
SCADENZE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 
 

 

 
Adempimenti 

giorni per 
calcolo 

scadenza 

 
elezioni del 11 giugno 2017 

Data da cui sono validi gli atti elettorali (180 giorni antecedenti il termine 
finale fissato per la presentazione delle candidature) 180 lunedì 14 novembre 2016 

 
applicazione iva 4% per il materiale tipografico, l’acquisto di spazi d’affissione, di 

comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su 
quotidiani e periodici, per l’affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a 
manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati 

 

 
90 

 

 
lunedì 13 marzo 2017 

Data di affissione manifesto convocazione comizi elettorali (Inizio del divieto per 
tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione istituzionale 
ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace 

assolvimento delle proprie funzioni). Inizio rispetto par condicio 

 
 

45 

 
 

giovedì 27 aprile 2017 

 
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO CITTADINI DELL'UNIONE 

EUROPEA: Scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione nelle liste 
elettorali aggiunte da parte dei cittadini dell’Unione europea residenti in Italia 

(articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197), cioè non oltre il 
quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di 

convocazione di comizi elettorali (45° giorno antecedente la data di votazione - 
data di affissione manifesto convocazione comizi). 

 
 
 

40 

 
 
 

martedì 2 maggio 2017 

Inizio presentazione liste e contrassegni elezioni amministrative-regionali e 
inizio propaganda elettorale 

30 venerdì 12 maggio 2017 

Scadenza presentazione liste e contrassegni elezioni amministrative-regionali 
ore 12,00 

29 sabato 13 maggio 2017 

Periodo dal quale è vietato rendere pubblici o diffondere sondaggi politici/elettorali 15 sabato 27 maggio 2017 

Termine ultimo per la consegna direttamente ai Comuni della nomina dei 
rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali. Si precisa che tale nomina può 

essere consegnata personalmente dall'interessato entro il sabato pomeriggio, al 
momento di insediamento dei seggi o la domenica, al Presidente del Seggio, 

purché prima che abbiano inizio le operazioni di voto. 

 
 

2 

 
 

venerdì 9 giugno 2017 

Nomina dei rappresentanti di lista presso gli Uffici Centrali Elettorali. Tale nomina 
va presentata entro e non oltre le ore 12,00 del giorno di votazione 

 
0 

 
domenica 11 giugno 2017 

Giorno di votazione dalle ore 7,00 alle ore 23,00.   
domenica 11 giugno 2017 

Termine per la presentazione dei collegamenti con ulteriori liste o gruppi di 
candidati, rispetto ai collegamenti del I turno, per le votazioni di ballottaggio 

(ore d'ufficio stabilito dai rispettivi comuni) 

 
7 

 
domenica 18 giugno 2017 

ballottaggio 14 domenica 25 giugno 2017 

 


