REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO
Calendario delle operazioni elettorali
I referendum del 12 e 13 giugno sono stati indetti con Decreto del Presidente della Repubblica (Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4/4/11). Da questo giorno comincia la par condicio (Legge 28/2000) e quindi la
campagna elettorale.
Legenda
Scadenze riguardanti l'Estero
Scadenze riguardanti l'Italia

Fino alla chiusura della campagna elettorale, Venerdì 10 giugno 2011 :
• la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti,
tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste ed ogni
altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche ed i candidati che sono in
competizione;
• la trasmissione su mezzi radiotelevisivi dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione
politica comunque denominati è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell’art. 4 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28
• gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici
elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati ed
alle forze politiche l’accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro; la comunicazione deve
essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle
telecomunicazioni;
• sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale: annunci, dibattiti, tavole
rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste,
dei gruppi di candidati e dei candidati; pubblicazioni di confronto fra più candidati
Fatte salve le indicazioni sopracitate fino alla chiusura delle operazioni di votazione, Lunedì 13
giugno 2011:
•
•

è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione
di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie
funzioni;
nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica la
presenza di candidati, esponenti dei 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; tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.

Entro giovedì 14 aprile (entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni):
data entro la quale i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, possono esercitare l'opzione per il
voto in Italia, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella
circoscrizione consolare di residenza.
Entro domenica 8 maggio (35°giorno antecedente alla votazione)
Termine entro il quale i cittadini temporaneamente all'estero devono presentare dichiarazione ai fini di poter
esercitare il voto dall'estero.
• Devono presentare tale dichiarazione direttamente all'ufficio consolare:
i professori ordinari, associati e a contratto e ricercatori universitari (D.P.R. n. 382/1980; Legge n. 240/
2010), titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 14, della legge n. 230/2005, che si
trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei
mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi (4 aprile), si
trovano all'estero da almeno tre mesi, nonche', qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani
all'estero, i loro familiari conviventi.
• Devono presentare dichiarazione al comando:
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gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia impegnati nello svolgimento di missioni
internazionali.
• Devono presentare dichiarazione all'amministrazione di appartenenza:
i dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero
per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero sia superiore a tre mesi.
Entro lunedì 9 maggio 2011 (34° giorno antecedente alla votazione)

•

•

Termine entro il quale devono pervenire, al sindaco del Comune, le domande di propaganda
Indiretta per coloro che intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi di cui al
secondo comma dell’art. 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212 [«Norme per la disciplina della
propaganda elettorale»] (c.d. “fiancheggiatori”).
Stesso termine per la richiesta della propaganda Diretta che sarà effettuata direttamente dalla
Segreteria operativa nazionale del Comitato Promotore.

Entro giovedì 12 maggio 2011 (31° giorno antecedente alla votazione)
Scadenza del termine entro il quale la giunta comunale deve aver delimitato e ripartito gli spazi destinati alle
affissioni di propaganda elettorale. Ciascun comitato dovrà verificare l'assegnazione per la propaganda
Diretta e prendere nota del tabellone assegnato per l'affissione.
Da Venerdì 13 maggio e fino alla chiusura della campagna elettorale, Venerdì 10 giugno 2011
•

•

Inizio del divieto di alcune forme di propaganda elettorale in luogo pubblico: propaganda elettorale
luminosa a carattere fisso o mobile, compresi tabelloni, striscioni o drappi, lancio o getto di volantini,
uso di altoparlanti su mezzi mobili fuori dai casi previsti dalla legge n. 130 del 1975 (possibilità di
preannunciare il giorno e l’ora in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale).
Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della
provincia (fermo restando la richiesta al Comune di autorizzazione di occupazione del suolo
pubblico).

Tra martedì 3 maggio e lunedì 23 maggio (tra il 40° entro il 20° giorno antecedente quello della
votazione)
Scadenza del termine entro cui gli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiatura
elettromedicale devono far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la
dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano.
Entro martedì 25 maggio (18° giorno antecedente alla votazione)
Gli uffici consolari inviano agli elettori all'estero, iscritti all'AIRE, che non hanno esercitato l'opzione di voto in
Italia, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta
affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. (comma 3, art. 12 legge 104/1992)
Da Sabato 28 maggio e fino alla chiusura delle operazioni di votazione, Lunedì 13 giugno 2011.
Divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli
orientamenti politici degli elettori.
Entro sabato 28 maggio 2011 (15° giorno antecedente alla votazione)
Il sindaco notifica l’avvenuta nomina a coloro che sono stati scelti come scrutatori di seggio elettorale, per
mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. Entro 48 ore dalla notifica della nomina, i nominati
devono comunicare l’eventuale grave impedimento al sindaco, che, a sua volta, provvede a sostituire gli
impediti.
Entro martedì 29 maggio (14° giorno antecedente alla votazione)
Gli elettori all'estero, iscritti all'AIRE, che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano
ricevuto al proprio domicilio il plico per la votazione via posta, possono farne richiesta al capo dell'ufficio
consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito
registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve
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comunque essere inviata. (comma 5, art. 12 legge 104/1992)
Da martedì 7 giugno fino a sabato 11 giugno 2011 dalle ore 9 alle ore 19
domenica 12 giugno dalle ore 8 alle ore 22 e lunedì 13 giugno dalle ore 7 alle ore 15
Gli uffici elettorali comunali restano aperti al fine di rilasciare le tessere elettorali non consegnate o i duplicati
delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale.
Entro giovedì 9 giugno 2011 (3° giorno antecedente alla votazione)
Termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura e quelli detenuti, 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 di detenzione.
Entro giovedì 9 giugno 2011 (3° giorno antecedente alla votazione)
I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le
buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le
votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare. Le
buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. (comma 7, art. 12
legge 104/1992)
Entro venerdì 10 giugno 2011 (2° giorno antecedente alla votazione)
Presentazione, al segretario comunale, degli atti di designazione dei rappresentanti dei Promotori presso le
singole sezioni. Decorso il termine anzidetto, la designazione può essere comunicata direttamente ai
presidenti degli Uffici elettorali di sezione il sabato pomeriggio alle ore 16.00 (insediamento del seggio),
oppure la domenica mattina purché prima dell’inizio delle operazioni di votazione (prima delle ore 8.00).
Dalle ore 24.00 di Venerdì 10 giugno e fino alla chiusura delle operazioni di votazione, Lunedì 13
giugno 2011
Divieto di effettuare:
• i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od 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.
Nei giorni della votazione, Domenica 12 e Lunedì 13 giugno 2011
E’ vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
Sabato 11 giugno 2011
Ore. 16.00 - Costituzione degli uffici elettorali di sezione.
Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti dei
Comitati promotori presso il medesimo seggio che non siano stati già presentati in precedenza al segretario
comunale.
Domenica 12 giugno 2011
Ore 8.00 - Apertura della votazione.
Ore 22.00 - Chiusura della votazione.
Lunedì 13 giugno 2011
Ore 7.00 - Apertura della votazione.
Ore 15.00 - Chiusura della votazione.
Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di votazione si procede alle operazioni di riscontro del
numero dei votanti e di scrutinio.
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