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GENNAIO 2020

Referendum confermativo 

Pubblicazione sulla G.U. n. 23 del 29/1/2020 del DECRETO 
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 2020
“Indizione del referendum popolare confermativo della legge 
costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamen-
tari», approvata dal Parlamento”.

INIZIO DEL DIVIETO per tutte le pubbliche amministrazioni di 
fare attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla 
loro attività istituzionale.
È fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività 
di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma imperso-
nale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Riferimento giorni
successivi alla

pubblicazione del
manifesto di

convocazione dei
comizi o del Decreto

Riferimento
giorni

precedenti a
quello della
votazione

DATA ADEMPIMENTI NORMA

Art. Comma Legge

15
e
34

9

Legge
n. 352/1970

Legge
n. 28/2000

Pubblicazione
del Decreto

Dalla pubblicazione
del Decreto

29
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Riferimento giorni
successivi alla

pubblicazione del
manifesto di

convocazione dei
comizi o del Decreto

Riferimento
giorni

precedenti a
quello della
votazione

DATA ADEMPIMENTI NORMA

Art. Comma Legge

Decimo giorno
dalla pubblicazione

del Decreto

AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO
STRAORDINARIO
Prima dell’inizio dello straordinario elettorale è necessario adottare la 
determina di autorizzazione a compiere lavoro straordinario.

LAVORO STRAORDINARIO
Da oggi e fino al quinto giorno successivo alla consultazione è consen-
tito effettuare lavoro straordinario al personale autorizzato. È neces-
sario che preventivamente sia stata adottata apposita determina per la 
costituzione dell’Ufficio elettorale comunale.

RESIDENTI ALL’ESTERO
Entro questa data i cittadini Residenti all’Estero possono optare per 
votare in Italia - Ultimo giorno utile.

PRIMA TORNATA Revisione Dinamica straordinaria
Termine di massima per apportare variazioni alle liste elettorali esclu-
se le iscrizioni per trasferimento della residenza (immigrazione).

15

15

4

32

D.L. n. 8/1993
come modificato

 dalla legge n. 147/2013

D.L. n. 8/1993
come modificato

 dalla legge n. 147/2013

Legge n. 459/2001

T.U.
n. 223/1967

56

55

54

53

52

51

50

49

48

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FEBBRAIO 2020
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Riferimento giorni
successivi alla

pubblicazione del
manifesto di

convocazione dei
comizi o del Decreto

Riferimento
giorni

precedenti a
quello della
votazione

DATA ADEMPIMENTI NORMA

Art. Comma Legge

Entro 15 giorni
dalla pubblicazione

del Decreto

1

2

3

4

AFFISSIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI 
COMIZI

SECONDA TORNATA Revisione Dinamica straordinaria 
Termine per apportare variazioni alle liste elettorali escluse le can-
cellazioni per trasferimento della residenza (emigrazione) – cambi di 
sezione.

Controllo: 
— del buono stato del materiale per l’arredamento dei seggi; 
— degli infissi e porte dei locali destinati a sede di seggio e per chiede-
re l’integrazione e riparazione del materiale d’arredamento.

Da oggi, sono esclusi dal voto coloro i quali, ancora iscritti nella lista 
elettorale, 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 eletto-
rale prima, non siano stati cancellati dalle liste elettorali). Sarà ritirata 
la tessera elettorale e data comunicazione al Presidente di seggio elet-
torale, dove l’interessato avrebbe dovuto votare. 

50

33

50

33

Legge n. 352/1970

D.P.R. n. 361/1957

Legge n. 352/1970

D.P.R. n. 361/1957

3

47

46

45

45

45

44

43

42

41

11

12

13

13

13

14

15

16

17
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Riferimento giorni
successivi alla

pubblicazione del
manifesto di

convocazione dei
comizi o del Decreto

Riferimento
giorni

precedenti a
quello della
votazione

DATA ADEMPIMENTI NORMA

Art. Comma Legge

5

6

7

8

9

10

11

12/14

VOTO DOMICILIARE
Da oggi possono far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste 
elettorali sono iscritti gli elettori, in dipendenza da apparati elettro-
medicali, la domanda, corredata dei prescritti certificati, per poter 
esprimere il voto presso la propria abitazione.

Compilazione dell’elenco in triplice copia degli iscritti nelle liste elet-
torali che alla data della votazione non compiranno il 18° anno di età.

PROPAGANDA ELETTORALE
Ultimo giorno per la presentazione delle domande da parte dei partiti 
politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del Referendum 
per l’assegnazione di uno spazio.

PROPAGANDA ELETTORALE
La GIUNTA COMUNALE tra il 33° e il 31° giorno antecedente le 
votazioni provvede a individuare e delimitare gli spazi  - La propaganda 
indiretta è stata abolita.

1

33

52

2

3

4

D.L. n. 1/2006
c.s.m.

T.U.
n. 223/1967

Legge
n. 352/1970

Legge 
n. 212/1956

c.s.m.

340

39

38

37

36

35

34

Dal 33
al 31

18

19

20

21

22

23

24

Dal 25
al 27
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Riferimento giorni
successivi alla

pubblicazione del
manifesto di

convocazione dei
comizi o del Decreto

Riferimento
giorni

precedenti a
quello della
votazione

DATA ADEMPIMENTI NORMA

Art. Comma Legge

13

13

13

14

15

RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO
Entro questa data i residenti temporaneamente all’estero possono ri-
chiedere di votare per corrispondenza -  Ultimo giorno utile.

RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO
Termine ultimo per i Comuni per trasmettere, con procedura infor-
matica, al Ministero i dati relativi agli elettori:
a) temporaneamente residenti all'estero per motivi di lavoro, studio 
o cure mediche;
b) personale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4-bis della citata legge n. 
459/2001;
c) familiari conviventi degli elettori di cui sopra che hanno presentato 
l’apposita domanda.

RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO
Ultimo giorno per revocare l’opzione.

PROPAGANDA ELETTORALE
Ultimo giorno per la GIUNTA COMUNALE di provvedere a individua-
re e delimitare gli spazi  - La propaganda indiretta è stata abolita.

PROPAGANDA ELETTORALE - Inizio del divieto della propagan-
da al di fuori degli spazi.
Da oggi inizia il divieto di:
svolgere propaganda luminosa a carattere fisso;
effettuare ogni forma di propaganda luminosa mobile;
compiere lancio o getto di volantini;
utilizzare altoparlanti su mezzi mobili, fuori dei casi previsti, come l’an-
nuncio del giorno e dell’ora in cui si terranno comizi e riunioni di propa-
ganda elettorale.

4-bis

4-bis

4-bis

2

3

4

Legge
n. 459/2001

Legge
n. 459/2001

Legge
n. 459/2001

Legge
n. 212/1956

c.s.m.

32

32

32

31

30

26

26

26

27

28
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Riferimento giorni
successivi alla

pubblicazione del
manifesto di

convocazione dei
comizi o del Decreto

Riferimento
giorni

precedenti a
quello della
votazione

DATA ADEMPIMENTI NORMA

Art. Comma Legge

15

15

15

16

17

18

18

REVISIONE DINAMICA STRAORDINARIA
Ultimo giorno utile per le iscrizioni in conseguenza: acquisto del diritto 
elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per 
riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative.

PRESIDENTI DI SEGGIO
Il Presidente della Corte d’Appello, entro tale data, nomina i presiden-
ti dei seggi elettorali.

RESIDENTI ALL’ESTERO
Scadenza del termine per la comunicazione ai diversi Comuni, da 
parte del Ministero dell'Interno, dei nominativi degli elettori residenti
all'estero che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia.

RESIDENTI ALL’ESTERO
Entro oggi devono essere effettuate le eventuali cancellazioni per de-
cesso degli elettori residenti all’estero.

NOMINA SCRUTATORI
Primo giorno utile di affissione del manifesto se la C.E.C. ha stabilito 
che la nomina degli scrutatori avverrà il 4 marzo - 25° giorno antece-
dente la votazione. 

RESIDENTI ALL’ESTERO
Entro oggi devono essere comunicati al consolato competente gli elet-
tori residenti all’estero cancellati dalle liste elettorali per decesso.

32

4

T.U.
n. 223/1967

c.s.m.

Legge
n. 459/2001

4

3

30

30

30

29

28

27

27

28

28

28

29

1

2

2

MARZO 2020
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Riferimento giorni
successivi alla

pubblicazione del
manifesto di

convocazione dei
comizi o del Decreto

Riferimento
giorni

precedenti a
quello della
votazione

DATA ADEMPIMENTI NORMA

Art. Comma Legge

19

20

20/25

21

22

23

23

24

Quarantesimo giorno
dalla pubblicazione 

del Decreto

Termine ultimo per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori 
residenti all’estero che abbiano esercitato l’opzione di votare in Italia o 
si trovano nelle condizioni di cui al comma 1-bis dell’art. 20 della legge 
459/2001.

NOMINA SCRUTATORI
In questo lasso di tempo la C.E.C. nomina gli scrutatori. La data e 
l’ora viene comunicata con pubblico manifesto da affiggersi almeno 
due giorni prima.

NOMINA SCRUTATORI
Ultimo giorno utile per l’affissione del manifesto se la C.E.C. ha sta-
bilito che la nomina degli scrutatori avverrà il 9 marzo – 20° giorno 
antecedente dalla votazione.

Costituzione Ufficio Provinciale per il Referendum 

23

6

21

D.P.R.
n. 104/2003

Legge
n. 95/1989

c.s.m.

Legge
n. 352/1970

1

26

25

Dal 25
al 20

24

23

22

22

21

20

3

4

Dal 4
al 9

5

6

7

7

8

9
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Riferimento giorni
successivi alla

pubblicazione del
manifesto di

convocazione dei
comizi o del Decreto

Riferimento
giorni

precedenti a
quello della
votazione

DATA ADEMPIMENTI NORMA

Art. Comma Legge

25

25

25

26

27

28

29

30

30

Nomina scrutatori
Ultimo giorno utile per la nomina degli scrutatori da parte della C.E.C.

PRESIDENTI DI SEGGIO
Il Presidente della Corte d’Appello, entro oggi, nomina i presidenti dei 
seggi elettorali.

Voto domiciliare
Ultimo giorno utile per far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui 
liste elettorali sono iscritti gli elettori, in dipendenza da apparati elet-
tromedicali, la domanda, corredata dei prescritti certificati, per poter 
esprimere il voto presso la propria abitazione.

Presidenti di seggio
Il Sindaco deve preparare un elenco delle persone da utilizzare come 
sostituti di coloro che, nominati dalla Corte d’Appello, rinunciano.

BLOCCO LISTE
CANCELLAZIONE DECEDUTI e variazioni per ripristino posizione 
anagrafica.

NOMINA SCRUTATORI
Ultimo giorno utile per la notifica agli interessati della  nomina a scruta-
tore. Entro 48 ore dalla notifica, questi devono comunicare l’esistenza 
di un grave impedimento.

6

35

1

6

Legge
n. 95/1989

c.s.m.

T.U.
n. 361/1957

D.L. 
n. 1/2006

c.s.m.

Legge
n. 95/1989

c.s.m.

1

4

3

3

20

20

20

19

18

17

16

15

15

9

9

9

10

11

12

13

14

14
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Riferimento giorni
successivi alla

pubblicazione del
manifesto di

convocazione dei
comizi o del Decreto

Riferimento
giorni

precedenti a
quello della
votazione

DATA ADEMPIMENTI NORMA

Art. Comma Legge

30

31

32

33

34

35

35

36

37

38

39

40

41

DIVIETO di rendere pubblici o diffondere risultati di sondaggi

Entro oggi inviare alla C.E.Circ. proposta per eventuali VARIAZIONI 
SEDI DEI SEGGI per sopravvenute gravi circostanze. 

Entro oggi la C.E.Circ. trasmette al Sindaco le liste di sezione debita-
mente autenticate.

Entro oggi la C.E.Circ. invia le decisioni per eventuali VARIAZIONI 
SEDI DEI SEGGI per sopravvenute gravi circostanze.

8

38

29

38

Legge
n. 28/2000

c.s.m.

T.U.
n. 223/1967

c.s.m.

T.U.
n. 361/1957

T.U.
n. 223/1967

c.s.m.

1

3

15

14

13

12

11

10

10

9

8

7

6

5

4

14

15

16

17

18

19

19

20

21

22

23

24

25
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Riferimento giorni
successivi alla

pubblicazione del
manifesto di

convocazione dei
comizi o del Decreto

Riferimento
giorni

precedenti a
quello della
votazione

DATA ADEMPIMENTI NORMA

Art. Comma Legge

42

42

43

43

43

43

44

44

44

45

NOMINA SCRUTATORI 
Ultimo giorno utile per la notifica ai sostituti della  nomina a scrutatore.  

Scadenza termine (non perentorio) per l’inoltro della domanda per 
votare nel luogo di cura dove sono ricoverati.

Gli uffici elettorali comunali devono restare aperti dalle ore 9 alle
ore 18.
 

Scadenza termine per la stesura dell’elenco di coloro che hanno inol-
trato la domanda per votare nel luogo di cura dove sono ricoverati.  

Scadenza termine per la stesura dell’elenco di coloro che hanno inol-
trato la domanda per votare nel luogo di detenzione.

Entro oggi il Sindaco, mediante manifesto, comunica le eventuali VA-
RIAZIONI DELLA SEDE DEI SEGGI dovute a sopravvenute gravi cir-
costanze.

Da oggi e durante il giorno della votazione è fatto DIVIETO di fare 
propaganda di qualsiasi genere.

Ore 16 - Costituzione dell’Ufficio Elettorale di Sezione.

Entro le ore 16 si possono presentare direttamente al Presidente del 
seggio elettorale la designazione a RAPPRESENTANTE.

Prima dell’inizio della votazione si possono presentare direttamente al 
Presidente del seggio elettorale la designazione a RAPPRESENTANTE. 

6

51

1

Legge
n. 95/1989

c.s.m.

T.U.
n. 361/1957

Legge
n. 147/2013

4

400

3

3

2

2

2

2

1

1

1

0

26

26

27

27

27

27

28

28

28

29
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Riferimento giorni
successivi alla

pubblicazione del
manifesto di

convocazione dei
comizi o del Decreto

Riferimento
giorni

precedenti a
quello della
votazione

DATA ADEMPIMENTI NORMA

Art. Comma Legge

45

45

45

Quinto giorno
successivo alla

votazione

Art. 15 D.L. n. 8/1993 - 
modificato dalla legge n. 

147/2013

0

0

0

29

29

29

30

31

1

2

3

Dalle ore 7 alle ore 23 si effettua la votazione

Dopo le ore 23, subito dopo la chiusura della votazione si iniziano le 
operazioni di riscontro e di scrutinio per il REFERENDUM.

Si ricorda che per questo tipo di Referendum costituzionale confer-
mativo vince chi tra il SI o il NO ha riportato più voti. Non è previsto 
il quorum.

LAVORO STRAORDINARIO
Termine del lavoro straordinario.

APRILE 2020


