
scadenzario
elettorale

   

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

25 maggio 2014

Eventuale turno di ballottaggio Elezione diretta del Sindaco
e del Consiglio Comunale

8 giugno 2014



1

   

scadenzario
elettorale

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia
I Comuni dovranno inviare delle lettere a tutti i cittadini dell’Unione residenti nel comune, che non siano ancora iscritti nel-
l’apposita “Lista elettorale aggiunta per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia”, corredate
del modello di domanda.

Affissione di un manifesto per diffondere e far conoscere tale facoltà per i cittadini dell’Unione residenti nel nostro Paese.

Ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 entro quindici giorni dalla pubblicazione del Decreto di convocazione
dei comizi, il Sindaco o un Assessore delegato si accerta dell’esistenza e buono stato delle urne, delle cabine e di tutto
il materiale occorrente per l’arredamento delle sezioni elettorali, al fine di garantire la funzionalità dei seggi. Le cabine da
allestire presso ogni seggio – salva comprovata impossibilità logistica, devono essere quattro, una delle quali da destinare
ai portatori di handicap.
Le urne da usare devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: “Mini-
stero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale dei Servizi elettorali”. Nello spazio
bianco sottostante la scritta menzionata deve provvedersi, a cura dei Presidenti di Seggio, alla applicazione di una etichetta
autoadesiva, che sarà dello stesso colore delle schede di votazione e che recherà una dicitura riferita alla consultazione
di cui trattasi.

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia ed 
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
Entro venti giorni successivi alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi i Comuni devono spedire le car-
toline-avviso agli elettori residenti all’estero per comunicare la data della votazione per l’elezione dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia e, solo per quei comuni ove si terranno, anche la data dell’Elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale. 

Redigere verbale di presa in carico delle cartoline-avviso e inviarlo all’U.T.G.

Completate le operazioni di compilazione delle cartoline, redigere apposito verbale ed una copia inviarla all’U.T.G.

Compilare un elenco in triplice copia e, possibilmente, in ordine alfabetico, degli elettori per i quali sono state compilate
le cartoline-avviso.

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
Relativamente all’Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, tenere presente quanto prescritto dalla circolare
2397/AR/1994 Min. Int. per quanto riguarda l’ordinazione del materiale di cancelleria, ordinazione di stampati occorrenti
per la consultazione e per l’approntamento del materiale elettorale. Di tutte queste operazioni occorre dare assicurazione
al Prefetto ed inviare all’UTG (ex Prefettura) copia degli ordinativi.

Far affiggere in tempo utile un manifesto per portare a conoscenza dei cittadini di uno degli altri Stati membri dell'Unione
europea che se vogliono partecipare come elettori alla Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del comune
nel quale risiedono (devono essere effettivamente iscritti all’anagrafe della popolazione residente del comune), devono
presentare perentoriamente entro il 15 aprile 2014 (5° giorno successivo alla pubblicazione del manifesto) al Sindaco una
domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita presso lo stesso comune. 
(Art. 3, comma 1, e art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197) 
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24 febbraio 2014
90° Giorno

antecedente la data della votazione 

90° giorno antecedente la data della votazione

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia

I paesi dell’Unione Europea sono:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia,

Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Re-

pubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Lista elettorale aggiunta per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia
Entro detta data i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, residenti in Italia (che non lo abbiano già fatto in

occasione di precedenti elezioni europee), che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni per i membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia, devono presentare al Sindaco del comune di residenza, una domanda di iscrizione
nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune. 
(Art. 2, comma 1, d.l.  24 giugno 1994, n. 408, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1994, n. 483)

6 marzo 2014
80° Giorno

antecedente la data della votazione 

80° giorno antecedente la data della votazione

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia
Entro detta data gli elettori italiani temporaneamente residenti all'estero per motivi di lavoro o di studio e loro familiari con-
viventi, non iscritti nell’elenco degli elettori residenti negli altri Paesi membri dell’Unione, per votare per i membri del Par-
lamento europeo spettanti all'Italia nei seggi istituiti negli altri Stati dell'Unione, devono presentare una domanda al
Consolato competente, diretta al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. 
(Art. 3, comma 3, d.l.  24 giugno 1994, n. 408, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1994, n. 483)

31 marzo 2014
55° Giorno

antecedente la data della votazione 

55° giorno antecedente la data della votazione

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
Ultimo giorno utile per il Ministero dell’Interno per la fissazione della data per l’Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale.
(Art. 3, legge 7 giugno 1991, n. 182, come successivamente modificata ed integrata)

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia ed 
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
Data di inizio dello straordinario elettorale. Occorre tener presente che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” ha modificato il limite massimo
di ore pro capite diminuendolo da “70” a “60” e ha diminuito anche la media da “50” a “40” ore mensili.
(Art. 15 D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, come modificato
dalla lettera d) del comma 400 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”.



5 aprile 2014
50° Giorno

antecedente la data della votazione 

50° giorno antecedente la data della votazione

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia
Ultimo giorno utile per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.P.R. di convocazione dei comizi elettorali per la ele-
zione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia.
(Art. 7, legge 24 gennaio 1979, n. 18, come successivamente modificata ed integrata)

Comunicazione politica radio-televisiva 
Applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni.

Dalla data di pubblicazione del D.P.R. per l’Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia la comunica-
zione politica radio-televisiva può avvenire solo mediante:
- tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste

e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati che sono in competizione. 

Sino a Venerdì 23 maggio 2014 - 2° giorno antecedente la data della votazione, 

a) la propaganda politica sui mezzi radiotelevisivi è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'art. 7 della legge
22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni; 

b) gli editori di quotidiani e periodici, interessati ad effettuare propaganda politica devono darne tempestiva comunicazione
sui propri quotidiani e periodici per consentire l'accesso in condizioni di parità fra loro ai candidati e alle forze politiche; 

Sino alle ore 23 di domenica 25 maggio 2014 - chiusura della votazione - è vietato: 

a) fornire, in qualsiasi forma, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto sui mezzi radio-televisivi (art.
5, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni);

b) a tutte le amministrazioni pubbliche, di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma im-
personale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio
2000, n. 28 e successive modificazioni); 

c) nelle trasmissioni radiotelevisive, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo,
delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la
completezza e l'imparzialità dell'informazione. 

Da questo giorno la comunicazione politica radio-televisiva può avvenire solo mediante:
- tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste

e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati che sono in competizione. 

6/7 aprile 2014
Revisione straordinaria delle liste elettorali

Ia tornata

Revisione straordinaria delle liste elettorali - Ia tornata
Data probabile in cui tenere Ia tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, riguardante essenzialmente,
la cancellazione dalle liste elettorali degli elettori che hanno trasferito la loro residenza in altri Comuni.
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10 aprile 2014
45° Giorno  pubblicazione

antecedente la data della votazione del manifesto

45° giorno antecedente la data della votazione

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia
- Il Sindaco pubblica, mediante affissione all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici, il manifesto di “convocazione dei
comizi” con cui si comunica agli elettori che il 25 maggio 2014 si voterà per l’Elezione dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia.

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
- Il Sindaco pubblica, mediante affissione all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici, il manifesto di “convocazione dei comizi”

con cui si comunica agli elettori che il 25 maggio 2014 si voterà per l’Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.
L’eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 8 giugno 2014.
(Art. 18, primo comma, T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni) 

Revisione straordinaria delle liste elettorali - IIa tornata

- Scadenza del termine entro il quale si procede alla IIa tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali:

a)Cancellazione dalle liste elettorali:
- perdita della cittadinanza italiana; 
- perdita del diritto elettorale in seguito a una sentenza passata in giudicato o a un altro provvedimento definitivo dell'au-

torità giudiziaria; 
- decesso;
- rettifica generalità;
- duplice iscrizione;
- ripristino situazione anagrafica.
b)Iscrizioni nelle liste elettorali:
- degli elettori che hanno trasferito la residenza nel comune; 
- acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana;
- acquisto o riacquisto del diritto elettorale;
- omessa iscrizione;
- ricomparsa;
- ripristino situazione anagrafica. 

(Art. 32, quarto comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni) 

c) Sono apportate alle liste elettorali le variazioni conseguenti al trasferimento di abitazione degli elettori nella circoscrizione
di un'altra sezione dello stesso comune. 
(Art. 41, secondo comma, T.U. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni) 

Inoltre occorre effettuare la revisione dinamica straordinaria delle liste aggiunte. 

Adempimenti da parte dei Comuni
Dal 10 aprile 2014, giorno di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, i comuni sono tenuti a mettere
a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti
nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
(art. 19 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni).
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Comunicazione politica radio-televisiva 

Applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni.
Dalla data di convocazione dei comizi per l’Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, la comunicazione po-
litica radio-televisiva può avvenire solo mediante:

- tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste
e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati che sono in competizione. 

Sino a Venerdì 23 maggio 2014 - 2° giorno antecedente la data della votazione: 

a) la propaganda politica sui mezzi radiotelevisivi è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'art. 7 della legge
22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni; 

b) gli editori di quotidiani e periodici, interessati ad effettuare propaganda politica devono darne tempestiva comunicazione
sui propri quotidiani e periodici per consentire l'accesso in condizioni di parità fra loro ai candidati e alle forze politiche. 

Sino alle ore 23 di domenica 25 giugno 2014 - chiusura della votazione - è vietato: 
a) fornire, in qualsiasi forma, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto sui mezzi radio-televisivi (art.

5, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni);
b) a tutte le amministrazioni pubbliche, di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma im-

personale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio
2000, n. 28 e successive modificazioni); 

c) nelle trasmissioni radiotelevisive, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo,
delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la
completezza e l'imparzialità dell'informazione. 

11 aprile 2014
44° Giorno 1° Giorno dalla pubblicazione

antecedente la data della votazione del manifesto

44° giorno antecedente la data della votazione

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia ed 
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
Il Sindaco escluderà dal voto coloro i quali da questa data perderanno la cittadinanza italiana, o il diritto elettorale in
seguito a una sentenza passata in giudicato o a un altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria (o, pur avendo
perso il diritto elettorale prima, non siano stati cancellati dalle liste elettorali) ritirando la tessera elettorale e dandone co-
municazione al Presidente di seggio elettorale, dove l’interessato avrebbe dovuto votare. 

12 aprile 2014
43° Giorno 2° Giorno dalla pubblicazione

antecedente la data della votazione del manifesto

13 aprile 2014
42° Giorno 3° Giorno dalla pubblicazione

antecedente la data della votazione del manifesto

14 aprile 2014
41° Giorno 4° Giorno dalla pubblicazione

antecedente la data della votazione del manifesto

15 aprile 2014
40° Giorno 5° Giorno dalla pubblicazione

antecedente la data della votazione del manifesto
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40° giorno antecedente la data della votazione

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia
Dalle ore 8 ha inizio, presso gli uffici elettorali circoscrizionali la presentazione delle liste e dei candidati per l'elezione dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
(Art. 12 legge 24 gennaio 1979, n. 18 come successivamente modificata e integrata)

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

5° giorno successivo alla pubblicazione del manifesto 

- I cittadini di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea che intendano partecipare come elettori alla Elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale del comune nel quale risiedono (devono essere effettivamente iscritti all’anagrafe
della popolazione residente del comune), devono presentare perentoriamente entro il 15 aprile 2014 (5° giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del manifesto) al Sindaco una domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita
presso lo stesso comune. 
(Art. 3, comma 1, e art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197) 

Fanno parte dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Ger-
mania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di
Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

- Il Presidente della Corte d'Appello o il Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia o, in mancanza di questo,
del Tribunale della provincia più vicino al capoluogo della provincia medesima, costituisce l'Ufficio centrale per l'Elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti da parte del
presidente del tribunale. 
(Art. 71, comma 1, del resto unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

Ultimo giorno per l’accertamento dell’esistenza e buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente
per l’arredamento delle sezioni elettorali, al fine di garantire la funzionalità dei seggi. Le cabine da allestire presso ogni
seggio, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, del D.P.R. n. 570/1960 – come modificato dall’art. 2, comma 2, della legge
16 aprile 2002, n. 62 – salva comprovata impossibilità logistica, devono essere quattro, una delle quali da destinare ai
portatori di handicap.
Le urne da usare devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: “Mini-
stero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale dei Servizi elettorali”. Nello spazio
bianco sottostante la scritta menzionata deve provvedersi, a cura dei Presidenti di Seggio, alla applicazione di una etichetta
autoadesiva, che sarà dello stesso colore delle schede di votazione e che recherà una dicitura riferita alla consultazione
di cui trattasi.
L’eventuale integrazione e riparazione del materiale deve essere predisposto entro il 15° giorno antecedente la votazione.

40° giorno antecedente la data della votazione

Voto domiciliare
Inizio del termine utile per presentare la dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui
dimorano, corredata dai prescritti certificati, da parte degli elettori che si trovano in dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiatura elettromedicale 
(Art. 1, comma 3, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.
22, come a sua volta modificata dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) 



16 aprile 2014
39° Giorno 6° Giorno dalla pubblicazione

antecedente la data della votazione del manifesto

39° giorno antecedente la data della votazione

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia
Alle ore 20 ha termine, presso gli uffici elettorali circoscrizionali la presentazione delle liste e dei candidati per l'elezione
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

17 aprile 2014
38° Giorno 7° Giorno dalla pubblicazione

antecedente la data della votazione del manifesto

18 aprile 2014
37° Giorno 8° Giorno dalla pubblicazione

antecedente la data della votazione del manifesto

19 aprile 2014
36° Giorno 9° Giorno dalla pubblicazione

antecedente la data della votazione del manifesto

20 aprile 2014
35° Giorno 10° Giorno dalla pubblicazione

antecedente la data della votazione del manifesto

10° giorno successivo alla pubblicazione del manifesto 

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia ed 
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

- Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale/Ufficiale Elettorale compila un elenco, in triplice copia, dei nominativi dei cittadini
che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel giorno in cui ha inizio la vo-
tazione (domenica 25 maggio 2014). 

- Una copia dell'elenco è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione elettorale circondariale per depen-
nare, dagli esemplari delle liste sezionali destinate alla votazione, i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco.

- La seconda copia dell'elenco è pubblicata nell'albo pretorio. 
- La terza copia dell'elenco è depositata nella segreteria del comune. 

Detti nominativi vengono, inoltre, depennati dalla copia (o estratto) delle liste elettorali sezionali che saranno consegnate
ai Presidenti di seggio.
(Art. 33 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni)

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
Relativamente all’Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, tenere presente quanto prescritto dalla circolare
2397/AR/1994 Min. Int. - Ultimo giorno utile, se non fatta già precedentemente, per effettuare l’ordinazione del materiale
di cancelleria, di stampati occorrenti per la consultazione e per l’approntamento del materiale elettorale. Di tutte queste
operazioni occorre dare assicurazione al Prefetto ed inviare all’UTG (ex Prefettura) copia degli ordinativi.

21 aprile 2014
34° Giorno 11° Giorno dalla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

34° giorno antecedente la data della votazione
Si ricorda che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2014)” ha eliminato la propaganda indiretta. 
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22 aprile 2014
33° Giorno 12° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

Dal 33° al 31° giorno antecedente la data della votazione

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia ed 
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Propaganda elettorale
La Giunta Comunale delimita e ripartisce gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale che saranno effet-
tuate da parte di coloro che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale con proprie liste o gruppi di candi-
dati.
La legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilità 2014)” ha eliminato la propaganda indiretta e con lettera h) del comma 400 dell’art. 1 ha ridotto gli spazi da
delimitare.
(Articoli 2, 3 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni) 

23 aprile 2014
32° Giorno 13° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

24 aprile 2014
31° Giorno 14° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

31° giorno antecedente la data della votazione

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia ed 
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

- Ultimo giorno utile per la giunta comunale per delimitare e ripartire gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale
diretta. 
(Articoli 2, 3 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni)  

25 aprile 2014
30° Giorno 15° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

30° giorno antecedente la data della votazione

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia ed 
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Liste Elettorali - Iscrizioni
- Entro tale termine ultimo il Responsabile dell’Ufficio Elettorale/Ufficiale Elettorale iscrive nelle liste elettorali i nominativi

degli elettori che abbiano acquistato il diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o che ab-
biano riacquistato il diritto elettorale in seguito alla cessazione delle cause ostative. 
(Art. 32, quarto comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni) 

Propaganda elettorale
Dal 30° giorno antecedente la votazione inizia il divieto di 
- svolgere propaganda elettorale luminosa a carattere fisso;
- effettuare ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- compiere lancio o getto di volantini;
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- utilizzare altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi previsti dall'art. 7, secondo comma, della legge 24 aprile 1975, n.
130 (possibilità di preannunciare il giorno e l'ora in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale). 

(Art. 6 della legge 4 aprile 1956, n, 212, e successive modificazioni) 
(Art. 29, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni) 

- Si applica quanto previsto dall’art. 7, primo comma, della legge 24 aprite 1975, n. 130, e successive modificazioni  

Nomina Presidenti di seggio 
Entro il trentesimo giorno antecedente la votazione, il Presidente della Corte d’appello nomina i presidenti dei seggi elet-
torali (compresi quelli speciali).

30° giorno antecedente la data della votazione

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Ore 8. — Inizio presentazione candidature

- Presso la segreteria del comune – presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste e dei candidati
alla carica di consigliere comunale collegate con il rispettivo candidato Sindaco. 
(Riferimenti legislativi:

a) Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: 

- art. 32, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; - articoli 2 e 4 del de-
creto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; - art. 72, commi 1 e 2, e art. 73, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

b) Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:

- art. 28, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 196o, n. 570, e successive modificazioni; - art. 71, commi I e 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

− Il segretario comunale o colui che lo sostituisce legalmente trasmette immediatamente alla Commissione elettorale cir-
condariale gli atti relativi alle candidature e alle liste presentate per l'Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comu-
nale.

26 aprile 2014
29° Giorno 16° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

29° giorno antecedente la data della votazione

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Ore 12 — Scadenza del termine della  presentazione delle candidature 

- Presso la segreteria del comune – alle ore 12 scade il termine di presentazione delle candidature alla carica di Sindaco
e delle liste e dei candidati alla carica di consigliere comunale collegate con il rispettivo candidato alla carica di Sindaco. 
(Riferimenti legislativi:

a) Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

- art. 32, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; - articoli 2 e 4 del de-
creto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; - art. 72, commi 1 e 2, e art. 73, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

b) Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:

- art. 28, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 196o, n. 570, e successive modificazioni; - art. 71, commi I e 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

- Il segretario comunale o colui che lo sostituisce legalmente trasmette entro lo stesso giorno e/o immediatamente alla
Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e alle liste presentate per l'Elezione diretta del Sin-
daco e del Consiglio Comunale. 

   



- Esame, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei
candidati alla carica di consigliere comunale. 
(Art. 30 e art. 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni) 

- Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

- Le decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale vengono comunicate immediatamente al Sindaco e al
Prefetto della provincia. Al Sindaco, per la stampa rispettivamente del manifesto recante le candidature; - al Prefetto
della provincia, per la stampa delle schede di votazione. 
(Art. 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni) 

- Se La Commissione Elettorale Circondariale ha ricusato il contrassegno di qualche lista, il termine entro il quale le sud-
dette comunicazioni debbono essere inviate al Sindaco e al Prefetto scade entro il 26° giorno antecedente la votazione
(martedì 29 aprile 2014).
(Art. 30, primo comma, lettera b), terzo periodo, e art. 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive mo-
dificazioni) 

Ammissione al voto
Da questo giorno la C.E. Circ., in base alle domande presentate dagli interessati, può disporre l’ammissione al voto, che
viene notificata, mediante attestazione dal Sindaco, con l’indicazione della sezione elettorale a cui è stato assegnato.
Contemporaneamente viene data notizia ai Presidenti di seggio.

27 aprile 2014
28° Giorno 17° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

28° giorno antecedente la data della votazione

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
- La Commissione Elettorale Circondariale deve concludere l’esame delle candidature presentate alla carica di Sindaco

e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale. 
(Art. 30 e art. 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni) 

28 aprile 2014
27° Giorno 18° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

27° giorno antecedente la data della votazione
Con apposito manifesto, da affiggere, all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici, oggi, (due giorni prima della riunione),
viene comunicata alla cittadinanza la data e l’ora dell'adunanza pubblica per la nomina degli scrutatori, se la C.E.C. si
riunisce il 30 aprile (25° giorno antecedente la votazione).
(Art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni) 

29 aprile 2014
26° Giorno 19° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

26° giorno antecedente la data della votazione

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, 
la Commissione elettorale circondariale si riunisce di nuovo:
- per ascoltare, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate; 
- per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di Sindaco e di consigliere

comunale; 
- per ammettere nuovi documenti;
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- per deliberare sulle modificazioni eseguite. 
(Art. 33, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni) 

- Dopo aver adottate le opportune decisioni, la Commissione elettorale circondariale le comunica immediatamente al
Sindaco e al Prefetto della provincia. Al Sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature. Al Prefetto della
provincia, per la stampa delle schede di votazione. 
(Art. 34 del testo unico 16 maggio 1960, n, 570, e successive modificazioni) 

Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti 

- Presentazione di un nuovo contrassegno in sostituzione di quello ricusato dalla Commissione elettorale circondariale
da parte dei presentatori della candidatura alla carica di Sindaco e della lista di candidati collegata alla carica di con-
sigliere comunale. 

- La Commissione elettorale circondariale adotta le proprie decisioni in ordine alla presentazione dei nuovi contrassegni
in sostituzione di quelli ricusati.
(Art. 30, primo comma, lettera 6), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

- Dopo aver adottate le opportune decisioni, la Commissione elettorale circondariale, le comunica immediatamente al
Sindaco e al Prefetto della provincia. Al Sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature. Al Prefetto della
provincia, per la stampa delle schede di votazione. 
(Art. 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni) 

Se la Commissione Elettorale Circondariale ha effettuato la comunicazione di tutte le liste ammesse alle Elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale entro il 27 aprile 2014 (28° giorno antecedente la votazione) la giunta comunale,
entro il 29 aprile 2014 (26° giorno antecedente la votazione - 2 giorni successivi a quello in cui è stata ricevuta la comu-
nicazione delle liste ammesse) ripartisce gli appositi spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale in sezioni e li
assegna a coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale.

30 aprile 2014
25° Giorno 20° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

25° giorno antecedente la data della votazione

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia ed 
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data della votazione - Nomina Scrutatori
Con apposito manifesto, da affiggere all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici almeno due giorni prima, viene comunicata
alla cittadinanza la data e l’ora dell'adunanza pubblica per la nomina degli scrutatori.
(Art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni) 

La Commissione Elettorale Comunale nella sua qualità di Ufficiale Elettorale, in pubblica adunanza, tra il 25° e il 20°
giorno antecedente la data della votazione procede:

a)alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli
scrutatori in numero pari a quello occorrente;   

b)alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati
a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella gra-
duatoria non sia determinata all'unanimità' dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria
si procede tramite sorteggio;   

c)alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero
dei  nominativi  compresi  nell'albo  degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b). 
(Art. 6, comma 1 , della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni)
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1 maggio 2014
24° Giorno 21° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

24° giorno antecedente la data della votazione

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Propaganda elettorale 
- Entro tale termine, la giunta comunale, dopo i 2 giorni successivi a quello in cui è stata ricevuta la comunicazione delle

candidature per l’Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale ripartisce gli appositi spazi destinati alle affissioni
di propaganda elettorale in sezioni e li assegna a coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale.
(Art. 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni) 

2 maggio 2014
23° Giorno 22° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

3 maggio 2014
22° Giorno 23° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

22° giorno antecedente la data della votazione

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia ed 
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Affissione manifesto per la nomina Scrutatori 
Ultimo giorno utile per l’affissione del manifesto che comunica che il 5 maggio 2014 (20° giorno antecedente la data della
votazione) la Commissione Elettorale Comunale, in seduta pubblica, procederà alla nomina degli scrutatori.

4 maggio 2014
21° Giorno 24° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

5 maggio 2014
20° Giorno 25° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

20° giorno antecedente la data della votazione

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia ed 
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Nomina Scrutatori - Ultimo giorno utile  
Con apposito manifesto, da affiggere all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici almeno due giorni prima, viene comunicata
alla cittadinanza la data e l’ora dell'adunanza pubblica per la nomina degli scrutatori.
(Art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni) 

La Commissione Elettorale Comunale nella sua qualità di Ufficiale Elettorale, in pubblica adunanza, tra il 25° e il 20° giorno
antecedente la data della votazione procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo

degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;   
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati

a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella gra-
duatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria
si procede tramite sorteggio;   



c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero
dei  nominativi  compresi  nell'albo  degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b). 

(Art. 6, comma 1 , della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni)

Voto domiciliare  
Termine utile per presentare la dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano,
corredata dai prescritti certificati, da parte degli elettori che si trovano in dipendenza continuativa e vitale da apparec-
chiatura elettromedicale.
(Art. 1, comma 3, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.
22, come a sua volta modificata dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) 

6 maggio 2014
19° Giorno 26° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

19° giorno antecedente la data della votazione 

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia ed 
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
Il Sindaco, in tempo utile, prepara un elenco delle persone idonee ad essere nominate presidente di seggio, da utilizzare
per eventuali sostituzioni relativamente alle rinunce fatte dalle persone nominate dal Presidente della Corte di Appello.

7 maggio 2014
18° Giorno 27° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

8 maggio 2014
17° Giorno 28° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

9 maggio 2014
16° Giorno 29° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

10 maggio 2014
15° Giorno 30° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

15° giorno antecedente la data della votazione 

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia ed 
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Variazioni alle liste elettorali  
- Entro tale termine è possibile effettuare le cancellazioni dalle liste elettorali esclusivamente “per decesso” e la cancella-

zione o iscrizione per “ripristino situazione anagrafica”. 
(Art. 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni)
(Art. 5, comma 5-bis, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35)
Successivamente a queste cancellazioni e iscrizioni, chiusura delle liste mediante autenticazione con l’indicazione del
numero degli elettori aventi diritto a votare. 

Nomina Scrutatori  
- A norma dell'art. 6, comma della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni è notificata agli interessati la

nomina a scrutatore di seggio elettorale. 
(Art. 6, comma 3, primo periodo, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni)
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- Entro 48 ore da detta notifica le persone nominate come scrutatori devono comunicare l'esistenza di un eventuale,
grave impedimento. Il Sindaco provvederanno a sostituire le persone impedite, prelevando i nominativi dall’elenco for-
mato dalla Commissione Elettorale Comunale per le eventuali sostituzioni.
(Art. 6, comma 3, secondo periodo, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni)

Propaganda elettorale  
Dal 15° giorno antecedente la data della votazione (sabato 30 aprile 2014) sino alla chiusura delle operazioni di votazione
(lunedì 16 maggio 2014)

- E’ fatto divieto rendere pubblici o, comunque, di diffondere risultati di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti
politici degli elettori, anche se i sondaggi siano stati realizzati precedentemente. 
(Art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28) 

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia
A cura del Sindaco, nell'albo pretorio del comune e in altri luoghi pubblici a cura del Sindaco — vengono affissi i manifesti
recanti i nomi dei candidati all'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia.

11 maggio 2014
14° Giorno 31° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

12 maggio 2014
13° Giorno 32° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

13 maggio 2014
12° Giorno 33° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

14 maggio 2014
11° Giorno 34° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

15 maggio 2014
10° Giorno 35° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

10° giorno antecedente la data della votazione 

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia 
- Viene inviata al sindaco da parte del Presidente della Commissione elettorale circondariale un esemplare delle liste degli

elettori di ciascuna sezione del Comune. 
(Art. 29, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia ed 
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
Entro questo termine il Responsabile dell’Ufficio Elettorale/Ufficiale Elettorale, qualora siano sopravvenute gravi circostanze,
invia alla Commissione elettorale circondariale eventuali proposte di variazione della sede di qualche ufficio elettorale di
sezione. 
(Art. 38, terzo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni) 

16 maggio 2014
9° Giorno 36° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

17 maggio 2014
8° Giorno 37° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto
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8° giorno antecedente la data della votazione 

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

- Viene inviata al Sindaco da parte del Presidente della Commissione elettorale circondariale un esemplare delle liste
degli elettori di ciascuna sezione del comune. 
(Art. 18, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
A cura del Sindaco, nell'albo pretorio del comune e in altri luoghi pubblici a cura del Sindaco — vengono affissi i manifesti
recanti i nomi dei candidati alla carica alla carica di Sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale col-
legate con il candidato Sindaco, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine, assegnati mediante sorteggio compiuto
dalla Commissione Elettorale Circondariale. 
(Art. 31, primo comma, e art. 34, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570) 
(Art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132)

18 maggio 2014
7° Giorno 38° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

19 maggio 2014
6° Giorno 39° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

20 maggio 2014
5° Giorno 40° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

5° giorno antecedente la data della votazione 

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia
Le domande degli elettori residenti temporaneamente nei paesi dell’Unione Europea, che hanno chiesto di votare presso
le sezioni estere devono essere trasmesse, entro oggi, con qualsiasi mezzo, anche via fax.

Occorre comunicare alla C.E.circ. i nominativi degli elettori che hanno inoltrato domanda per votare nei paesi dell’Unione
Europea, affinchè possa apportare apposite annotazioni sulle liste sezionali.

21 maggio 2014
4° Giorno 41° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

22 maggio 2014
3° Giorno 42° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

3° giorno antecedente la data della votazione

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia ed 
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

- Termine ultimo per notificare agli interessati la nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di coloro che ab-
biano eventualmente rinunciato.
(Art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni) 

- Termine ultimo (non perentorio) per far pervenire, da parte degli elettori ricoverati nei luoghi di cura, al Sindaco del
comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di voler votare nel luogo di ricovero. 
(Art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570) 
(Art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136) 
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(Art. 1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 1976, n. 240)

- Termine ultimo (non perentorio) per far pervenire, da parte degli elettori presenti in luoghi di detenzione e aventi diritto
al voto, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di votare nel luogo nel luogo di deten-
zione.
(Articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136) 

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
Per la consegna al presidente di ogni seggio elettorale, la Commissione Elettorale Circondariale, trasmette al Sindaco
l'elenco dei delegati autorizzati a designare, per l'Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, i rappresentanti
delle liste dei candidati presso il seggio dei delegati autorizzati (anche per l'eventuale turno di ballottaggio)
(Art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)  

23 maggio 2014
2° Giorno 43° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

2° giorno antecedente la data della votazione

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia ed 
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Apertura Uffici Elettorali Comunali

A decorrere dal 2° giorno antecedente la data della votazione per il rilascio o il ritiro delle tessere elettorali personali non
recapitate e, se richiesto, dei relativi duplicati, gli uffici elettorali comunali devono rimanere aperti almeno dalle ore 9 sino
alle ore 18.
Nel giorno della votazione, gli uffici elettorali comunali devono rimanere aperti per tutta la durata delle relative operazioni
di votazione.
(Lettera g) del comma 400 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”

- Entro tale termine, l’Ufficio territoriale del Governo (ex Prefettura) consegna ai sindaci dei comuni della provincia, le cas-
settine contenenti i timbri per le sezioni elettorali e i pacchi con le schede per la votazione.

- A cura del Sindaco, le eventuali variazioni della sede di qualche ufficio elettorale di sezione sono comunicate agli elettori,
mediante pubblicazione del manifesto.
(Art. 38, ultimo comma, del testo unico sull'elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223)

- Entro tale termine (non perentorio) il Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che chiedano di
votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati ovvero nel luogo di detenzione in cui si trovano deve: a) includere í nomi-
nativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti delle sezioni elettorali; b) rilasciare ai richiedenti
un'attestazione nella quale si dichiara che il loro nome è stato incluso negli elenchi di cui alla lettera a). 
(Art. 42, terzo comma, art. 35, secondo comma, e art. 45 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive mo-
dificazioni) 
(Art. 8, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni)
(Art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, e successive modificazioni)  
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Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
Entro tale termine possono essere presentati al segretario comunale le designazioni dei rappresentanti delle liste dei can-
didati per le Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale presso i singoli seggi e presso l'Ufficio centrale, anche
per l'eventuale votazione del turno di ballottaggio.
Successivamente a tale termine dette designazioni sono presentate direttamente ai presidenti degli uffici elettorali di se-
zione il sabato pomeriggio (24 maggio 2014) oppure la mattina stessa del giorno della votazione (domenica 25 maggio
2014) purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione. 
(Art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

24 maggio 2014
1° Giorno 44° Giorno successivo alla pubblicazione

antecedente dalla data della votazione del manifesto

1° giorno antecedente la data della votazione

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia ed 
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Propaganda elettorale
Nel giorno precedente la votazione (sabato 24 maggio 2014) e nei giorni stabiliti per la votazione (domenica 25 maggio)
sono vietati: i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico; - la nuova affissione di
stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale; - la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di
propaganda elettorale. 
(Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni)
(Art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10) 

I Sindaci consegnano ai Presidenti di seggio, prima dell’insediamento dei seggi:

- tutto il materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio; 
- gli elenchi con i nomi degli elettori ricoverati in luoghi di cura e degli elettori presenti in luoghi di detenzione che siano

stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o nel luogo di detenzione; 
- gli elenchi con i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio; 

(Art. 27, primo comma, e art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni) 
(Articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni) 
(Art. 1 , commi 5 e 6, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
2006, n. 22, come a sua volta modificato)

Ore 16. — Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente. 
(Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni) 

- Autenticazione — mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato nella facciata esterna
- delle schede di votazione per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e l’Elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale
(Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni) 

- Subito dopo l'autenticazione delle schede mediante l'apposizione della firma dello scrutatore. — Apertura del plico con-
tenente il bollo della sezione e apposizione del timbro nell'apposito spazio posto sulla facciata esterna delle schede di
votazione, per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia ed Elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale
(Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni) 

- Dall’insediamento del seggio, appena possibile, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria
del luogo di cura, fissa l'ora in cui gli elettori ricoverati potranno esercitare il diritto di voto nel luogo di ricovero. Inoltre



il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione, determina l'ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare
il diritto di voto nel luogo di detenzione. 
(Art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni) 
(Articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni) 

- Possono essere presentate, direttamente ai singoli presidenti di seggio, gli atti di designazione dei rappresentanti delle
liste dei candidati per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e dei rappresentanti delle liste
dei candidati per l’Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale presso la sezione medesima che non siano
già stati presentati in precedenza al segretario comunale. 
(Art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

- Terminate dette operazioni il presidente sigilla le urne, le scatole recanti le schede e chiude il plico contenente tutti gli
atti, i verbali e il timbro della sezione. Quindi rimanda le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 7 del mattino
del giorno successivo, domenica 25 maggio 2014, orario in cui ha inizio la votazione. Successivamente fa sfollare la
sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede a chiudere e a custodire la sala medesima in modo tale
che nessuno possa entrarvi. 
(Art. 47, decimo, undicesimo e dodicesimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni) 

25 maggio 2014
Giorno 45° Giorno successivo alla pubblicazione

di votazione del manifesto

Giorno di votazione (ore 7 – 23,00)

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia ed 
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Propaganda elettorale
- Nessuna forma di propaganda è possibile effettuare nel raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. 

(Art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni) 

Sono sempre vietati: i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico; - la nuova af-
fissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale; - la diffusione di trasmissioni ra-
diotelevisive di propaganda elettorale. 
(Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni)
(Art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10) 

Entro le ore 7 – Prima dell’inizio della votazione – 
Ai presidenti degli uffici elettorali di sezione possono essere presentati direttamente gli atti di designazione dei rappre-
sentanti delle liste dei candidati per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e dei rappresentanti
delle liste dei candidati all’Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale presso la sezione medesima che non
siano già stati presentati in precedenza al segretario comunale. 
(Art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)
Ore 7 - IL PRESIDENTE DICHIARA APERTA LA VOTAZIONE, LA QUALE PROSEGUE SINO ALLE ORE 23 della stessa
giornata di domenica 25 maggio 2014.

- Terminate le operazioni di votazione il presidente sigilla le urne, le scatole recanti le schede e chiude il plico contenente
tutti gli atti, i verbali e il timbro della sezione. 

Subito dopo la chiusura della votazione. – 

Inizio, in tutte le sezioni, delle operazioni di riscontro, cioè: 
- accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo

spettanti all’Italia ed Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
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- conteggio del numero delle schede rimaste nella scatola relative ad ogni tipo di elezione, per accertare che il loro numero
corrisponda con il numero degli elettori della sezione che NON hanno votato per ciascuna elezione. 
(Art. 53 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni} 

Appena compiute le operazioni di riscontro. – 
Il presidente di seggio dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza allo spoglio delle schede
per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia.
(Art. 16 e 18 legge n. 18/1979; art. 64 e 67 D.P.R. n. 361/1957; art. 7 legge n. 136/1976; art. 1 D.L. n. 300/1994 conv.
con modificazioni dalla legge 493/1994)
Terminato lo scrutinio relativo all’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia , rinvia alle ore 14 del
lunedì le operazioni di scrutinio delle schede relative alle Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale ed alle
elezioni circoscrizionali. 
(Art. 59, primo comma, art. 63 e art. 68 del testo unico 16 maggio 1960, n.570, e successive modificazioni – art. 13,
comma 2 D.P.R. 20 aprile 1993, n. 132) 

26 maggio 2014 1° giorno dopo la votazione

1°giorno dopo la votazione

Termine delle operazioni di scrutinio
L’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettante all’Italia, le operazioni di scrutinio devono terminare entro le ore
14 del lunedì. 

Le operazioni di scrutinio per l’Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale iniziano alle ore 14 del lunedì e de-
vono terminare alle ore 24 del medesimo giorno. 
(comma 399 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”

27 maggio 2014 2°/3° giorno successivo alla votazione
28 maggio 2014

2°/3°giorno successivo alla votazione

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
Tra MARTEDÌ 27 MAGGIO 2014 (2° giorno successivo a quello della votazione), o al più tardi MERCOLEDI’ 28 MAGGIO
2014, (3° giorno successivo a quello della votazione) 

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

L’Ufficio centrale riassume i risultati delle varie sezioni e, qualora un candidato alla carica di Sindaco abbia ottenuto il
50%+1 (maggioranza assoluta) dei voti validi, proclama gli eletti.
(Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni) 
(Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132) 
(Art. 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

Se nessun candidato alla carica di Sindaco abbia ottenuto il 50%+1 (maggioranza assoluta) dei voti validi, l’Ufficio centrale,
tramite il presidente, individua i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi
e rinvia gi atti relativi alla proclamazione al termine dello scrutinio che avrà luogo subito dopo la votazione del turno di bal-
lottaggio. 
(Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132)
(Art. 72, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 



Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti 

a) Comuni in cui vi è una sola sezione elettorale

Se tale adempimento non è stato già effettuato nel pomeriggio di lunedì 26 maggio 2014

Il presidente dell'unica sezione del comune riassume i risultati degli scrutini della sezione, pronunzia sopra qualunque in-
cidente e proclama gli eletti (salvo il caso in cui due candidati alla carica di Sindaco abbiano ottenuto parità di voti).
b) Comuni in cui vi sono più sezioni elettorali

Il presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione riunisce i presidenti delle altre sezioni o coloro che ne facciano le
veci e, insieme ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama
gli eletti (sempre salvo il caso in cui due candidati alla carica di Sindaco abbiano ottenuto parità di voti). 
(Art. 67, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960 n. 570) 
(Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132) 
(Art. 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

Se si sia verificata parità di risultato tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti validi il presidente
dell'unica sezione o il presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che debbono
partecipare al turno di ballottaggio e rimanda gli atti relativi alla proclamazione al termine dello scrutinio che avrà luogo
subito dopo la votazione del turno di ballottaggio. 
(Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132) 
(Art. 71 , comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

28 maggio 2014 3° giorno successivo alla votazione

3° giorno successivo alla votazione

Apertura plichi contenenti le liste usate per la votazione
Il tribunale o la sezione distaccata del tribunale, ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla
votazione di domenica 25 maggio 2014, entro tre giorni dalla data di votazione invita gli scrutatori ad assistere, all'aper-
tura di detto plico contenente le liste degli elettori della sezione. Per quindici giorni nella cancelleria del tribunale o della
sezione distaccata le liste rimangono depositate e ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. 
(Art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni) 

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Se non effettuate già MARTEDÌ 27 MAGGIO 2014 (2° giorno successivo a quello a cui ha avuto inizio la votazione) 

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

L’Ufficio centrale riassume i risultati delle varie sezioni e, qualora un candidato alla carica di Sindaco abbia ottenuto il
50%+1 (maggioranza assoluta) dei voti validi, proclama gli eletti.
(Art. 72 del resto unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni) 
(Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132) 
(Art. 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

Se nessun candidato alla carica di Sindaco abbia ottenuto il 50%+1 (maggioranza assoluta) dei voti validi, l’Ufficio centrale,
tramite il presidente, individua due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi
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e rinvia gli atti relativi alla proclamazione al termine dello scrutinio che avrà luogo subito dopo la votazione del turno di
ballottaggio. 
(Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132) 
(Art. 72, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

(Art. 72 del testo unico r6 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni)
(Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132) 
(Art. 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

30 maggio 2014 5° giorno successivo alla votazione

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia

Straordinario elettorale
Ultimo giorno per poter effettuare straordinario elettorale (per i Comuni non interessati alla Elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio comunale o, se interessati non hanno proceduto al Ballottaggio).

TURNO DI BALLOTTAGGIO

domenica 7° Giorno successivo alla votazione
1 giugno 2014

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

7° giorno dalla votazione del 25 maggio 2014 (primo turno) 

Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 
Ultimo giorno utile per i candidati alla carica di Sindaco, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ammessi
al ballottaggio di dichiarare il collegamento con altri gruppi o con altre liste in aggiunta a quelli che si sono collegati con
loro in occasione del primo turno di votazione. Detta dichiarazione di collegamento, per avere efficacia, deve essere con-
vergente con un'analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi o delle liste interessati. 
(Art. 74, comma 9, e art. 72, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

2 giugno 2014 6° Giorno antecedente al ballottaggio

3 giugno 2014 5° Giorno antecedente al ballottaggio

4 giugno 2014 4° Giorno antecedente al ballottaggio

5 giugno 2014 3° Giorno antecedente al ballottaggio
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3°giorno antecedente al ballottaggio

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

- Termine ultimo (non perentorio) per far pervenire, da parte degli elettori ricoverati nei luoghi di cura, al Sindaco del
comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di voler votare per il turno di ballottaggio nel luogo di ricovero. 
(Art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570) 
(Art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136) 
(Art.1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 1976, n. 240)

- Termine ultimo (non perentorio) per far pervenire, da parte degli elettori presenti in luoghi di detenzione e aventi diritto
al voto, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di votare per il turno di ballottaggio nel
luogo nel luogo di detenzione.
(Articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136) 

6 giugno 2014 2° Giorno antecedente al ballottaggio

2°giorno antecedente al ballottaggio

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
A decorrere dal 2° giorno antecedente la data della votazione per il rilascio o il ritiro delle tessere elettorali personali non
recapitate e, se richiesto, dei relativi duplicati, gli uffici elettorali comunali devono rimanere aperti almeno dalle ore 9 sino
alle ore 18.
Nel giorno della votazione, gli uffici elettorali comunali devono rimanere aperti per tutta la durata delle relative operazioni
di votazione.
(Lettera g) del comma 400 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”

- Entro tale termine, l’Ufficio territoriale del Governo (ex Prefettura) consegna ai sindaci dei comuni della provincia, le cas-
settine contenenti i timbri per le sezioni elettorali e i pacchi con le schede per la votazione.

7 giugno 2014 1° Giorno antecedente al ballottaggio

1°giorno antecedente al ballottaggio

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Propaganda elettorale
Oggi, giorno precedente la votazione (sabato 7 giugno 2014) e nel giorno stabilito per la votazione (domenica 8 giugno
2014) sono vietati: i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico; - la nuova affissione
di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale; - la diffusione di trasmissioni radiotelevisive
di propaganda elettorale. 
(Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni) (Art. 9-bis del decreto-legge 6 di-
cembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10) 

Sindaci consegnano ai Presidenti di seggio, prima dell’insediamento dei seggi:

- tutto il materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio; 
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- gli elenchi con i nomi degli elettori ricoverati in luoghi di cura e degli elettori presenti in luoghi di detenzione che siano
stati autorizzati, per il turno di ballottaggio, a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o nel luogo di detenzione; 

- gli elenchi con i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio; 
(Art. 27, primo comma, e art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni) 
(Articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni) 
(Art. 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
2006, n. 22, come a sua volta modificato)

Ore 16. - Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente. 
(Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni) 

- Autenticazione - mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato nella facciata esterna
- delle schede di votazione per l’Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale 
(Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni) 

- Subito dopo l'autenticazione delle schede mediante l'apposizione della firma dello scrutatore. - Apertura del plico
contenente il bollo della sezione e apposizione del timbro nell'apposito spazio posto sulla facciata esterna delle schede
di votazione, per le elezioni provinciali, le Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e le elezioni circoscri-
zionali. 
(Art. 47 del testo unico 16 maggio 196o, n. 570, e successive modificazioni) 

- Dall’insediamento del seggio, appena possibile, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria
del luogo di cura, fissa l'ora in cui gli elettori ricoverati potranno esercitare il diritto di voto, per il ballottaggio, nel luogo
di ricovero. Inoltre il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione, determina l'ora in cui gli elettori detenuti
potranno esercitare il diritto di voto, per il ballottaggio, nel luogo di detenzione. 
(Art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni) 
(Articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni) 

- Terminate dette operazioni il presidente sigilla le urne, le scatole recanti le schede e a chiudere il plico contenente tutti
gli atti, i verbali e il timbro della sezione. Quindi rimanda le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 7 del
mattino del giorno successivo, domenica 8 giugno 2014, orario in cui ha inizio la votazione. Successivamente fa
sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede a chiudere e a custodire la sala medesima in
modo tale che nessuno possa entrarvi. 
(Art. 47, decimo, undicesimo e dodicesimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni) 

8 giugno 2014 Votazione per il ballottaggio

Giorno di votazione relativa al ballottaggio (ore 7,00 – 23,00)

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Propaganda elettorale
- Nessuna forma di propaganda è possibile effettuare nel raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. 
(Art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni) 

Sono sempre vietati: i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico; - la nuova af-
fissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale; - la diffusione di trasmissioni radio-
televisive di propaganda elettorale. 
(Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni) (Art. 9-bis del decreto-legge 6 di-
cembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10) 
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Entro le ore 7 – Prima dell’inizio della votazione – 
Ai presidenti degli uffici elettorali di sezione possono essere presentati direttamente gli atti di designazione dei rappre-
sentanti delle liste dei candidati all’Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale presso la sezione medesima
che non siano già stati presentati in precedenza al segretario comunale. 
(Art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

Ore 7   IL PRESIDENTE DICHIARA APERTA LA VOTAZIONE PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO, LA QUALE PROSE-
GUE SINO ALLE ORE 23 della stessa giornata di domenica 8 giugno 2014.

Ore 23 
Il presidente del seggio ammette a votare gli elettori che a tale ora si trovino ancora nei locali del seggio; quindi dichiara
chiusa la votazione. 
(Art. 52 del testo unico 16maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni) 

Subito dopo la chiusura della votazione.  

Inizio, in tutte le sezioni, delle operazioni di riscontro relative:
a) accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione per le elezioni provinciali, per le Elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale; b) conteggio del numero delle schede rimaste nella scatola relative ad ogni tipo
di elezione che devono corrispondere al numero degli elettori della sezione che non hanno votato per ciascuna elezione. 
(Art. 53 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni} 

Dopo le operazioni di riscontro, il presidente di seggio dà immediatamente inizio allo scrutinio
(Art. 59, primo comma, art. 63 e art. 68 del testo unico 16 maggio 1960 n. 570, e successive modificazioni) 
(Art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132) 

9 giugno 2014 Primo giorno dopo la votazione relativa al ballottaggio 

1° giorno successivo alla votazione

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Termine delle operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio relativa al ballottaggio per l’Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale devono ter-
minare entro le ore 14 del lunedì. 

10 giugno 2014 2° / 3° Giorno Giorno successivo alla votazione
11 giugno 2014

2° giorno successivo alla votazione

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

L’Ufficio centrale inizia a riassumere i risultati delle varie sezioni e, appena possibile, proclama gli eletti 
(Art. 72 del resto unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni) 
(Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132) 
(Art. 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 
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Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti 

a) Comuni in cui vi è una sola sezione elettorale

Se tale adempimento non è stato già effettuato nel pomeriggio di lunedì 9 giugno 2014

Il presidente dell'unica sezione del comune riassume i risultati degli scrutini della sezione, pronunzia sopra qualunque in-
cidente e proclama gli eletti (salvo il caso in cui due candidati alla carica di Sindaco abbiano ottenuto parità di voti).

b) Comuni in cui vi sono più sezioni elettorali

Il presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione riunisce i presidenti delle altre sezioni o coloro che ne facciano le
veci e, insieme ad essi, inizia a riassumere i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente
e, appena possibile, proclama gli eletti (sempre salvo il caso in cui due candidati alla carica di Sindaco abbiano ottenuto
parità di voti). 
(Art. 67, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570) 
(Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132) 
(Art. 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

Il presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione riunisce i presidenti delle altre sezioni o coloro che ne facciano le
veci e, insieme ad essi, inizia a riassumere i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente
e, appena possibile, proclama gli eletti (sempre salvo il caso in cui due candidati alla carica di sindaco abbiano ottenuto
parità di voti). 
(Art. 67, primo comma, del testo unico 16 maggio 196o, n. 570) 
(Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1993, n. 132) 
(Art. 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

11 giugno 2014 3° Giorno successivo alla votazione

3° giorno successivo alla votazione

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
Al più tardi nel 3° giorno successivo a quello della votazione 

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 

L’Ufficio centrale inizia a riassumere i risultati delle varie sezioni e, appena possibile, proclama gli eletti 
(Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni) 
(Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132) 
(Art. 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

a) Comuni in cui vi è una sola sezione elettorale

Se tale adempimento non è stato già effettuato nel pomeriggio di lunedì 30 maggio 2014

Il presidente dell'unica sezione del comune riassume i risultati degli scrutini della sezione, pronunzia sopra qualunque in-
cidente e proclama gli eletti (salvo il caso in cui due candidati alla carica di Sindaco abbiano ottenuto parità di voti).
b) Comuni in cui vi sono più sezioni elettorali



Il presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione riunisce i presidenti delle altre sezioni o coloro che ne facciano le
veci e, insieme ad essi, inizia a riassumere i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente
e, appena possibile, proclama gli eletti (sempre salvo il caso in cui due candidati alla carica di Sindaco abbiano ottenuto
parità di voti). 
(Art. 67, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570) 
(Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132) 
(Art. 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

11 giugno 2014 3° Giorno successivo alla votazione

Il tribunale o la sezione distaccata del tribunale, ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla
votazione di domenica 8 giugno 2014, entro tre giorni dalla data di votazione invita gli scrutatori ad assistere, all'apertura
di detto plico contenente le liste degli elettori della sezione del turno di ballottaggio. Per quindici giorni nella cancelleria
del tribunale o della sezione distaccata le liste rimangono depositate e ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. 
(Art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni). 

13 giugno 2014 5° Giorno successivo alla votazione

5° giorno successivo alla votazione relativa al ballottaggio 

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Straordinario elettorale
Ultimo giorno per poter effettuare straordinario elettorale per i Comuni che hanno effettuato il Ballottaggio relativamente
all’Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale.

ENTRO I TRE GIORNI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO RELATIVI AL
TURNO DI BALLOTTAGGIO DA PARTE DEI COMPETENTI UFFICI

Il Sindaco pubblica i risultati delle elezioni mediante affissione del relativo manifesto all’albo pretorio e nei luoghi pubblici
della città e li notifica agli eletti. 
(Art. 61 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570) 
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