Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022
Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del
Consiglio regionale.
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina il procedimento per l'elezione diretta del Presidente
della Regione e del Consiglio regionale e l'organizzazione amministrativa degli uffici
elettorali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 18 giugno
2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia
Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di
autonomia).
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE, la suddivisione del territorio regionale ai fini
dell'elezione del Consiglio regionale;
b) LISTA CIRCOSCRIZIONALE, la lista concorrente di candidati alla carica di
consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;
c) GRUPPO DI LISTE, le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e
denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;
d) COALIZIONE DI GRUPPI DI LISTE, più gruppi di liste collegati al medesimo
candidato alla carica di Presidente della Regione.

Art. 3
(Elettorato attivo)
1. Sono elettori del Presidente della Regione e del Consiglio regionale gli iscritti nelle
liste elettorali dei comuni della Regione.
2. La tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinati dalla normativa
statale.
Art. 4
(Elettorato passivo)
1. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale gli
elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione che hanno compiuto la
maggiore età entro il giorno delle elezioni.
(1)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 4/2018
Art. 5
(Autenticazioni previste dalla presente legge)
1. Sono competenti a effettuare le autenticazioni previste dalla presente legge i
soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 17/2007.
2. L'autenticazione è compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, ai fini della presente legge
l'autenticazione non è valida quando l'eventuale incompletezza o inesattezza della
stessa non consente di identificare il soggetto che autentica. Con riferimento alle
singole sottoscrizioni, l'autenticazione non è valida quando non consente di

identificare il dichiarante.
4. Le autenticazioni e le relative sottoscrizioni sono nulle se anteriori al novantesimo
giorno antecedente il termine finale per la presentazione delle candidature di cui
all'articolo 14, comma 1.

