
 

Riferimenti normativi 

• Costituzione Italiana 27.12.1947 - Costituzione della Repubblica Italiana. 
• Legge 10 aprile 1951 n. 287 - Riordinamento dei giudizi di assise. 
• Legge 4 aprile 1956 n. 212 - Norme per la disciplina della propaganda elettorale. 
• Decreto Presidente Repubblica 30 marzo 1957 n. 361  - Approvazione del testo unico delle leggi recanti 

norme per la elezione della Camera dei deputati. 
• Decreto Presidente Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 - Testo unico delle leggi per la composizione e la 

elezione degli organi delle Amministrazioni comunali. 
• Decreto Presidente Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la 

disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. 
• Legge 17 febbraio 1968 n. 108  - Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale. 
• Legge 26 maggio 1969 n. 241 - Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e 

comunali. 
• Legge 25 maggio 1970 n. 352 - Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa 

del popolo. 
• Legge 24 gennaio 1979 n. 18 - Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. 
• Decreto Ministeriale 30 ottobre 1979 - Norme per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi di persone 

idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale in attuazione dell’art. 35 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 maggio 1957, n. 361 e dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, 
n. 570. 

• Legge 23 aprile 1981 n. 154 - 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. 

• Legge 27 ottobre 1988 n. 470 - Anagrafe e censimento degli italiani all’estero. 
• Legge 8 marzo 1989 n. 95 - Norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di 

scrutatore di seggio 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 21 marzo 1990 n. 53 - Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale. 
• Legge 8 giugno 1990 n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.  
• 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. 
• Legge 25 marzo 1993 n. 81 - Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio 

comunale e del consiglio provinciale. 
• Decreto Presidente Repubblica 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 sull’elezione diretta 

del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale. 
• Decreto Legislativo 20 dicembre 1993 n. 533 - Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato 

della Repubblica. 
• Legge 3 agosto 1994 n. 483 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 

408, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo. 
• Legge 23 febbraio 1995 n. 43 - Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. 
• Decreto Legislativo 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 31 dicembre 1996 n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. 

• Legge 30 aprile 1999 n. 120 - Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché 
disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale. 

• Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
• Decreto Presidente Repubblica 8 settembre 2000 n. 299 - 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 L. 30 aprile 1999, n. 120. 

• Decreto Presidente Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A) 

• Legge 27 dicembre 2001 n. 459 - Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero. 
• Legge 5 febbraio 2003 n. 17 - Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da 

grave infermità. 
• Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. 



• Direttiva Ministeriale 11 febbraio 2005 n. 1/2005 - Misure finalizzate all’attuazione nelle pubbliche 
amministrazioni delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di 
protezione dei dati personali con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane. (Direttiva n. 1/2005) 

• Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - Codice dell’amministrazione digitale. 
• Legge 21 dicembre 2005 n. 270 - Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato 

della Repubblica. 
• Legge 27 gennaio 2006 n. 22 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, recante 

disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare 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. 

 


