Prot. n. 041-116/2022-1
Data:
30 agosto 2022

SCADENZIARIO
In merito all’attuazione delle elezioni ordinarie dei consigli comunali e delle elezioni ordinario dei
sindaci, indette per il 20 novembre 2022, la Commissione elettorale nazionale (nel testo a seguire:
CEN), riunitasi alla sua XXXIX seduta in data 30 agosto 2022
approva:
A
Le singole operazioni elettorali per le elezioni ordinarie dei sindaci e dei consiglieri comunali si
svolgeranno secondo il seguente scadenziario. 1
Data: 5 settembre 2022
Giorno: 1° giorno

Legge sulle elezioni
Articolo 28 e Indizione2

ordinarie:

CONTENUTO 1: Indizione delle elezioni e data a partire dalla quale hanno inizio le scadenze delle
operazioni elettorali.
ZVRK: ottavo comma dell’articolo 23
CONTENUTO 2: Il Ministero dell'interno pubblica sul proprio sito internet il numero degli aventi diritto
di voto nei singoli comuni ovvero nelle singole circoscrizioni elettorali.
CONTENUTO 3: La Commissione elettorale comunale pubblica il numero di firme necessarie per la
presentazione delle candidature per il sindaco, nonché per la candidatura ovvero la
lista dei candidati per i membri del consiglio comunale nelle singole circoscrizioni
elettorali.
Data: dal 5 settembre al 20 ottobre 2022 fino alle ore 19!
Giorno: dal 1° giorno al 46° giorno
Legge sulle elezioni ordinarie:
(al più tardi 30 giorni prima del giorno delle elezioni)

Articolo 74

CONTENUTO: I partiti politici designano i candidati a sindaci e le liste dei candidati a membri dei
consigli comunali attenendosi alle disposizioni dei rispettivi statuti.
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Le date riportate rappresentano le singole scadenze!
Nota:
Indizione = Indizione delle elezioni ordinarie dei consigli comunali e delle elezioni ordinarie dei sindaci (Gazzetta
Ufficiale della RS n. 97/22)
ZLV =
Legge sulle elezioni ordinarie (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo unico ufficiale, 45/08,
83/12, 68/17 e 93/20 – Sentenza della CC).
ZVDZ =
Legge sulle elezioni alla Camera di Stato (Gazzetta ufficiale della RS, n. 109/06 – ZDVZ-UPB1,
54/07 – sentenza della CC, e 23/17) US,23/17 in 29/21)
ZEVP-2 = Legge sui registri elettorali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 98/13),
ZVRK =
Legge sulla campagna elettorale e referendaria (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 41/07, 103/07 –
Sigla: ZPolS-D, 11/11, 28/11 – Sentenza della CC e 98/13)
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1

I gruppi di elettori designano i candidati a sindaci e le liste dei candidati a membri dei
consigli comunali esprimendo il proprio appoggio sugli appositi moduli.
Gli elettori – appartenenti alla comunità nazionale italiana, ovvero a quella ungherese,
nonché gli appartenenti alla comunità rom designano i candidati a membri dei consigli
comunali – rappresentanti delle comunità nazionali e della comunità rom, esprimendo
il proprio appoggio sugli appositi moduli.
Nota: Per la procedura di approvazione delle candidature ovvero delle liste dei
candidati, della determinazione delle liste dei candidati approvati ovvero delle
liste dei candidati e delle relative pubblicazioni, si utilizzano le disposizioni della
Legge sulle elezioni alla Camera di stato.
Data: 12 settembre 2022
Giorno: 8° giorno
Legge sulle elezioni ordinarie: Articolo 41 e
(al più tardi 7 giorni dopo l’indizione delle elezioni)
ZEVP-2: Articolo 22
CONTENUTO: Le commissioni elettorali comunali stabiliscono i seggi sul territorio comunale (le aree
e le sedi dei seggi) e informano di ciò gli uffici competenti dell'Amministrazione
geodetica della Repubblica di Slovenia.
Data: 15 settembre 2022
Giorno: 11° giorno
Legge sulle elezioni ordinarie: terzo comma dell’articolo 37
(al più tardi 10 giorni dopo l’indizione delle elezioni)
CONTENUTO: I partiti politici, le altre organizzazioni dei cittadini nel comune ed i singoli cittadini
possono avanzare le proprie proposte in merito alla nomina del presidente e dei
membri dei comitati elettorali, nonché dei loro sostituti.
Il presidente e i membri del comitato elettorale, nonché i loro sostituti, sono nominati
tra i cittadini con residenza permanente nel comune.
Al momento dell'inoltro delle proposte, il proponente deve presentare anche le
dichiarazioni, nelle quali i candidati dichiarano sia di essere d'accordo con la propria
nomina nel comitato elettorale sia di impegnarsi a comunicare, entro e non oltre tre
giorni dopo la pubblicazione delle candidature ovvero delle liste dei candidati,
eventuali legami di parentela con uno o più candidati per i quali sarà possibile votare
al seggio elettorale, nel cui comitato elettorale saranno nominati.
Data: 19 settembre 2022
Giorno: 15° giorno
ZEVP-2: secondo comma dell’articolo 22
(al più tardi 14 giorni dopo l’indizione delle elezioni)
CONTENUTO: L'Amministrazione geodetica della Repubblica di Slovenia armonizza le aree elettorali
nel registro delle unità spaziali.

Data: 25 settembre 2022
Giorno: 21° giorno
(al più tardi 20 giorni dopo l’indizione delle elezioni)

ZEVP-2: terzo comma dell’articolo 22

CONTENUTO: Il Ministero dell’Interno prepara la lista elettorale generale per ciascun seggio. Questa
viene inoltrata in verifica per posta elettronica all’unità amministrativa sul territorio del
seggio.
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Data: 5 ottobre 2022
Giorno: 31° giorno
(al più tardi 45 giorni prima del giorno delle elezioni) ZVRK: primo comma dell’articolo 16
CONTENUTO: L'organizzatore della campagna elettorale deve aprire un apposito conto corrente con
la dicitura “Per la campagna elettorale”, specificando al contempo le elezioni, per le
quali si organizza la campagna.

Data: 20 ottobre fino alle ore 19!
Giorno: 46° giorno
Legge sulle elezioni ordinarie: Articolo 74
(al più tardi 30 giorni prima del giorno delle elezioni)
ZVDZ: Articolo 46
CONTENUTO 1: L'ultimo giorno in cui gli elettori possono sottoscrivere, presso l'organo competente e
durante l’orario d'ufficio (entro la fine dell’orario di lavoro), il modulo a sostegno del
candidato ovvero alla lista di candidati.
ZVRK: primo comma dell’articolo 74
CONTENUTO 2: L'inoltro alla commissione elettorale comunale ovvero delle liste di candidati per le
elezioni dei membri dei consigli comunali e dei sindaci è obbligatorio,
indipendentemente dalle modalità di candidatura (partiti politici, elettori).
Nel caso delle commissioni elettorali comunali particolari, è necessario inoltrare le
candidature per i membri dei consigli comunali – rappresentanti della comunità
nazionale italiana ovvero di quella ungherese ovvero rom.
Al momento della consegna della candidatura, il promotore del candidato o della lista
dei candidati, ha l'obbligo di stabilire il rappresentante del candidato ovvero della lista
di candidati.
ZVRK: secondo comma dell’articolo 17
CONTENUTO 3: Alla consegna della candidatura, i promotori delle liste dei candidati per il consiglio
comunale e per il sindaco, devono comunicare anche i dati dell’organizzatore della
campagna elettorale e della persona responsabile della stessa. Inoltre, devono essere
comunicati anche i dati relativi all'apertura dell'apposito conto corrente bancario per la
campagna elettorale (numero del conto corrente, indirizzo della banca e indirizzo del
portatore del conto corrente).
Data: 20 ottobre 2022
Giorno: 47° giorno
(al più tardi 30 giorni prima del giorno delle elezioni)

ZVRK: Articolo 2

CONTENUTO 1: Inizio della campagna elettorale che deve concludersi al più tardi 24 ore prima del
giorno delle elezioni.
Data: dal 21 ottobre al 30 ottobre 2022
Giorno: dal 47° al 56° giorno
(al più tardi 20 giorni prima del giorno delle elezioni)
dell’articolo 74

ZVRK:

secondo

comma

ZVDZ: dall’articolo 54 all’articolo 59
CONTENUTO 1: Esame delle candidature e delle liste dei candidati, seguita dalla emissione delle
decisioni in merito alla convalida ovvero al rigetto della candidatura ovvero della lista
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dei candidati. In questo caso, gli eventuali difetti formali delle candidature ovvero della
lista dei candidati devono essere eliminati entro tre giorni.
Data: dal 31 ottobre al 4 novembre 2022
Giorno: dal 57° al 61° giorno
ZEVP-2: secondo comma dell’articolo 74
(al più tardi 20 giorni prima del giorno delle elezioni) ZVRK:
Articolo 60
CONTENUTO: Le Commissioni elettorali comunali preparano l'elenco delle liste di candidati
convalidati nel comune ovvero nella circoscrizione elettorale, l'elenco delle liste
convalidate in ordine per sorteggio, nonché l'elenco dei candidati per i quali si vota.

Data: 4 novembre 2022
Giorno: 61° giorno
ZLV: secondo comma dell’articolo 74
(al più tardi 15 giorni prima del giorno delle elezioni) ZVDZ:
Articolo 61
CONTENUTO 1: La commissione elettorale comunale pubblica gli elenchi delle candidature
convalidate e delle liste dei candidati.
ZEVP-2: Articolo 17
CONTENUTO 2: Ciascun avente diritto di voto può consultare, in qualunque unità amministrativa, i
propri dati personali che vengono gestiti nell'evidenza del diritto di voto. Nel caso in
cui non sia già iscritto in essa, il votante può richiedere l'iscrizione, ovvero la
correzione dei propri dati, in quanto errati. La consultazione è possibile anche
attraverso il portale e-uprava.
ZEVP-2: Articolo 23 e 26
CONTENUTO 3:Per ciascun seggio elettorale, il Ministero dell'interno prepara un elenco elettorale,
assieme agli ulteriori elenchi speciali per l'esecuzione del voto. Gli elenchi vengono
preparati in base ai dati dell'evidenza degli aventi diritto di voto.
Data: 7 novembre 2022
Giorno: 64° giorno
(al più tardi 12 giorni prima del giorno delle elezioni)

ZLV: quinto comma dell’articolo 37

CONTENUTO: Entro tale data il membro del comitato elettorale deve notificare alla commissione
elettorale competente eventuali legami di parentela o altro genere di rapporti con il
candidato per il quale si vota al seggio, del quale è membro del comitato elettorale.
Data: 9 novembre 2022
Giorno: 66° giorno Legge sulle elezioni ordinarie: Articolo 75 in relazione alla disposizione
(al più tardi 10 giorni prima del giorno delle elezioni) ZVRK: secondo comma dell’articolo 81
CONTENUTO 1: Gli elettori detenuti nelle strutture penitenziarie, negli ospedali o negli altri centri
socio-assistenziali e desiderano votare per corrispondenza sul territorio della
Repubblica di Slovenia, informano tale intenzione alla commissione elettorale
comunale. Allo stesso modo possono votare gli elettori disabili che presentano il
certificato di invalidità, emesso dall’organo competente.
Votano per corrispondenza anche gli elettori in isolamento per contagio da
SARS-CoV-2. Allegare alla notifica l’apposito attestato.
ZVRK: quarto comma dell’articolo 81
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CONTENUTO 2: Gli elettori disabili possono votare per corrispondenza in modo permanente, in
quanto presentano il certificato dell'organo competente riguardo il proprio status da
invalido. La decisione riguardo la votazione per corrispondenza è valida fino alla sua
revoca. La notifica del disabile sulla votazione permanente per posta vale fino alla
revoca.
Data: 11 novembre 2022
Giorno: 68° giorno
(al più tardi 9 giorni prima del giorno delle elezioni)

ZEVP-2: Articolo 23 e 26

CONTENUTO: Le unità amministrative ratificano mediante timbro e firma le liste elettorali e le
trasmettono alle commissioni elettorali comunali.

Data: 14 novembre 2022
Giorno: 71° giorno
(al più tardi 5 giorni prima del giorno delle elezioni)

ZLV: secondo comma dell’articolo 47

CONTENUTO: Il rappresentante della candidatura ovvero della lista di candidati può presentare
l'elenco dei fiduciari alla commissione elettorale comunale ovvero alla commissione
elettorale comunale particolare.

Data: 15, 16 e/o 17 novembre 2022
Giorno: dal 72° al 74° giorno
(non prima di 5 giorni e non più tardi di 2 giorni prima
del giorno delle elezioni)

ZLV: Articolo 78

CONTENUTO: Elezioni anticipate. La Commissione elettorale nazionale suggerisce alle commissioni
elettorali comunali di fissare come giorno delle elezioni anticipate mercoledì, 16
novembre 2022, martedì, 15 novembre e/o giovedì 17 novembre sono previsti nel
caso di usi locali diversi ovvero in caso di necessità. Durante le elezioni anticipate il
seggio deve essere aperto dalle 7:00 alle 19:00.
Data: 16 novembre 2022
Giorno: 73° giorno
Legge sulle elezioni ordinarie: Articolo 81
(al più tardi 3 giorni prima del giorno delle elezioni)
CONTENUTO: Gli aventi diritto di voto che non possono presentarsi al seggio elettorale, nel quale
sono iscritti, comunicano alla Commissione elettorale comunale il proprio desiderio di
votare a domicilio, in presenza del comitato elettorale.
Data: 18 novembre 2022 alle ore 24
Giorno: 75° giorno
(al più tardi 24 ore prima del giorno delle elezioni)

ZVRK: Articolo 2

CONTENUTO: Conclusione della campagna elettorale pubblica e inizio del silenzio elettorale.
Data: 20 novembre 2022
Giorno: 77° giorno

Indizione: Decreto sull’indizione
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CONTENUTO: Consultazione elettorale generale.
Data: 21 novembre 2022
Giorno: 78° giorno
(il giorno seguente al giorno delle elezioni)

Legge sulle elezioni ordinarie: Articolo 89

CONTENUTO 1: I comitati elettorali consegnano il materiale elettorale alla commissione elettorale
comunale (al più tardi fino alle ore 12:00).
ZLV: Articolo 88
CONTENUTO 2:La
corrispondenza.

Commissione

elettorale

comunale

accerta

l'esito

delle

votazioni

per

Data: 22 novembre entro le ore 12
Giorno: 79° giorno
Legge sulle elezioni ordinarie: Articolo 107
(il secondo giorno dopo il giorno delle elezioni)
CONTENUTO: Nel caso in cui nessun candidato per il sindaco abbia ottenuto la maggioranza dei voti
e si debba perciò indire il ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto la
maggior parte dei voti, la Commissione elettorale comunale inoltra l'apposito decreto
alla Commissione elettorale nazionale entro le ore 12:00 all'indirizzo e-mail:
gp.dv@dvk-rs.si.
Data: 26 novembre 2022
Giorno: 83° giorno
(al più tardi il sesto giorno dopo il giorno delle elezioni)

ZLV: Articolo 90

CONTENUTO: La Commissione elettorale comunale prepara la relazione relativa all'esito del voto.
Essa viene mandata al sindaco, alla Commissione elettorale nazionale, nonché ai
rappresentanti delle candidature ovv. liste di candidati.
Data: 5 dicembre 2022
Giorno: 92° giorno
(al più tardi 15 giorni dopo il giorno delle elezioni)

ZVRK: quinto comma dell’articolo 17

CONTENUTO 1:La Commissione elettorale nazionale e le commissioni elettorali delle comunità locali
sono tenute a inoltrare alla Corte dei conti i dati relativi agli organizzatori della
campagna elettorale.
ZVRK: primo comma dell’articolo 11
CONTENUTO 2: L'organizzatore della campagna elettorale deve rimuovere tutti i cartelli e gli altri
contenuti dagli appositi spazi previsti.
Data: 20 marzo 2023
Giorno: (al più tardi quattro mesi dopo il giorno delle elezioni)
dell’articolo 16

ZVRK:

primo

comma

CONTENUTO 1: L'organizzatore della campagna elettorale chiude l’apposito conto corrente bancario.

Data: 4 aprile 2023
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Giorno: (al più tardi 15 giorni dopo la chiusura del conto corrente)
ZVRK: Quinto comma dell’articolo 18
CONTENUTO: L’organizzatore della campagna elettorale per i membri negli organismi rappresentativi
e dei singoli organi delle comunità locali, deve presentare la relazione relativa al
finanziamento della campagna elettorale all’AJPES tramite il portale AJPES .

B
In base al terzo comma dell'art. 107 del ZVL, la Commissione elettorale nazionale indirà, nei casi in
cui fosse necessario, il ballottaggio per l'elezione del sindaco per domenica, 4 dicembre 2022.

C
Le scadenze previste per le elezioni dei consiglieri comunali si applicano anche nel caso delle elezioni
dei consigli delle comunità locali, dei paesi e dei quartieri, in quanto la data della pubblicazione del
bando delle elezioni e quella del giorno del voto, stabilite con il decreto del sindaco, coincidano con le
date stabilite dall’atto riguardante il bando delle elezioni del presidente della Camera di Stato.

D
La Commissione elettorale nazionale ha approvato il presente scadenziario ai sensi dell’articolo 40
della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 - testo consolidato
ufficiale, 45/08, 83/12, 68/17 e 93/20 - Sentenza della CC) E dell’articolo 46 del Regolamento della
Commissione elettorale nazionale (Gazzetta Ufficiale della RS n. 10/20) nella seguente composizione:
presidente – Peter Golob e membri dr. Marko Kambič, Mitja Šuligoj, Miroslav Pretnar, Mojca Dolenc e
Drago Zadergal. Il calendario è stato approvato all'unanimità.

Peter Golob
Presidente
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