
Repubblica di Slovenia 

Commissione elettorale nazionale 

Prot. n.: 041-116/2022-3 

Data: 22 settembre 2022 

 

 
La Commissione elettorale nazionale (nel testo a seguire: CEN), riunitasi alla sua 40. seduta in data      
22 settembre 2022, ha approvato, in relazione all’attuazione delle elezioni ordinarie ai Consigli comunali 
e delle elezioni ordinarie a Sindaco, indette per il 20 novembre 2022, in merito alle operazioni elettorali, 
relative alla Commissione elettorale comunale particolare dei rappresentanti delle comunità nazionali, 

 
il seguente atto di: 

 

A 

 

DELIBERA 
sull’integrazione dello Scadenziario per l’attuazione delle elezioni ordinarie ai Consigli comunali e 

delle elezioni ordinarie a Sindaco, indette per il 20 novembre 2022 

 

 
Lo Scadenziario per l’attuazione delle elezioni ordinarie ai Consigli comunali e delle elezioni ordinarie a 

Sindaco, indette per il 20 novembre 2022, prot. n. 041-116/2022-1, del 30 agosto 2022, si integra con le 

operazioni elettorali, relative alla Commissione elettorale comunale particolare: 
 

Data: 25 settembre 2022 
 

Giorno: 21° giorno 

 
(al più tardi 20 giorni dall’indizione 
delle elezioni) 

ZEVP-2: terzo comma dell’articolo 28 

 

CONTENUTO 2: Il Ministero dell’interno redige per il singolo seggio l’elenco elettorale dei cittadini della 
Repubblica di Slovenia, appartenenti alla comunità autoctona italiana ovv. ungherese, 
ovv. cittadini della Repubblica di Slovenia, appartenenti alla comunità rom, e lo invia in 

visione in forma elettronica alle Commissioni delle comunità nazionali autoctone e alle 
Commissioni della comunità rom, nelle cui aree si trovano i seggi. 

 

Data: 4 novembre 2022 
 

Giorno: 61° giorno 

(al più tardi 15 giorni prima del giorno delle 
elezioni) 

ZEVP-2: primo comma dell’articolo 29 

 

CONTENUTO 4: Il Ministero dell’interno redige per il singolo seggio l’elenco elettorale dei cittadini della 
Repubblica di Slovenia, appartenenti alla comunità autoctona italiana ovv. ungherese, 

ovv. cittadini della Repubblica di Slovenia, appartenenti alla comunità rom, per 
l’attuazione della votazione con i dati relativi agli elettori nell’evidenza degli aventi diritto 

al voto. 
 

Data: dal 4 ottobre al 11 novembre 2022 
 

Giorno: 61° giorno - 68° giorno                              ZEVP-2: secondo comma dell’articolo 29 
(al più tardi 15 giorni prima del giorno delle elezioni - 9 giorni prima del giorno delle 

elezioni) 
 

CONTENUTO: L’Unità amministrativa controlla l’elenco elettorale e lo inoltra alle Commissioni competenti 
delle comunità nazionali autoctone e alle Commissioni delle comunità rom. 

 
 

Data: 11 novembre 2022  

ZEVP-2: terzo comma dell’articolo 29 


