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S E D E

oGGETTo：Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubbiica di
domenica4marzo2018。

Ademplmentivari

Sievidenziano diseguitoie scadenze eiprincipaIiadempimentiprescritti

dailanormativavigenteinmateriadipropagandaeiettoraIe，

a）Pariねdiaccesso aimezzidiimbrmazione durant。It）く冶mpagna
elettoraIe

Daiia data di convocazione dei comizi eIettoraIi e per tuttol′arco delIa

CamPagnaeIettorale，SiapplicanoiedisposizionideIiaIeggen，28／2000inmateriadi

Paritadiaccessoaimezzid′informazioneedicomunicazionepoIitica，

Sifa riserva direndere notigiiestremidipubbIicazionein Gazzetta U冊ciale

deiprovvedimentichesarannoadottatiinmateriadiparcondiciodalIaCommissione

Pariamentare perl′indirizzo generaIe eia vlgiIanza dei servizi radiotelevisivi e

daIi’AutoritaperlegaranzieneliecomunicazionL
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b）De〃miねZione ed assegnazione di spazi perIe amSsioni di

propagandaeIe舶Orlale（leooe4aDr〃d1956．n．2鷺2）

Legiuntecomunaii′dalBBoa13logiomoantecedentequeIiodeIiavotazione′

quindi，damanedi30gennaioagloVedilOfebbraio2018，dovrannostab冊ee
deiimitare′in ogni centro abitato con popolazione superiore a150　abitanti，

distintamente per ciascuna elezione，gli spazi da destinare alie a冊ssioni di

PrOPagandaeiettoraIedeipa巾itiogruppIPOIiticicheparteciperannoaIieelezionicon
liste dicandidatio candidature uninominaIi，

In pa巾icoIareIie giunte dovranno provvedere′　entro due glorni daIia

ricezionedeliecomunicazionisuli′ammissionedeliecandidature，all′assegnazionedi

SeZionidei prede咄Spazidistintamente perla Camera dei deputati e perii
Senatodella Repubblica。

InreiazionealsistemaeiettOralerecatodaiiaiegge3novembre2017，n”165，

PerIaCameraeiiSenato′CiascuncandidatouninominaleeciascunaIistacoiiegata

alcandidatostessohannodir舶Oail’assegnazionedidistintispazi，aisensidegii旦畦上

2e：3deiia：iegge4aprile1956，n∴212“Pero田mizzarei’assegnazionedegIispazidi

PrOPaganda elettoraie e perconsentire agiieiettoridiassociare plu ageVOlmentei

nominativideicandidatiuninominaIiaileliste riSPe田vamente coilegate，Siritiene
Cheitabeiioni perI′a田Ssione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato

uninominaiesianoa冊ancatidaque旧delieIister－SPe田vamentecoiiegate，Seguendo
Iostessoordine progressivorisultantedaisoHeggicheverra riPOtatosuimanifesti

esulieschede（CandidatouninominaIeep0両steadessocollegateecoslvia），

NonappenagiiU冊cicentraiicircoscrizionali（Perl’eiezionedeilaCamera）egIi

UfficieiettoraiiregionaIi（Perl’eiezIOne delSenato）－．a Seguito deiie decisioni

deiI’U冊cio eiettoraie centrale nazionale suglieventuaIi rlCOrSiO delio scadere dei

termine per ricorrere　－　aVrannO COmunicato a questo U冊cio le candidature

uninominali eieliste di candidati definitivamente ammesse′　COni r－SPettivi

COntraSSegni e numeri d’0rdine definitivi risultanti dai so巾eggI，i predetti dati

SarannO COmunicatiimmediatamente alie SS・LL”Peri′assegnazione degIispazidi

PrOPagandaeiettoraieda pa巾edeIiegiuntecomunalL

副書匹重畳直垂星型堅田間国運相田量亜種覆虚EEO題整調国昭・憂案田圃患岨更正発売国
土993．n．EjE）．

Adecorreredaigiornodiindizionedeicomizieiettoral申COmuni，Suiiabasedi
PrOPrienOrmeregOiamentariesenzaoneria propriocarico，SOnOtenutia metterea

disposizione dei partiti e dei movimenti presenti neile competizioni eiett0raii′in

misuraeguaIetra10「0，iIocaiidiproprietagiaPredispostiperconferenzeediba冊ti，
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4）AgevoIaEionif75ca〃仁rL18de〃bIeggeZOdicembre1993．n．515）．

Nei90giorn－PreCedentiIeeIezioni′Periimateriaietipogra臼co′i′acquistodi

SPaZid’a冊ssione′dicomunicazione poiitica radioteievisiva′dimessagg－PO－iticied

elettoralisu quotidianie periodici′Peri′a冊tto diiocaIie per g－i訓estimentiei

SerViziconnessia manifestazioni′COmmissionatidaipamtie daimovimenti′daiie

iisteedaicandidati′Siapplicai′aliquotaIVAdei4percento，

qJP聖竺竺三竺雪印idemoscopideriIet，aZionidiYotOdbp日rfedi
iSutuudemoscoDICl．

Nei15giorniantecedentjladatadivotazione′equindiapa巾iredasabato

17febbraio2018′Sinoalia chiusura deiIeoperazionidivoto，eVietato－aisensi

deiI’art・8deilaiegge22febbraio2000′n“28－rendere pubblicio comunque

diffonderei risuitati di sondaggi demoscopici suiI′esito del－e eIezioni e sug－i

Orientamentipoiiticidegiieiettori′anChesetaiisondagg－Sianostatieffettuatiin un

Periodoprecedenteaqueilodeldivieto，

e）7hizio deldit／ieto diprqpaganda eIettorale佃rt．g deIIal ooe4
aDrileZ956．n．212）

DaigiomoantecedentequeIiodeIla votazione，equindidasabato3marzo

2018e fino alla chiusura delie operazionidivoto′SOnO Vietatiicomizi，ie

riunionidipropaganda eIettorale diretta oindiretta′inluoghipubbIicio apertial

Pubbiico′lenuovea冊ssionidistampati，g一〇maIimuraliemanifestL

InoItre′neigiornidestinatiaIlavotazione′eVietataogniformadipropaganda

eiettoraieentroiiraggiodimetri200dail′ingressodeliesezionieIettoraii，

E’consentitala nuova a用ssione di giornali quotidiani o periodici nelie

bacheche posteinIuogo pubbIico，regOlarmente autorizzate aIia data di

Pubbiicazionedeldecretodiconvocazionedeicomizi，

SiinvitaavoIerefornireuncohesecennodiassicurazioneeriscontro′
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