ELENCO PRIMI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE ELEZIONI POLITICHE 2013

CONVOCAZIONE DEI COMIZI: con il Decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 2012, n. 226 sono stati convocati i comizi per le elezioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica per i giorni di domenica 24 e lunedì 25
febbraio 2013.

DEPOSITO DEI CONTRASSEGNI: dalle ore 8 alle ore 20 dell'11 e 12 gennaio e
dalle ore 8 alle ore 16 del 13 gennaio 2013 deposito in triplice esemplare presso il
Ministero dell'Interno del contrassegno da parte dei partiti o gruppi politici organizzati
che intendono presentare liste di candidati. Unitamente al contrassegno va indicato
anche il nome del partito o del gruppo politico e, eventualmente, la dichiarazione di
collegamento in una coalizione. Contemporaneamente vanno anche presentati il
programma elettorale del partito o della coalizione, indicante anche il nome della
persona a capo della forza politica. Va anche indicato il nome di un rappresentante
effettivo e di uno supplente per ciascuna circoscrizione, incaricato di presentare la lista
dei candidati. Il deposito di questi materiali deve essere effettuato da persona munita di
mandato, autenticato da un notaio, da parte del presidente o segretario del partito o
gruppo politico organizzato.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: dalle ore 8 alle ore 20 del 20 gennaio e
dalle ore 8 alle ore 20 del 21 gennaio 2013 presentazione delle liste dei candidati per
ciascuna circoscrizione presso la sede dell’ufficio centrale circoscrizionale per la
Camera dei Deputati e presso la sede dell’ufficio elettorale regionale per il Senato della
Repubblica. Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati anche gli atti di
accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati
e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti
separati, dal prescritto numero di elettori. Insieme a tale dichiarazione vanno anche
consegnati i certificati dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che
ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.
Nella dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere specificato anche il
contrassegno depositato presso il Ministero dell’Interno con il quale la lista intende
distinguersi. Tale dichiarazione deve contenere anche l’indicazione di due delegati
effettivi e di due supplenti che hanno il compito di designare i rappresentanti di lista
presso gli uffici elettorali di sezione e l’ufficio centrale circoscrizionale per la Camera
dei Deputati e gli uffici elettorali regionali per il Senato della Repubblica.
La legge non prevede alcuna sottoscrizione per le liste rappresentanti di partiti o gruppi
politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le camere all’inizio della legislatura
in corso. Allo stesso modo, nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi
collegati in coalizione con almeno due partiti o gruppi appena indicati e che abbiano
conseguito almeno un seggio alle ultime elezioni europee, così come per i partiti o
gruppi rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano ottenuto almeno un seggio
alle ultime elezioni politiche.
Inoltre, un decreto legge del governo Monti convertito in legge ha ridotto del 75% il
numero di sottoscrizioni per tutti gli altri partiti.
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INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE: dal 25 gennaio 2013 ha inizio la
propaganda elettorale. Da tale data è vietata ogni forma di propaganda elettorale
luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (escluse le insegne indicanti le
sedi dei partiti). È vietato anche il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al
pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DEI SONDAGGI ELETTORALI: dal 9 febbraio 2013 è
vietato rendere pubblico o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici
sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali
sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA EFFETTIVI: entro il 22 febbraio
oppure entro il 23 o la mattina del 24 febbraio 2013 designazione dei delegati di
lista presso gli uffici elettorali di sezione, l’ufficio centrale circoscrizionale e gli uffici
elettorali regionali. L'atto di designazione dei delegati presso gli uffici elettorali di
sezione dev'essere presentato al segretario del comune entro il 22 febbraio oppure
direttamente a ciascun presidente di sezione il pomeriggio del 23 febbraio o la mattina
del 24 febbraio, purché prima dell'inizio della votazione. L'atto di designazione dei
rappresentanti presso l’ufficio centrale circoscrizionale e gli uffici elettorali regionali va
presentato entro le ore 12 del 24 febbraio rispettivamente presso la sede dell’ufficio
centrale circoscrizionale e dell’ufficio elettorale regionale.

DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE: dal 23 febbraio 2013 sono vietati i
comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti
al pubblico, la nuova affissione di manifesti di propaganda. Nei giorni della votazione è
vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200mt dall'ingresso delle
sezioni elettorali.
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