
SCADENZARIO ELETTORALE
Adempimenti giorni date

giorno di votazione dalle ore 7,00 alle ore 23,00 domenica 25 maggio 2014

applicazione iva 4% 90 lunedì 24 febbraio 2014

Ultimo giorno utile per l'iscrizione italiani non iscritti all'Aire 

ma residenti all'estero  per motivo di studio e lavoro e familiari 

conviventi al Consolato  Modello domanda al Sindaco 80 giovedì 6 marzo 2014

Data entro la quale il Ministero Interno comunica elenco 

elettori all'estero al Ministero degli Esteri 60 mercoledì 26 marzo 2014

Data inizio presentazione dei contrassegni e dei 

rappresentanti per deposito liste europee dalle ore 8,00 alle 

ore 20,00 49 domenica 6 aprile 2014

Scadenza presentazione contrassegni europee dalle ore 8,00 

alle ore 16,00 48 lunedì 7 aprile 2014

 Data di affissione manifesto convocazione comizi elettorali 45 giovedì 10 aprile 2014

Inizio presentazione liste elezioni amministrative Friuli 

Venezia Giulia dalle ore 8,00 alle ore 20,00 (*) 41 lunedì 14 aprile 2014

scadenza presentazione liste amministrative Friuli Venezia 

Giulia dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (*) 40 martedì 15 aprile 2014

Inizio presentazione liste candidati europee dalle ore 8,00 

alle ore 20,00 40 martedì 15 aprile 2014

scadenza presentazione liste candidati europee dalle ore 8,00 

alle ore 20,00 39 mercoledì 16 aprile 2014
Inizio periodo in cui devono essere presentate le richieste per gli 

spazi dei messaggi politici autogestiti alle sedi nazionali o 

regionali della RAI e TV 33 martedì 22 aprile 2014
Termine periodo in cui devono essere presentate le richieste 

per gli spazi dei messaggi politici autogestiti alle sedi nazionali o 

regionali della RAI e TV 32 mercoledì 23 aprile 2014

Inizio presentazione liste e contrassegni elezioni 

amministrative-regionali e inizio propaganda elettorale dalle 

ore 8,00 alle ore 20,00 30 venerdì 25 aprile 2014

Scadenza presentazione liste e contrassegni elezioni 

amministrative-regionali dalle ore 8,00 alle ore 16,00 29 sabato 26 aprile 2014

Ultimo giorno utile per le Commissioni Elettorali Comunali per 

la nomina degli scrutatori nei seggi elettorali 20 lunedì 5 maggio 2014
Periodo dal quale è vietato rendere pubblici o diffondere 

sondaggi politici/elettorali 15 sabato 10 maggio 2014

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 12,00)
7 domenica 1 giugno 2014

ballottaggio 14 domenica 8 giugno 2014
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