
SCADENZARIO ELETTORALE 2012 

 

GIOVEDI’  22 Marzo 

(45° giorno antecedente le elezioni) 

Pubblicazione, a cura del Sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali 

Scadenza del termine per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali per gli elettori 

che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto 

elettorale. 

Scadenza del termine per la iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza 

nel Comune. 

Scadenza del termine per le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento 

di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune. 

 

DOMENICA 1 Aprile 

(Entro il 10° giorno dall'affissione del manifesto di convocazione dei comizi) 

Compilazione da parte della Commissione elettorale comunale di un elenco in triplice 

copia dei cittadini che pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto 

il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le elezioni. 

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. 

La seconda copia dell'elenco è pubblicata all'albo pretorio. La terza copia è depositata 

presso la Segreteria comunale. 

 

DA LUNEDI' 2 Aprile (dalle ore 8) 

A MARTEDI’ 3 Aprile (alle ore 12) 

(34° - 33° giorno antecedente le elezioni). 

Inizio e scadenza del termine per la presentazione: 

-delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste di candidati per la elezione del 

Consiglio comunale, alla Segreteria del Comune. 

-delle liste di candidati per la elezione del Consiglio circoscrizionale alla Segreteria del 

Comune. 

 

LUNEDI' 2 Aprile 

(34° giorno antecedente le elezioni) 

Termine per la domanda ai Sindaci, degli spazi per le affissioni di propaganda da parte 

di coloro che, pur non presentando liste di candidati, intendono eseguire affissioni di 

propaganda elettorale negli spazi di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 4 aprile 

1956, n.212 (fiancheggiatori). 

 

MARTEDI’ 3 Aprile 

(33° giorno antecedente le elezioni) 

Entro le ore 24.00: 

Scadenza del termine per la trasmissione alla Commissione elettorale circondariale, a 

cura del segretario comunale, o di chi lo sostituisce legalmente, delle candidature alla 

carica di Sindaco e delle liste dei candidati per l'elezione Consiglio comunale. 

Scadenza del termine per la trasmissione alla Commissione elettorale circondariale, a 

cura del segretario comunale, o di chi lo sostituisce legalmente, delle liste dei candidati 

presentate per la elezione del Consiglio circoscrizionale. 

 

 



DA MARTEDI' 3 Aprile 

A GIOVEDI' 5 Aprile 

(Dal 33° al 31° giorno antecedente le elezioni) 

Termine entro il quale la Giunta municipale provvede a stabilire e delimitare gli spazi 

destinati alle affissioni di propaganda elettorale. 

 

MERCOLEDI’ 4 Aprile 

(Giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione 

delle candidature) 

Entro le ore 24.00: 

Esame ed approvazione, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle liste 

di candidati per la elezione del Sindaco e del Consiglio comunale. 

Esame ed approvazione, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle liste 

di candidati per la elezione del Consiglio circoscrizionale. 

 

VENERDI' 6 Aprile 

 (30° giorno antecedente le elezioni) 

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. 

Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al 

Questore della Provincia. 

Inizio del divieto di determinate forme di propaganda: 

-propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, di 

spot pubblicitari e di ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive; 

-propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, ivi compresi i tabelloni, gli 

striscioni o i drappi (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti); 

-lancio o getto di volantini; 

-propaganda luminosa mobile; 

-uso di altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi disciplinati 

Non rientrano nel divieto: 

-gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi od interventi comunque 

denominati; 

-le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste 

partecipanti alla consultazione; 

-le pubblicazioni di presentazione dei loro programmi elettorali. 

 

VENERDI’ 6 Aprile 

(Entro il 30° giorno precedente la data di votazione) 

ORE 9: riunione della Commissione elettorale circondariale per udire eventualmente i 

delegati di lista e decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle 

candidature per la elezione del Sindaco e del Consiglio comunale. 

ORE 9: riunione della Commissione elettorale circondariale, per udire eventualmente i 

delegati di lista e decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle 

candidature per la elezione del Consiglio circoscrizionale. 

- Comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al 

Sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature alla carica di Sindaco e con le 

liste dei candidati alla carica di consigliere, ed al Prefetto, per la stampa delle schede nei 

Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. 

- Comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al 

Sindaco, per la stampa del manifesto con le liste dei candidati, ed al Prefetto, per la 



stampa delle schede per l'elezione del Consiglio circoscrizionale. 

 

VENERDI' 6 Aprile 

(2° giorno successivo alla scadenza del termine per l'esame delle candidature per la 

elezione del Consiglio comunale nei Comuni sino a 15.000 abitanti) 

Presentazione da parte dei presentatori delle candidature alla carica di Sindaco e delle 

liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale, di nuovi contrassegni in 

sostituzione di quelli ricusati dalla Commissione elettorale circondariale. 

Comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al 

Sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature alla carica di Sindaco e con le 

liste dei candidati alla carica di consigliere, ed al Prefetto, per la stampa delle schede, 

per la elezione nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. 

 

SABATO 7 Aprile 

(Entro i 2 giorni successivi alla comunicazione delle liste: Comuni con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti) 

La Giunta comunale, ricevuta comunicazione delle liste dei candidati per l'elezione del 

Consiglio comunale nei Comuni con oltre 15.000 abitanti ripartisce in sezioni gli 

appositi spazi per la propaganda elettorale e le assegna a coloro che partecipano con 

liste di candidati alle elezione e a coloro che, pur non avendo presentato liste, hanno 

presentato domanda per eseguire affissioni. 

Entro il 20° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di 

convocazione dei comizi elettorali. 

Spedizione agli elettori residenti all'estero, a cura dei Comuni di iscrizione elettorale, e 

con il mezzo postale più rapido, di una cartolina avviso, recante l'indicazione del tipo di 

elezione e della data di votazione e contenente avvertenze per il ritiro del certificato 

elettorale. 

 

DOMENICA 8 Aprile 

(Entro i 2 giorni successivi a quello in cui sono state comunicate le candidature per 

i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti) 

La Giunta comunale, ricevuta comunicazione delle candidature per la carica di Sindaco 

e delle liste dei candidati alla carica di consigliere per l'elezione del Consiglio comunale 

nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ripartisce in sezioni gli appositi 

spazi per la propaganda elettorale e le assegna a coloro che partecipano alla 

competizione elettorale con liste di candidati ed a coloro che, pur non partecipando 

direttamente alla competizione, hanno presentato domanda per eseguire affissioni. 

 

DA DOMENICA 15 Aprile 

A VENERDI' 4 Maggio 

(Dal 21° al 2° giorno antecedente le elezioni) 

Stampa delle schede per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, nonché 

per l'elezione del Consiglio circoscrizionale, a cura della Prefettura. Controllo dei 

quantitativi, confezionamento dei relativi pacchi per le sezioni elettorali, e relativo 

recapito ai Comuni interessati. 

 

DA MERCOLEDI' 11 Aprile 

A LUNEDI' 16 Aprile 

(Dal 25° al 20° giorno antecedente le elezioni) 

Sorteggio - da parte della Commissione Elettorale Comunale - riunita in pubblica 

adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista e dei rappresentanti di candidato della 



prima sezione del Comune, se designati - di un numero di nominativi, compresi 

nell'albo degli scrutatori, di cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, pari al numero 

di quelli occorrenti per la costituzione degli Uffici elettorali di sezione. 

Dell'adunanza della Commissione elettorale comunale, dev'essere dato annunzio al 

pubblico due giorni prima dell'adunanza stessa, con apposito manifesto, da affiggere 

nell'albo pretorio del Comune. 

 

LUNEDI' 16 Aprile 

(20° giorno antecedente quello della votazione) 

Scadenza del termine, entro il quale la Commissione elettorale comunale - riunita in 

pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista e dei rappresentanti di 

candidato della prima sezione del Comune, se designati - deve sorteggiare un numero di 

nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori, pari al numero di quelli occorrenti per la 

costituzione di ciascun ufficio elettorale di sezione. 

 

Entro SABATO 21 Aprile 

(15° giorno antecedente le elezioni) 

Affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco, del manifesto 

recante i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di 

consigliere, per le elezioni comunali, secondo l'ordine risultato dal sorteggio. 

Affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco del manifesto 

recante le liste dei candidati per le elezioni circoscrizionali. 

Scadenza del termine per l'attuazione delle variazioni da apportare alle liste elettorali 

per morte degli elettori. 

Il Sindaco od il commissario incaricato della provvisoria amministrazione del Comune 

notificano l'avvenuta nomina a coloro che sono stati sorteggiati scrutatori di seggio 

elettorale, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. 

Entro 48 ore dalla notifica di detta nomina, i sorteggiati devono comunicare l'eventuale 

grave impedimento al Sindaco od commissario, che, a loro volta, provvedono a 

sostituire gli impediti. 

 

Entro GIOVEDI' 26 Aprile 

(10° giorno antecedente le elezioni) 

Inoltro alla Commissione elettorale circondariale, da parte della Commissione elettorale 

comunale, delle eventuali proposte di variazione di sedi di Uffici elettorali di sezione, in 

conseguenza di sopravvenute gravi circostanze. 

 

Entro SABATO 28 Aprile 

(8° giorno antecedente le elezioni) 

Il presidente della Commissione elettorale circondariale invia, al Sindaco di ciascun 

Comune del circondario, un esemplare delle liste degli elettori di ciascuna sezione. 

 

MARTEDI' 1 Maggio 

(5° giorno antecedente le elezioni) 

Scadenza del termine per la consegna dei certificati elettorali al domicilio di ciascun 

elettore da parte del Sindaco. 

Decisione, da parte della Commissione elettorale circondariale, sulle eventuali proposte 

pervenute dalla Commissione elettorale comunali per la variazione della sede degli 

Uffici elettorali di sezione. 

 

 



DA MARTEDI' 1 Maggio 

A LUNEDI’ 7 Maggio 

(Dal 5° giorno antecedente le elezioni all’ultimo giorno della votazione compreso) 

Periodo durante il quale gli Uffici comunali restano aperti quotidianamente, anche 

nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 17, ed il giorno della votazione, domenica, 

dalle ore 9 sino alle ore 22, per il compimento delle operazioni relative al rilascio dei 

certificati elettorali non consegnati a domicilio e dei duplicati. 

Gli elettori possono ritirare i certificati elettorali a decorrere da giovedì ed i duplicati 

da sabato. 

 

Entro GIOVEDI' 3 Maggio 

(3° giorno antecedente le elezioni) 

Il Sindaco od il commissario incaricato della provvisoria amministrazione del Comune 

notificano, agli interessati, l'avvenuta nomina, mediante sorteggio, a scrutatore di seggio 

elettorale, in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento. 

Scadenza del termine, entro il quale gli elettori ricoverati in luoghi di cura e per i 

detenuti aventi diritto al voto, 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 o nel luogo di detenzione. 

Trasmissione al Sindaco, da parte della commissione elettorale circondariale, per la 

consegna al presidente di ogni sezione elettorale, dell'elenco dei delegati autorizzati a 

designare, per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, i rappresentanti 

di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale, anche per l'eventuale turno di 

ballottaggio. 

Trasmissione al Sindaco, da parte della Commissione elettorale circondariale, per la 

consegna, al presidente di ogni sezione elettorale, dell'elenco dei delegati autorizzati a 

designare, per l'elezione del Consiglio circoscrizionale, i rappresentanti di lista presso 

ogni seggio e presso l'Ufficio centrale. 

 

GIOVEDI' 3 Maggio 

(3° giorno antecedente le elezioni) 

Affissione a cura del Sindaco del manifesto recante avvertenze agli elettori per i 

certificati elettorali. 

 

VENERDI' 4 Maggio 

(2° giorno antecedente le elezioni) 

Pubblicazione del manifesto del Sindaco, con il quale si dà notizia agli elettori delle 

eventuali variazioni apportate alle sedi degli Uffici elettorali di sezione. 

Scadenza del termine entro il quale il Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono 

iscritti gli elettori che chiedono di votare nel luogo di cura o nel luogo di detenzione 

deve: 

a) includere i nominativi dei richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti delle 

sezioni elettorali; 

b) rilasciare ai richiedenti una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi di cui 

alla lettera a). 

 

Entro VENERDI' 4 Maggio 

(Entro il 2° giorno antecedente le elezioni) 

Consegna ai Sindaci, da parte del Prefetto, delle cassettine contenenti i timbri per le 

sezioni elettorali e dei pacchi delle schede per la votazione. 

Attuazione delle variazioni da apportare alle liste di sezione da parte della Commissione 



elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione od 

omissione di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali. 

 

VENERDI’ 4 Maggio 

Presentazione al Segretario comunale degli atti di designazione dei rappresentanti di 

lista, per le elezioni comunali presso i singoli seggi e presso l'Ufficio centrale (decorso 

il termine anzi detto, la designazione può essere comunicata ai Presidente degli Uffici 

elettorali, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione), anche per l'eventuale 

votazione di ballottaggio. 

Presentazione, al Segretario comunale, degli atti di designazione dei rappresentanti di 

lista per le elezioni circoscrizionali presso i singoli seggi e presso l'Ufficio centrale 

(decorso il termine anzidetto, la designazione può essere comunicata ai Presidente degli 

Uffici elettorali, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione), anche per 

l'eventuale votazione di ballottaggio. 

 

VENERDI’ 4 Maggio ore 24,00 (Sabato 5 Ore 0,00) 

Inizio del divieto di effettuare: 

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, luoghi pubblici od 

aperti al pubblico; 

- la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri, e di manifesti propaganda 

elettorale; 

- la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale. 

 

SABATO 5 Maggio 

Prima dell'insediamento del seggio 

Consegna ai Presidenti dei seggi elettorali, a cura dei Sindaci, del materiale occorrente 

per la votazione, nonché degli elenchi degli elettori e dei detenuti aventi diritto al voto 

che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione 

e degli altri elenchi previsti dalle istruzioni ministeriali. 

(Ore 16,00) 

Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione da parte del presidente. 

Autenticazione delle schede di votazione (mediante apposizione della firma dello 

scrutatore). 

Apposizione del timbro nell'apposito spazio a tergo delle schede di votazione. 

Il Presidente fissa le ore in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura e quelli detenuti 

potranno esercitare il diritto di voto. 

Presentazione ai singoli presidenti degli Uffici elettorali degli atti di designazione dei 

rappresentanti di lista, che non siano già stati presentati, in precedenza, al segretario 

comunale. 

Concluse tutte le operazioni sopra indicate il presidente provvede a sigillare le urne, le 

cassette o scatole recanti le schede, ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i 

verbali ed il timbro della sezione. 

 

DOMENICA 6 e LUNEDI’ 7 Maggio 

(Giorni di votazione) 

Continuano ad essere vietati: 

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od 

aperti al pubblico; 

- la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda 

elettorale; 

- la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale; 



- ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle 

sezioni elettorali. 

Il presidente constata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti la sera precedente agli 

accessi alla sala e dei sigilli delle urne e dei plichi; quindi, dichiara aperta la votazione. 

(Prima dell'inizio della votazione) 

Presentazione, direttamente ai Presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione, degli 

atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni comunali e 

dei rappresentanti di lista per le elezioni dei Consigli circoscrizionali, che non fossero 

state presentate in precedenza al Segretario comunale. 

 

DOMENICA 6 Maggio dalle ore 8 sino alle 22 - Operazioni di votazione. 

Orario di apertura dei seggi per la prima giornata di votazione. 

 

LUNEDI’ 7 Maggio dalle ore 7 sino alle 15 – Inizio delle operazioni di voto e 

chiusura dei seggi. 

 

LUNEDI’ 7 Maggio 

Dalle Ore 15,00 

Inizio delle operazioni di spoglio delle schede elettorali che devono essere condotte 

senza alcuna interruzione e completate entro 12 ore dal loro inizio (art. 13 D.P.R. 

132/1993). 

 

DOMENICA 13 Maggio 

(Entro sette giorni dalla votazione del primo turno) 

I candidati alla carica di Sindaco, ammessi alla votazione di ballottaggio hanno facoltà 

di dichiarare il collegamento con ulteriori liste di candidati, rispetto a quelle con cui è 

stato effettuato il collegamento nel primo turno. 

(La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoghe dichiarazione resa dai 

delegati delle liste interessate). 

 

DOMENICA 20 Maggio 

(Eventuale turno di ballottaggio) 

 

Dalle ore 8 sino alle 22 - Operazioni di votazione. 

LUNEDI’ 21 Maggio 

Dalle ore 7 alle ore 15 – Operazioni di votazione 

LUNEDI’ 21 Maggio 

Dalle Ore 15 

Inizio delle operazioni di spoglio delle schede elettorali che devono essere condotte 

senza alcuna interruzione e completate entro 12 ore dal loro inizio (art. 13 D.P.R. 

132/1993). 

Per il periodo che intercorre tra il primo turno di votazione e l'eventuale ballottaggio si 

faccia riferimento alle scadenze relative al primo turno. 


