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ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 
6 e 7 giugno 2009 

 
Calendario delle operazioni elettorali 

 
Il seguente calendario è calcolato tenendo conto che nel decreto legge che rende possibile 
l’abbinamento delle elezioni europee con le elezioni amministrative, esclusivamente per l’anno 
2009, è specificato che, pur anticipando la votazione di un giorno (sabato 6 giugno), «ai fini 
del computo dei termini dei procedimenti elettorali si considera giorno della 
votazione quello della domenica» salvo eccezioni appositamente specificate nel decreto 
stesso. Le scadenze relative alle sole elezioni europee sono contraddistinte con la lettera E, 
quelle relative alle elezioni amministrative con la lettera A 
 

E ENTRO LUNEDÌ 9 MARZO 2009 (90° GIORNO ANTECEDENTE ALLA VOTAZIONE) 
• Termine ultimo per la presentazione della domanda (al Sindaco del Comune di residenza), 

da parte di quei cittadini di Stati membri dell’Unione residenti in Italia che intendano essere 
ammessi al voto in Italia per il Parlamento europeo. 

 

• E A Giorno dal quale è possibile usufruire dell’aliquota IVA ridotta al 4% per la 
stampa del materiale tipografico (inclusi carta e inchiostri in essa impiegati), per l’acquisto 
di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed 
elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi 
connessi a manifestazioni (articolo 18 della legge 515/1993). 

 

E ENTRO GIOVEDÌ 19 MARZO 2009 (80° GIORNO ANTECEDENTE ALLA VOTAZIONE) 
Termine ultimo per la presentazione (al Consolato italiano di competenza) della domanda, 
diretta al Sindaco del Comune italiano di residenza, da parte di quei cittadini italiani che si 
trovino temporaneamente nel territorio dei Paesi membri dell’Unione per motivi di lavoro o di 
studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi, per essere ammessi ad esercitare il 
diritto di voto nel Paese membro in cui si trovano. 
 

E NEI GIORNI DI DOMENICA 19 (DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00) E LUNEDÌ 20 APRILE 2009 
(DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 16.00)  
Deposito del contrassegno presso il Ministero dell’Interno da parte dei partiti e gruppi politici 
che intendono presentare liste per le elezioni del Parlamento europeo. 
 

E A GIOVEDÌ 23 APRILE 2009  (45° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE) 
Pubblicazione, a cura del sindaco, dei manifesti con i quali viene dato annuncio dell’avvenuta 
convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Parlamento europeo e per il primo turno di 
votazione per le elezioni amministrative (sabato 6 e domenica 7 giugno 2009) e dell’eventuale 
turno di ballottaggio per le elezioni amministrative (sabato 20 e domenica 21 giugno 2009). 
 

E A da Giovedì 23 aprile 2009 e fino alla chiusura della campagna elettorale, 
Venerdì 5 giugno 2009: 
• 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 
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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 

 

E A da Giovedì 23 aprile e fino alla chiusura delle operazioni di votazione, domenica 
7 giugno 2009: 
• in qualunque trasmissione televisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni 

di voto o manifestare le proprie preferenze di voto; 
• 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. 

 

A ENTRO MARTEDÌ 28 APRILE 2009 (5° GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO 

DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI) 
Termine entro il quale i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, che intendano 
partecipare come elettori alle elezioni comunali e circoscrizionali del comune in cui sono 
residenti, devono presentare al sindaco una domanda di iscrizione nella lista elettorale 
aggiunta istituita presso lo stesso comune. 
 

E NEI GIORNI DI MARTEDÌ 28 E MERCOLEDÌ 29 APRILE 2009 (DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00)  
Presentazione, presso gli Uffici centrali circoscrizionali, delle liste dei candidati per le 
elezioni del Parlamento europeo. 
 

E ENTRO SABATO 2 MAGGIO 2009 (36° GIORNO ANTECEDENTE ALLA VOTAZIONE) 
Termine ultimo entro cui gli Uffici centrali circoscrizionali decidono in ordine alla ammissione 
delle liste dei candidati per le elezioni del Parlamento europeo. Le decisioni sono comunicate, 
nello stesso giorno, ai delegati di lista. 
 

E ENTRO DOMENICA 3 MAGGIO 2009 (35° GIORNO ANTECEDENTE ALLA VOTAZIONE) 
Termine entro cui alcune categorie di elettori temporaneamente fuori dal territorio dell’Unione 
europea per motivi di servizio o missioni internazionali (e loro familiari conviventi) possono 
fare domanda, al comando o amministrazione di appartenenza, per essere ammessi al voto per 
corrispondenza per le elezioni del Parlamento europeo (possibilità introdotta dal Decreto Legge 
27 gennaio 2009, n. 3). 
 

E A ENTRO LUNEDÌ 4 MAGGIO 2009 (34° GIORNO ANTECEDENTE ALLA VOTAZIONE) 
Termine entro il quale devono pervenire, al sindaco del Comune, le domande di coloro che, pur 
non partecipando direttamente alla competizione elettorale con 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 [«Norme per la disciplina della propaganda elettorale»] (c.d. 
“fiancheggiatori”). 
 

A VENERDÌ 8 MAGGIO 2009 (30° GIORNO ANTECEDENTE ALLA VOTAZIONE) 
Ore 8.00 (e fino alle ore 20.00) – Inizio della presentazione delle candidature e delle liste 
per le elezioni amministrative:  
• alla carica presidente della Provincia e alla carica di consigliere provinciale presso la 
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segreteria dell’Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali, costituito presso la Corte 
d’Appello o il Tribunale;  

• alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale presso la 
segreteria del Comune. 

 

E A Da Venerdì 8 maggio e fino alla chiusura della campagna elettorale, Venerdì 5 
giugno 2009  
• Inizio del divieto di alcune forme di propaganda elettorale: 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. 

• Giorno dal quale è possibile effettuare spedizioni di materiale elettorale utilizzando la tariffa 
postale agevolata prevista all’art. 17 della legge n. 515/1993. 

  

A SABATO 9 MAGGIO 2009 (29° GIORNO ANTECEDENTE ALLA VOTAZIONE) 
Ore 12.00 – Scadenza del termine per la presentazione delle liste e delle candidature per le 
elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali. 
 

A ENTRO LE ORE 12 DI DOMENICA 10 MAGGIO 2009 (28° GIORNO ANTECEDENTE ALLA VOTAZIONE)  
Esame ed approvazione delle candidature e delle liste per l’elezione del presidente della 
provincia e del consiglio provinciale, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale da 
parte dei rispettivi uffici centrali. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione entro 
la stessa sera, delle eventuali contestazioni e delle eventuali modificazioni apportate alla lista. 
 

A ENTRO LUNEDÌ 11 MAGGIO 2009 (27° GIORNO ANTECEDENTE ALLA VOTAZIONE) 
Riunione degli uffici elettorali centrali per udire, eventualmente, i delegati di gruppo e di lista e 
per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature. 
 

A ENTRO MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2009 (25° GIORNO ANTECEDENTE ALLA VOTAZIONE) 
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 del primo turno e dell’eventuale ballottaggio per le elezioni 
amministrative. 
 

E A TRA MERCOLEDÌ 13 MAGGIO E LUNEDÌ 18 MAGGIO 2009 (TRA IL 25° E IL 20° GIORNO 

ANTECEDENTI ALLA VOTAZIONE) 
Nomina – da parte dell’Ufficiale elettorale in pubblica adunanza, alla presenza dei 
rappresentanti di gruppo o di lista e dei rappresentanti di candidato presso la 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. 
 

E A Da Sabato 23 maggio e fino alla chiusura delle operazioni di votazione, 
Domenica 7 giugno 2009. 
Divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi sull’esito delle elezioni 
e sugli orientamenti politici degli elettori. 
 

E A ENTRO SABATO 23 MAGGIO 2009 (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 
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notifica della nomina, i nominati devono comunicare l’eventuale grave impedimento al sindaco, 
che, a sua volta, provvede a sostituire gli impediti. 
 

E A DA LUNEDÌ 1 GIUGNO  A VENERDÌ 5 GIUGNO 2009 DALLE ORE 9 ALLE ORE 19; 
SABATO 6 GIUGNO DALLE ORE 8 ALLE ORE 22 E DOMENICA 7 GIUGNO DALLE ORE 7 ALLE ORE 22 
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. 
 

E A ENTRO GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2009 (3° GIORNO ANTECEDENTE ALLA VOTAZIONE) 
• Scadenza del 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. 

 
• Presentazione, al segretario comunale, degli atti di designazione dei rappresentanti di lista 

per le elezioni europee, dei rappresentanti del gruppo di candidati per le elezioni provinciali, 
e di lista per le elezioni comunali e circoscrizionali presso i singoli seggi. Decorso il termine 
anzidetto, la designazione può essere comunicata direttamente ai presidenti degli Uffici 
elettorali di sezione il sabato mattina alle ore 9.00, oppure il sabato pomeriggio purché 
prima dell’inizio delle operazioni di votazione (prima delle ore 15.00). 

 

E A Dalle ore 0.00 di sabato 6 giugno e fino alla chiusura delle operazioni di 
votazione, Domenica 7 giugno 2009 
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. 
 

E A Nei giorni della votazione, Sabato 6 e Domenica 7 giugno 2009 
E’ vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall’ingresso delle sezioni 
elettorali. 
 

E A SABATO 6 GIUGNO 2009 
Ore. 9.00 - Costituzione degli uffici elettorali di sezione. 
Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei 
rappresentanti di lista per le elezioni europee, dei rappresentanti dei gruppi di candidati per le 
elezioni provinciali e dei rappresentanti delle liste dei candidati per le elezioni comunali e 
circoscrizionali presso il medesimo seggio che non siano stati già presentati in precedenza al 
segretario comunale. 
 

E A Continuano i divieti relativi alla campagna elettorale. 
 
Ore 15.00 - Apertura della votazione. 
Ore 22.00 - Chiusura della votazione. 
 

E A DOMENICA 7 GIUGNO 2009 
Ore 7.00 - Apertura della votazione. 
Ore 22.00 - Chiusura della votazione. 
 
Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di votazione si procede alle operazioni di 
riscontro del numero dei votanti e di scrutinio delle schede per le elezioni europee. Lo scrutinio 
per le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, dove previsto, avrà inizio alle ore 
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14.00 di lunedì 8 giugno, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni 
provinciali e poi, senza interruzione, per le elezioni comunali e circoscrizionali. 
 
 

A Dove si vota per le elezioni amministrative, in caso di BALLOTTAGGIO 
 
ENTRO DOMENICA 14 GIUGNO 2009 (DOMENICA SUCCESSIVA ALLE VOTAZIONI) 
I candidati alla carica di presidente della provincia e di sindaco nei Comuni con più di 15.000 
abitanti, ammessi alla votazione di ballottaggio, hanno facoltà di dichiarare il collegamento con 
ulteriori gruppi o liste, rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo 
turno. 
 
DA LUNEDÌ 15 GIUGNO  A VENERDÌ 19 GIUGNO 2009 DALLE ORE 9 ALLE ORE 19; 
SABATO 20 GIUGNO DALLE ORE 8 ALLE ORE 22 E DOMENICA 21 GIUGNO DALLE ORE 7 ALLE ORE 22 
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 18 GIUGNO 2009 (3° GIORNO ANTECEDENTE ALL’EVENTUALE SECONDO TURNO DI 

VOTAZIONE) 
• Scadenza del termine entro il quale gli elettori, ricoverati nei luoghi di cura e i 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. 

 
• Presentazione, al segretario comunale, degli atti di designazione dei rappresentanti dei 

candidati ammessi al turno di ballottaggio. Decorso il termine anzidetto, la designazione 
può essere comunicata direttamente ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione il sabato 
mattina alle ore 9.00, oppure il sabato pomeriggio purché prima dell’inizio delle operazioni 
di votazione (prima delle ore 15.00). 

 
Dallo ore 0.00 di sabato 20 giugno fino alla chiusura delle operazioni di votazione per 
il ballottaggio, Domenica 22 giugno 2009 
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 per il turno di ballottaggio, Sabato 20 e Domenica 21 
giugno 2009 
E’ vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall’ingresso delle sezioni 
elettorali. 
 
SABATO 20 GIUGNO 2009 
Ore. 9.00 - Costituzione degli uffici elettorali di sezione. 
Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei 
rappresentanti dei candidati ammessi al ballottaggio che non siano stati già presentati in 
precedenza al segretario comunale. 
 
Continuano i divieti relativi alla campagna elettorale. 
 
Ore 15.00 - Apertura della votazione. 
Ore 22.00 - Chiusura della votazione. 
 
DOMENICA 21 GIUGNO 2009 
Ore 7.00 - Apertura della votazione. 
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Ore 22.00 - Chiusura della votazione. 
 
Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di votazione si procede alle operazioni di 
riscontro del numero dei votanti e di scrutinio delle schede del ballottaggio. 
 
 
 
 
 
 
 

Si vota nelle giornata di sabato 6 giugno dalle ore 15.00 alle ore 22.00 e
nella giornata di domenica 7 giugno dalle ore 7.00 alle ore 22.00, per il
primo turno delle elezioni europee e amministrative. Lo scrutinio delle
schede per le elezioni europee avviene immediatamente dopo la chiusura delle
operazioni di voto e di riscontro dei votanti, domenica 7 giugno, mentre
quello per le elezioni provinciali e comunali è rimandato alle ore 14.00 di
lunedì 8 giugno. 
 
Per l’eventuale turno di ballottaggio delle amministrative si vota nella
giornata di sabato 20 giugno dalle ore 15.00 alle ore 22.00 e nella giornata
di domenica 21 giugno dalle ore 7.00 alle ore 22.00. 
Le operazioni di scrutinio delle schede si svolgono immediatamente dopo la
chiusura delle operazioni di votazione, domenica 21 giugno. 
 


