min. Int. D.C.S.E. n. 4/2018).

3
28
8
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CARTELLA
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N.

MARZO
2 LUNEDÌ

 Inizio del termine per la pubblicazione, nell’albo pretorio on line del Comune,
del manifesto annunciante la data della nomina degli scrutatori, che dovrà avere
luogo tra il 25° e il 20° giorno antecedente quello della votazione (art. 6, legge n.
95/1989 come sostituito dalla legge n. 270/2005).

3 MARTEDÌ

15
27
26

4 MERCOLEDÌ  Inizio del termine (che si concluderà il 20° giorno antecedente la votazione) per la
nomina degli scrutatori e la formulazione della graduatoria degli eventuali supplenti
da parte della C.E.C. in pubblica adunanza o da parte del Commissario (art. 6, legge
n. 95/1989, come sostituito dalla legge n. 270/2005).
 Dell’adunanza deve essere dato annunzio al pubblico, due giorni prima, con
apposito manifesto da pubblicarsi nell’albo pretorio on line del Comune;
convocare i rappresentanti di lista della 1ª sezione, se designati.

8

 Disporre la immediata notifica dell’avvenuta nomina.

15

 Scade il termine per la spedizione delle cartoline avviso esclusivamente agli elettori
residenti all’estero che hanno esercitato l’opzione per il voto in Italia o che sono
residenti negli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma
semplificata o che non garantiscano l’esercizio del diritto di voto (art. 23 del D.P.R.
02-04-2003, n. 104) (circolare Min. Int. D.C.S.E. n. 44/2016).

25

9 GIOVEDÌ

24

6 VENERDÌ

23

7 SABATO

 Termine ultimo per la pubblicazione del manifesto annunciante la data di nomina
degli scrutatori da parte della C.E.C.

8 DOMENICA
9 LUNEDÌ

22

15

21
 Termine ultimo per la nomina degli scrutatori e la formulazione della graduatoria
dei supplenti da parte della C.E.C. o del Commissario (art. 6 legge n. 95/1989, e
successive modificazioni).
 Comunicazione da parte del Presidente della Corte d’Appello, ai Comuni della
propria giurisdizione, dell’elenco delle persone nominate presidenti di seggio (art.
35, quarto comma, del T.U. n. 361/1957).
 Scade il termine (ordinatorio) per far pervenire la richiesta di esercizio del voto
presso l’abitazione da parte della persona colpita da gravissima infermità
fisica (art. 1, legge 27-01-2006, n. 22 come modificata da legge n. 46/2009).
Successivamente: redigere appositi elenchi per sezione, rilasciare attestazione
ai richiedenti, pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo per la
raccolta del voto, comunicare i nominativi ai Sindaci di altri Comuni ove si debba
attuare la raccolta del voto domiciliare.

10 MARTEDÌ

9
15
16

20
19

11 MERCOLEDÌ  Scade il termine per compilare l’elenco, in triplice copia, dei votanti nella
circoscrizione estero che dovranno essere cancellati dalle liste sezionali destinati
ai seggi (circolare Min. Int. D.C.S.E. n. 44/2016).

18

12 GIOVEDÌ

17

13 VENERDÌ

16

8

GIORNO

DATA

ADEMPIMENTI

SUCCESSIVO PRECEDENTE
ALLA
ALLE
PUBBLICAZIONE
VOTAZIONI
DEL DECRETO

CARTELLA
MAGGIOLI
N.

MARZO
14 SABATO

 Scade il termine per le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino
di posizione anagrafica, causato da dichiarazione anagrafica non veritiera,
intervenuto in tempo non utile per gli adempimenti di cui all’art. 32, primo comma,
n. 4) del D.P.R. n. 223/1967 (circolare MIAITSE n. 35/2012) (art. 5, comma 5-bis
del D.L. n. 5/2012 convertito in legge n. 35/2012).
 Scadenza del termine per l’attuazione delle variazioni alle liste elettorali per
morte degli elettori (art. 32, quarto comma, del T.U. n. 223/1967, come sostituito
dall’art. 2 della legge n. 40/1979).
 Autenticazione e chiusura delle liste sezionali e generali depositate in Comune
(par. 130 circolare 2600/L dell’1-2-86).

3

 Disporre il ritiro delle tessere elettorali ad elettori deceduti (par. 62 circolare n.
4/1972).
15

 Da oggi è vietato rendere pubblici o comunque diffondere risultati di sondaggi
demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori
(art. 8, legge 22-02-2000, n. 28).
 Termine ultimo per la notifica della nomina agli scrutatori (art. 6, legge n. 95/1989
e successive modificazioni).
 Decorse 48 ore dalla notifica, la sostituzione degli scrutatori impediti avviene
mediante la graduatoria dei supplenti.
– Il 26 marzo scade il termine per la notifica agli scrutatori nominati in
sostituzione degli indisponibili.

15

15 DOMENICA

14

16 LUNEDÌ

13

17 MARTEDÌ

12

18 MERCOLEDÌ

11

19 GIOVEDÌ

 Scadenza del termine per la trasmissione al Sindaco, da parte della Commissione
elettorale circondariale, delle liste elettorali di sezione debitamente autenticate
(art. 29 del T.U. n. 361/1957).
 Scadenza del termine per l’inoltro alla Commissione elettorale circondariale, da
parte dell’Ufficiale Elettorale, delle eventuali proposte di variazione di sede degli
Uffici elettorali di sezione, in conseguenza di sopravvenute gravi circostanza (art.
38, penultimo comma, del T.U. n. 223/1967).
7

 Predisporre, eventualmente, il manifesto da affiggere due giorni prima della
votazione.
 Approntamento degli estratti delle liste sezionali, da consegnare ai Presidenti del
seggio. I detti estratti dovranno essere autenticati dal Sindaco e dal segretario
Comunale. La firma dovrà essere autografa almeno sull’ultimo foglio e a stampa
o timbro sui fogli intermedi (circolare MIACSE n. 167/99). A cura del segretario
comunale dovrà essere assicurato un rigoroso controllo di corrispondenza con
l’estratto delle liste predisposto per l’affissione nella sala delle votazioni.

10

20 VENERDÌ

9

21 SABATO

8

22 DOMENICA

 Scade il termine per comunicare ai Sindaci di altri Comuni i nominativi degli
ammessi al voto domiciliare che abbiano indicato quale proprio domicilio una
dimora ubicata in altro Comune (circolare Min. Int. D.C.S.E. n. 52/2016).

23 LUNEDÌ
24 MARTEDÌ

25 MERCOLEDÌ

7

9

6
 Scadenza del termine per la decisione della Commissione elettorale circondariale
sulle eventuali proposte relative alla variazione di sede degli uffici elettorali di
sezione (art. 38, penultimo comma, del T.U. n. 223/1967).

5
4

7
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CARTELLA
MAGGIOLI
N.

MARZO
26 GIOVEDÌ

 Scade il termine per la notifica della nomina agli scrutatori supplenti in sostituzione
degli effettivi indisponibili (art. 6, legge n. 95/1989 come sostituito dalla legge
n. 270/2005).
 Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura devono
far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la
richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (art. 51, secondo
comma, del T.U. n. 361/1957).

13

 Scade il termine per la presentazione, da parte dei detenuti, al Sindaco del
Comune di iscrizione nelle liste elettorali, della dichiarazione attestante la volontà
di esprimere il voto nel luogo di detenzione (art. 8 legge 23 aprile 1976, n. 136).

15

 Predisporre i rispettivi elenchi per i Presidenti di seggio e immediato rilascio
attestazioni.

19

 Scade il termine per l’invio ai Sindaci, da parte della Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo, dei pacchi con le schede di votazione e dei plichi sigillati contenenti i
bolli delle sezioni (art. 33, ultimo comma, del T.U. n. 361/1957). Assicurare ricevuta
(par. 17 circolare 2046/ref.).
27 VENERDÌ

3

18

20

3

 Da oggi gli uffici comunali devono rimanere aperti quotidianamente, almeno dalle
ore 9 alle ore 18 e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle relative
operazioni di voto, per il rilascio delle tessere elettorali o degli attestati sostitutivi
(art. 9, D.P.R. 08-09-2000, n. 223 e successive modificazioni).
 Scadenza del termine entro il quale il Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali
sono iscritti gli elettori che richiedono di votare nel luogo di cura in cui sono
ricoverati o nel luogo di detenzione, deve:
a) includere i nominativi dei richiedenti negli elenchi da consegnare ai Presidenti
di Sezione;
b) rilasciare ai richiedenti una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi
di cui alla lettera a).

7

 Le autorizzazioni al voto nel luogo di cura o di detenzione verranno, comunque,
rilasciate anche successivamente per richieste pervenute (da oggi alla chiusura
della votazione) in conseguenza di ricoveri successivi alla scadenza, di cui sopra.

13

 Scadenza del termine per la presentazione, alla segreteria comunale, da
parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in parlamento e dei promotori,
dell’atto di designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti destinati ad
assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi. Tale designazione
potrà essere presentata direttamente ai presidenti di seggio il sabato oppure la
mattina stessa della votazione purchè prima che abbiano inizio le operazioni di
voto (art. 19 L. n. 352/70, art. 25 T.U. n. 361/57 e art. 1 L. n. 136/1976).

17
18
21

 Pubblicazione del manifesto del Sindaco con il quale si dà notizia agli elettori
delle eventuali variazioni apportate alle sedi delle sezioni elettorali (art. 38, ultimo
comma, del T.U. n. 223/1967).
 Scadenza del termine per l’attuazione delle variazioni da apportare alle liste di
sezione, da parte della Commissione elettorale circondariale in conseguenza di
errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti
nelle liste generali (art. 40, ultimo comma del T.U. n. 223/1967).
 Ultimo giorno utile per l’affissione di propaganda elettorale (art. 8 legge 130/1975)

2

DATA

ADEMPIMENTI

SUCCESSIVO PRECEDENTE
ALLA
ALLE
PUBBLICAZIONE
VOTAZIONI
DEL DECRETO

CARTELLA
MAGGIOLI
N.

MARZO
28 SABATO

 Dalle ore 0,01 di oggi, fino al termine delle operazioni di votazione, sono vietati
i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici
o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. E’
consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche (art.
8 della legge 24 aprile 1975, n. 130). è vietata la propaganda elettorale sui mezzi
di informazione di massa. Sono esclusi dal divieto gli organi ufficiali di stampa e
radiofonici dei partiti e movimenti politici (articoli 6 e 7 legge n. 28/2000).

19

 Ore antimeridiane: consegna da parte del Sindaco al Presidente dell’Ufficio di
sezione degli oggetti e degli stampati occorrenti per la votazione e lo scrutinio
(art. 30 del T.U. n. 361/1957).

21

 Ore 16: Costituzione dell’Ufficio di sezione da parte del Presidente (art. 41 del
T.U. n. 361/1957).

22

 Autenticazione delle schede per la votazione (art. 45 del T.U. n. 361/1957).
Apposizione del bollo sulle schede di votazione.

23

 Comunicare l’orario della raccolta del voto a domicilio alle persone autorizzate.

29 DOMENICA

 Scadenza del termine per la presentazione di domanda, da parte dei naviganti
che si trovano fuori dal Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco, di
votare nel Comune in cui si trovano (art. 50 del T.U. n. 361/1957).
 Giorno entro il quale è anche vietata ogni forma di propaganda elettorale nel
raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge n.
212/1956 come sostituito dall’art. 8 della legge n. 130/1975).

1

 Dalle ore 7 alle ore 23: operazioni di votazione (art. 1, comma 399, della L. n.
147/2013). Prima dell’inizio della votazione: presentazione ai Presidenti degli
Uffici elettorali di sezione delle designazioni dei rappresentanti che non fossero
state presentate in precedenza al segretario comunale.
 Ore 23: chiusura della votazione ed inizio delle operazioni di riscontro e di
scrutinio del referendum.

21
23

•

OPERAZIONI POST ELETTORALI
 Ritiro del materiale dalle sezioni.
 Non oltre il decimo giorno restituire alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
le cassette, i timbri e le matite. (Par. 188 circolare n. 2046/Ref.).
 Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. [Cartella n. 24]
 Liquidazione spese elettorali. [Cartella n. 25]

APRILE
1 MERCOLEDÌ  Deposito per 5 giorni, nella segreteria Comunale, del verbale adottato dall’Ufficiale
Elettorale, unitamente agli elenchi delle variazioni ed alla relativa documentazione,
in applicazione dell’art. 32, primo comma, n. 4 e 5, del T.U. 20-3-1967, n. 223
e successive modifiche. Pubblicazione nell’albo comunale ed affissione in altri
luoghi pubblici del manifesto 7/D (6° comma).
 L’ufficiale elettorale apporta le variazioni alle liste elettorali in relazione alle
ammissioni al voto disposte dalla Commissione Elettorale Circondariale nonchè
alle esclusioni dal voto disposte dal Sindaco (art. 32-bis del T.U. 20 marzo 1967,
n. 223, inserito con l’art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 e 32-ter inserito con
l’art. 3 della legge 16 gennaio 1992, n. 15). [Cartella n. 3]

LUGLIO
29 DOMENICA

 Scade il termine perentorio per la rendicontazione alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo delle spese di cui si chiede rimborso.
(Art. 1, comma 400, lettera d), n. 3, L. n. 147/2013).
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