ELEZIONI COMUNALI
D.P.R. 5 aprile 1951, n.203

Approvazione del Testo Unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali
Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle Amministrazioni comunali,

Legge 23 marzo 1956, n.136

approvato con D.P.R. 5 aprile 1951, n.203, ed alla legge 8 marzo 1951, n.122, recante norme per l’elezione dei
Consigli provinciali

D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570
Legge 10 settembre 1960, n.962
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Legge 10 agosto 1964, n.663

1960, n.570, ed alle norme per l’elezione dei Consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n.122, e 10 settembre
1960, n.962

Legge 24 aprile 1975, n. 130

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste
dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

Lege 21 marzo 1990,n. 53

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e
circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale
Misure urgenti per garantire maggiore efficienza nel procddimento elettorale - autentica liste- albo presidenti sorteggio liste

Legge 8 giugno 1990, n. 142

La presente legge detta i principi dell'ordinamento dei comuni e delle province e ne determina le funzioni

Legge 7 giugno 1991, n.182

Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali

Legge 18 gennaio 1992, n.16

Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali

Legge 15 ottobre 1993, n. 415

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della
provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

Legge 21marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

Legge 8 giugno 1990, n. 142

Ordinamento delle autonomie locali

Lgge 7 giugno 1991, n. 182

Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali

Legge 23 aprile 1981, n.154

Legge 18 gennaio 1992, n.16

Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali

D.P.R. 30 dicembre 1992, n.502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421

Legge 25 marzo 1993 n. 81

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali

Legge 15 ottobre 1993, n.415

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n.81, sulla elezione diretta del Sindaco, del Presidente della
Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale

Legge 2 dicembre 1993, n.490

Integrazione all’art.11 della legge 25 marzo 1993, n.81, in materia di operazioni di scrutinio per l’elezioni del Sindaco
e del Presidente delle Provincie, in caso di ballottaggio

Legge 12 gennaio 1994, n.30

Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n.55, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti
locali, e della legge 17 febbraio 1968, n.108, in materia dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario

Circolare 19 marzo 1997, n.4/97

Applicabilità alla carica di Sindaco della vigente disciplina in tema di incompatibilità

D.Lgs.12 aprile 1996 n. 197

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni
comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

Legge 28 aprile 1998, n. 130

"Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori"

Legge 30 aprile 1999 n. 120

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia
elettorale, istituzione tessera, premio maggiorenza, scrutatori

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Decreto Legge 15 febbraio 2008 n. 24

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008

Legge 26 mazo 2010, n. 42

lnterventi urgenti concernenti enti locali e regioni. Numero consiglieri e assessori comunali e provinciali

D.L. 25 gennaio 2010, n. 2

Riduzione del numero dei consiglieri e assessori, comuni, province e regioni

Legge 26 marzo 2010, n. 42

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti
concernenti enti locali e regioni

ELEZIONI EUROPEE

Legge 24 gennaio 1979 n. 18

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Legge 13 agosto 1979, n.384

Trattamento dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo

Legge 9 aprile 1984, n.61

Disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo
Modificazione della legge 24 gennaio 1979, n.18, per l’eleggibilità al Parlamento Europeo dei cittadini di
altri Paesi membri della Comunità europea
Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini
dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
Modifica dell’atto relativo all’elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale
diretto, allegato alla decisione (76/787/CECA, CEE Euratom) del Consiglio del 20 settembre 1976

Legge 18 gennaio 1989, n.9
Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6
dicembre 1993
Decisione del Consiglio delle Comunità
europee del 1 febbraio 1993, n.93/81
Decreto Legge 24 giugno 1994, n. 408
Direttiva 94.80.CE del Consiglio, del 19
dicembre 1994
Decisione del Consiglio dell’Unione Europea
del 6 dicembre 1993, n.93/109/CE
convertito con modificazioni, in legge 3 agosto
1994, n.483
D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197
Decisione del Consiglio dell’Unione Europea
del 6 dicembre 1993, n.93/109/CE
Legge 24 aprile 1998, n. 128
Decreto Ministero dell'interno 26 maggio 1999
Legge 20 febbraio 2009 n. 10
D.P.R. 10 aprile 2004
Legge 8 aprile 2004 n. 90

Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.
voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di
cui non hanno la cittadinanza
Modalità di esercizio dei diritto di voto e di eleggibilità all’elezioni del Parlamento Europeo per i cittadini
dell’Unione che risiedono in uno stato membro di cui non sono cittadini.
Disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo
alle elezioni comunali per i cittadini dell'unione europea che risiedono in uno stato membro di cui non
hanno la cittadinanza
Modalità di esercizio dei diritto di voto e di eleggibilità all’elezioni del Parlamento Europeo per i cittadini
dell’Unione che risiedono in uno stato membro di cui non sono cittadini.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997
Disposizioni in materia elettorale ai capi degli uffici consolari per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al
Parlamento europeo

introduzione dello sbarramento al 4%
Assegnazione del numero di seggi alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 9
aprile 1984, n. 61, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Itali
Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da
svolgersi nell'anno 2004

Legge 27 marzo 2004, n. 78
Legge 8 aprile 2004, n. 90
D.P.R.10 aprile 2004

Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione
2002/772/CE, del Consiglio.
Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da
svolgersi nell'anno 2004

Legge 27 marzo 2004, n. 78
Legge 20 febbraio 2009, n. 10 modifica al
riparto dei seggi EUROPEE

Assegnazione del numero di seggi alle circoscrizioni elettorali
Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione
2002/772/CE, del Consiglio
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia (introduzione dello sbarramento al 4%)

Legge 20 febbraio 2009, n. 10

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo

Decreto Legge 27 gennaio 2009, n. 3

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie

Elezioni Politiche - Camera dei Deputati
Legge 15 febbraio 1953, n.60

Incompatibilità parlamentari

Legge 16 maggio 1956, n.493

Norme per l’elezione della Camera dei Deputati

D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

Legge 31 ottobre 1965, n.1261

Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento
Abrogazione dell’art.113, ultimo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n.361, Testo Unico sulla elezione della
Camera dei Deputati
Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e
delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

Legge 27 dicembre 1973, n.933
Legge 24 aprile 1975, n. 130
Legge 23 aprile 1976, n.136
Legge 30 aprile 1981, n.178
Decreto-Legge 8 maggio 1981, n.186

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale
Estensione della norma dell’art.119 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n,361, alle
elezioni comunali, provinciali e regionali
Modificazioni al Testo Unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 recante norme sullo svolgimento
delle elezioni alla Camera dei Deputati

Legge 4 luglio 1981, n.349
Legge 21 marzo 1990, n. 53
D.P.R. 3 luglio 1991, n.200
Legge 11 agosto 1991, n.271

al Testo Unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 recante norme sullo svolgimento delle elezioni
alla Camera dei Deputati
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale
Abrogazione, a seguito di referendum popolare, di talune disposizioni del testo unico delle leggi recanti
norme per l’elezioni della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n.361

Legge 29 gennaio 1992, n.69

Modifiche ai procedimenti elettorali
delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n.223, e al testo unico delle leggi recanti norme
per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n.361
della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 in materia di trattamento dei
lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali

Legge 4 agosto 1993 n. 277

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

Legge 10 dicembre 1993, n.515
D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 534

Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica
Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione delle Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

D.L. 20 dicembre 1993, n.536

Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei Deputati

D.P.R. 5 gennaio 1994 n. 14

Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati
Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica
Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione di voto per le elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione
di seggi nell'elezione della Camera dei deputati

Legge 16 gennaio 1992, n.15

Decreto Legge 12 marzo 1996, n.121
Decreto Legge 10 maggio 1996, n.257
Legge 4 aprile 2005 n. 47
Legge 21 dicembre 2005 n. 270
Legge 27 gennaio 2006, n. 22
D.P.R. 11 febbraio 2006

Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di
osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche"
Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero
dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica.

Decreto Legge 8 marzo 2006 n. 75
Legge 20 marzo 2006 n. 121
Decreto Legge 15 febbraio 2008 n. 24

Modificazioni alla composizione grafica delle schede e delle modalità di espressione del voto per l'elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, recante modificazioni alla
composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

D.P.R. 6 febbraio 2008

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008
Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione
Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati

D.P.R. 6 febbraio 2008 n. 19

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Elezioni Politiche - Senato della Repubblica
Legge 6 febbraio 1948 n. 29

Norme per la elezione del Senato della Repubblica

Legge 15 febbraio 1953, n.60

Incompatibilità parlamentari

Legge 27 febbraio 1958, n.64

Modifiche alla Legge 6 febbraio 1948, n.29, Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

Legge 31 ottobre 1965, n.1261

Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento

Legge 28 aprile 1967, n.262

Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n.29 per l’elezione del Senato della Repubblica

Legge 4 agosto 1993 n. 276

Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

Legge 10 dicembre 1993, n.515

Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica

DLgs. 20 dicembre 1993 n. 533

Testo unico delle leggi recanti norme per l' elezione del Senato della Repubblica

D.L. 20 dicembre 1993, n.535

Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica
Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica
Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione di voto per le elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica

Decreto Legge 12 marzo 1996, n.121
Decreto Legge 10 maggio 1996, n.257

Legge 21 dicembre 2005 n. 270
Decreto Legge 8 marzo 2006 n. 75
Legge 20 marzo 2006 n. 121
D.P.R. 6 febbraio 2008

Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Modificazioni alla composizione grafica delle schede e delle modalità di espressione del voto per l'elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, recante modificazioni alla
composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero
dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica

Elezioni Provinciali
Legge 8 marzo 1951 n. 122

Norme per l'elezione dei Consigli provinciali

Legge 18 maggio 1951, n.328

Attribuzioni e funzionamento degli organi delle Amministrazioni provinciali
comunali, approvato con D.P.R. 5 aprile 1951, n.203, ed alla legge 8 marzo 1951, n.122, recante norme
per l’elezione dei Consigli provinciali
Testo Unico approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, delle leggi per la composizione e l’elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali
maggio 1960, n.570, ed alle norme per l’elezione dei Consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951,
n.122, e 10 settembre 1960, n.962
Modificazioni alle norme sulla ineleggibilità alle cariche di assessore provinciale e presidente della Giunta
provinciale
Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e
delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.
Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale,
comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale
Estensione della norma dell’art.119 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n,361, alle
elezioni comunali, provinciali e regionali

Legge 23 marzo 1956, n.136
Legge 10 settembre 1960, n.962
Legge 10 agosto 1964, n.663
Legge 13 dicembre 1965, n.1371
Legge 24 aprile 1975, n. 130
Legge 23 aprile 1981, n.154
Legge 30 aprile 1981, n.178
Legge 7 giugno 1991, n.182
Legge 25 marzo 1993 n. 81

Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali
Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio
provinciale

D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali

Legge 2 dicembre 1993, n.490

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n.81, sulla elezione diretta del Sindaco, del Presidente
della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale
Integrazione all’art.11 della legge 25 marzo 1993, n.81, in materia di operazioni di scrutinio per l’elezioni
del Sindaco e del Presidente delle Provincie, in caso di ballottaggio

D.L. 25 gennaio 2010, n. 2

Riduzione del numero dei consiglieri e assessori, comuni, province e regioni

Legge 26 mazo 2010, n. 42

lnterventi urgenti concernenti enti locali e regioni. Riduzione numero consiglieri e assessori comunali e provinciali

Legge 15 ottobre 1993, n.415

Elezioni Regionali
D.P.R.16 maggio 1960 n. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

Legge 17 febbraio 1968 n. 108

Norme per l’elezione dei Consigli Regionali delle Regioni a statuto normale

Legge 18 gennaio 1992, n.16
Legge 12 gennaio 1994, n.30

Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali
e gli enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n.108, in materia dei Consigli regionali delle regioni a
statuto ordinario

Legge 23 febbraio 1995 n. 43

Nuove norme per l’elezione dei Consiglio delle regioni a statuto ordinario

Legge Regionale 9 aprile 1999, n.19

Interventi in favore dei Toscani all’estero
Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statuaria
Legge Costituzionale 22 novemnbre 1999 n. 1 delle regioni

REFERENDUM
Costituzione della Repubblica Italiana

Articoli 48, 71, 75, 132 e 138

Legge 25 maggio 1970 n. 352

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo
Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n.352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo
Modifiche urgenti alla legge 352 del 1970, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla
iniziativa legislativa del popolo

Legge 22 maggio 1978 n. 199
Decreto Legge 9 marzo 1995, n.67

Caratteristiche essenziali della parte esterna della scheda di votazione in caso di svolgimento di più
Decreto del Ministro dell’Interno 9 maggio 1995 referendum popolari previsti dall’art.75 della Costituzione
D.L. 9 marzo 1995, n. 671.

Modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352,

Legge 17 maggio 1995, n.173

Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari

Riforma Costituzionale 29 novembre 2005

Modifiche alla parte II della Costituzione

Voto degli Italiani all'estero
Legge 24 gennaio 1979, n.18
Legge 7 febbraio 1979 n. 40

Elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento europeo
Modifiche alle norme sull’elettorato attivo concernente l’iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei
cittadini italiani residenti all’estero

Legge 13 agosto 1979, n.384

Trattamento diarie dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo

Legge 9 aprile 1984, n.61

Disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo

Legge 27 ottobre 1988, n.470

Anagrafe e censimento degli italiani all’estero
Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n.470, sull’anagrafe ed il
censimento degli italiani all’estero
Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'unione che
risiedono in uno stato membro di cui non hanno la cittadinanza

D.P.R. 6 settembre 1989 n. 323
Direttiva del Consiglio Europeo 19/12/1994 n.
94/80/CE
Legge 27 dicembre 2001 n. 459
D.P.R. 2 aprile 2003 n. 104

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Legge Regionale Toscana
Legge 23 febbraio 1995 n. 43
Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1

Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario
Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria
delle Regioni

Legge Regionale 9 aprile 1999, n.19

Interventi in favore dei Toscani all’estero

Legge Regionale Toscana 13/5/2004 n. 25

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica
Legge Regionale Toscana 17/12/2004 n. 70
di Presidente della Giunta regionale
Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta
24/12/2004 n. 75/R
regionale)

PRIVACY
Provvedimento Garante per la protezione dei
dati personali 10 maggio 1999
Legge 22 febbraio 200, n. 28
Provvedimento Garante per la protezione dei
dati personali 12 febbraio 2004
Provvedimento Garante per la protezione dei
dati personali 3 maggio 2007

Autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati e di enti pubblici economici
Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
e per la comunicazione politica
Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica
Misure in materia di propaganda elettorale

PROPAGANDA
TULPS - Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Legge 4 aprile 1956 n. 212

Norme per la disciplina della propaganda elettorale

D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639
Legge 24 aprile 1975 n. 130

Imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e
delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Legge 10 dicembre 1993 n. 515

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

Legge 28 dicembre 1995, n. 549

Esenzione suolo pubblico per propaganda elettorale -art. 3 comma 67

Decreto Legge 13 maggio 1999 n. 131
Legge 22 febbraio 2000 n. 28
Provvedimento Garante per la protezione dei
dati personali 7 febbraio 2001
Provvedimento Comm. parlam. vigilanza
servizi radiotelevisivi 1 febbraio 2006
Delibera Comm. parlam. vigilanza servizi
radiotelevisivi 22 marzo 2006
Delibera Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni 24 maggio 2006

Disposizioni urgenti in materia elettorale
Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
e per la comunicazione politica
Esonero dall'informativa nella propaganda elettorale
pubblica nonche' tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006. (Disposizioni approvate dalla Commissione nella
pubblica nonche' tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28 e 29
maggio 2006
mezzi di informazione, relative alla campagna per il referendum popolare per l'approvazione del testo della
legge costituzionale concernente«modifiche alla parte II della Costituzione», indetto per i giorni 25 e 26

REATI
Legge 23 dicembre 1966, n.1147

Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo

Legge 2 marzo 2004 n. 61

Norme in materia di reati elettorali

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

Contenzioso elettorale articolo 130

VOTO DISABILI
Legge 15 gennaio 1991 n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

Legge 5 febbraio 1992, n.104

Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

D. L. 30 dicembre 1992, n.502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421
Modificazioni al D.L. 30 dicembre 1992, n.502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421

D.L. 7 dicembre 1993, n.517
Legge 5 febbraio 2003 n. 17
Decreto Legge 3 gennaio 2006 n. 1

Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità
dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni
politiche

Legge 27 gennaio 2006, n.22

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1,

LISTE AGGIUNTE
D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670
D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50
Legge 7 febbraio 1979 n. 40
D.Lgs. 22 aprile 1994, n. 320
D.Lgs. 12/4/1996 n. 197
Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n.2
Decreto Legislativo 18 dicembre 2002, n. 309
D.Lgs. 2 agosto 2007, n.141

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige
Esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige
Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei
cittadini italiani residenti all'estero
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta
alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non
hanno la cittadinanza
Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano
diritto di voto per le elezioni dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano, nonche' per quelle dei consigli
comunali della provincia di Bolzano, a seguito della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle D'Aosta/Vallee d'Aoste, in materia
di esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale

CASELLARIO
D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313
Decreto dirigenziale 25 gennaio 2007

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
Regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del Decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313

MODIFICHE LEGGI ELETTORALI
Legge 23 marzo 1956, n.137
D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223
Legge 8 marzo 1975, n.39

Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n.1058, relativa alla disciplina dell’elettorato attivo e per la revisione
annuale delle liste elettorali
Testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali
Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il 18° anno e modificazione di altre n orme
relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato

Legge 24 aprile 1975, n.130

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e
delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali

Legge 23 aprile 1976, n.136
Conversione in legge, con modificazioni,
Legge 14 maggio 1976 n. 240

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale
politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei
consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il

Legge 14 maggio 1976, n.240

Conversione in legge, con modificazioni, del D.P.R. 3 maggio 1976, n.161
Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle
urne per la votazione
Modifiche all’art.4 della legge 18 novembre 1981, n.659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2
maggio 1974, n.195
Modificazioni al Testo Unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 recante norme sullo svolgimento
delle elezioni alla Camera dei Deputati
al Testo Unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 recante norme sullo svolgimento delle elezioni
alla Camera dei Deputati
Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive
di alcuni enti
elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n.361, e al testo unico
di cui al D.L. 20 dicembre 1993, n.533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive

Legge 13 marzo 1980 n. 70
Legge 27 gennaio 1982, n.22
Decreto-Legge 8 maggio 1981, n.186
Legge 4 luglio 1981, n.349
Legge 5 luglio 1982, n.441
Legge 27 luglio 1995, n.309
Legge 8 agosto 1985, n.413
D.P.R. 3 luglio 1991, n.200
Legge 11 agosto 1991 n. 271

Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici
Abrogazione, a seguito di referendum popolare, di talune disposizioni del testo unico delle leggi recanti
norme per l’elezioni della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n.361

Legge 25 maggio 1993, n.160

Modifiche ai procedimenti elettorali
delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del
preparatorie per lo svolgimento dei referendum popolari indetti per il 18 aprile 1993. Ulteriori disposizioni in
materia elettorale

Decreto Legge 29 gennaio 1994, n.73

Provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale

Decreto Legge 4 febbraio 1994, n.88

Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale

Legge 16 gennaio 1992 n. 15

Legge 24 febbraio 1994, n.127
Legge 27 luglio 1995 n. 309

Conversione in legge del Decreto Legge 4 febbraio 1994, n.88, recante provvedimenti urgenti per il
regolare svolgimento della competizione elettorale
elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decretolegislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di

Legge 31 dicembre 1996 n. 672

Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali
svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i referendum abrogativi nazionali del 15 giugno
Decreto Ministero dell'Interno 19 maggio 1997 1997
Legge 5 febbraio 1998, n.22
Decreto Ministero dell'interno 2 aprile 1998 n.
117
Circolare 9 aprile 1998, n.20/98

Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione Europea
Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in
materia elettorale
ripartizione del corpo elettorale in sezioni”, emanato in attuazione dell’art.55, commi 6 e 7, della legge 27
dicembre 1997, n.449. Disposizioni esplicative e direttive

Legge 28 aprile 1998, n.130
Modifica dell’art.14 della legge 21 marzo 1990, n.53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori
D.L. 13 maggio 1999, n.131, coordinato con la
legge di conversione 13 luglio 1999,n.225
Disposizioni urgenti in materia elettorale
Conversione in legge del decreto legge 13 maggio 1999, n.131, recante disposizioni urgenti in materia
Legge 13 luglio 1999, n,225
elettorale
Decreto Legge 10 maggio 2001, n.166

Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle
elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

Legge 16 aprile 2002 n. 62

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale.

TESSERA

D.P.R. 8 settembre 2000 n. 299

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in
materia elettorale, istituzione tessera
Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera
elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120

Decreto Ministro Interno 16 novembre 2002

Modificazioni dei modelli di tessera elettorale allegati al D.P.R. 8 settembre 2000, n.299

Legge 30 aprile 1999 n. 120

COMMISSIONI ELETTORALI

Legge 13 marzo 1980, n.70
Decreto Legge 2 maggio 1989 n. 157
Legge 30 giugno 1989 n. 244

Determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle
urne per la votazione
Disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali
mandamentali
provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni sulle commissioni
e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione

COMPONENTI SEGGI
D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive
modifiche

Legge 8 marzo 1968, n.95

Agevolazioni di viaggio D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 art. 116 117 – art. 38 esclusione da presidente e
scrutatore
Art. 23 esclusione presidenti e scrutatori - COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI
elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

Legge 23 aprile 1976, n. 136

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Legge 13 marzo 1980 n. 70

Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo
Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle
urne per la votazione

Legge 30 aprile 1981, n. 178

Estensione della norma del'art. 119 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361

Legge 4 aprile 1985, n.117

Norme per l’adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione
del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.570
Misure atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale –Istituzione albo dei Presidenti di
seggio

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

Legge 8 marzo 1989, n.95
Legge 21 marzo 1990, n.53
D.P.R. 27 maggio 1991
Legge 29 gennaio 1992, n.69
Decreto del Ministro del tesoro 5 marzo 1992

Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali
della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 in materia di trattamento dei
lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali
Rideterminazione dei limiti di tempo entro i quali può essere riconosciuto il trattamento economico di
missione al personale che si reca a votare

Circolare 1 dicembre 1992
D.Lgs. 20 dicebre 1993, n. 533
D.P.R. 8 marzo 1994
D.P.R. 10 marzo 1997

Assenze dal servizio degli impiegati dello Stato per recarsi a votare in località diverse da quelle dell’ufficio
di appartenenza, in occasione di elezioni poilitiche, amministrative e di referendum popolari
T.U. delle leggi recanti norme per l'elezione del senato e della Repubblica
Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali in occasione delle elezioni
dei rappresentanti dell’Italia al parlamento europeo

Legge 30 aprile 1999, n. 120

Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali
Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, scrutatori albo, - Art. 11 adeguamento
compenso

Legge 16 aprile 2002, n. 62

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale

Legge 21 dicembre 2005, n. 270

Art. 9 nuove norme nomina scrutatori
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni
urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio
Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e
referendarie

Legge 27 gennaio 2006, n. 2
Legge 30 maggio 2008, n. 96

AGEVOLAZIONI
D.P.R. 30 marzo 1957, n 361

Art. 116 agevolazioni viaggio

Legge 26 maggio 1969, n.241

Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali
Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione
delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici

Legge 3 giugno 1999, n.157
Legge 27 dicembre 2001, n. 459
D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104

Norme per l' esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all' estero - art. 20
Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

DIRIGENZA
Legge 15 luglio 2002, n. 145

Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra
pubblico e privato

Legge n.165 del 17 agosto 2005

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115

Incarichi dirigenziali

Legge 17 agosto 2005, n. 168

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115

