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RAPPRESENTANTI	DI	LISTA	

Il	rappresentante	di	lista,	in	base	alla	normativa	elettorale	italiana,	è	la	persona	incaricata	di	assistere	alle	
operazioni	 di	 voto	 e	 di	 scrutinio	 per	 conto	 di	 un	partito,	 di	 un	candidato	che	 concorre	 alle	elezioni	o	 di	
un	comitato	promotore	di	una	consultazione	referendaria.	

Il	rappresentante	di	 lista	si	trova	quindi	nel	seggio	per	assicurare	 lo	svolgimento	corretto	delle	operazioni	
tutelando,	in	via		principale,	gli	interessi	del	soggetto	politico	che	lo	ha	nominato	rappresentante	e,	in	linea	
generale,	la	non	violazione	di	norme.	
Si	consiglia	di	stabilire	un	rapporto	di	collaborazione	con	il	presidente	di	seggio	al	fine	di	poter	svolgere	il	
ruolo	 nel	 miglior	 modo	 possibile,	 essendo	 nella	responsabilità	 del	 presidente	 	la	 conduzione	 del	 seggio	
elettorale.	
Occorre	 prestare	 la	 massima	 attenzione	 allo	 svolgimento	 delle	 operazioni	ma	 senza	 mai	 ostacolarle.	 Il	
rispetto	reciproco	consentirà	di	poter	ottenere	un	giusto	riscontro	alle	proprie	istanze.	
Qualora	 si	 riscontrino	 delle	 violazioni	 evidenti	o	 presunte	 violazioni,	 è	 sempre	 bene	 parlarne	 col	
presidente	di	seggio,	invitarlo	a	verificare	ed,	eventualmente,	a	ripristinare	il	corretto	rispetto	delle	norme.	
Ogni	qualvolta	ci	si	trovi	in	una	situazione	in	cui	si	ritiene	non	ripristinato	il	rispetto	delle	regole,	si	invita	
il	rappresentante	di	lista	a	chiedere	al	presidente	del	seggio	di	annotare	a	verbale	una	sua	dichiarazione,	
che	dovrà	essere	del	tipo:		
“Il	sottoscritto	...ecc.	ecc.	dichiara	che	è	avvenuto	quanto	segue:	ecc.	ecc.”,		indicando	sempre	l’orario	in	cui	
i	fatti	sono	avvenuti.	
	

Compiti	e	poteri	del	presidente	

Il	presidente,	udito	in	ogni	caso	il	parere	degli	scrutatori,	decide	su:		
•	difficoltà	e	incidenti	sollevati	nel	corso	delle	operazioni	elettorali;		
•	reclami,	anche	orali,	e	proteste;		
•	contestazioni	e	nullità	dei	voti.		
(artt.	66,	primo	comma,	e	71,	primo	comma,	T.U.	n.	361/1957)	
La	 decisione	 del	 presidente	 è	 definita	 dalla	 legge	 “provvisoria”,	 in	 quanto	 il	 giudizio	 definitivo	 su	 tutte	 le	
contestazioni,	le	proteste	e,	in	generale,	su	tutti	i	reclami	relativi	alle	operazioni	di	votazione	e	di	scrutinio	è	
attribuito	all’Ufficio	centrale	per	il	referendum.	(Cfr.	art.	23	legge	n.	352/1970)	
Inoltre,	 le	 decisioni	 del	 presidente	 relative	 ai	 voti	 contestati	 e	 provvisoriamente	 non	 assegnati	 vengono	
riesaminate	dall’Ufficio	provinciale	per	il	referendum.		(Cfr.	art.	21,	terzo	comma,	legge	n.	352/1970)	
	
È	 importante	 dunque	 tener	 sempre	 in	 considerazione	 ai	 nostri	 fini	 che,	 qualunque	 sia	 l’oggetto	 della	
contestazione	 che	 possa	 insorgere	 all’interno	 del	 seggio,	 il	 potere	 di	 assumere	 la	 decisione	 finale,	 per	
quanto	“provvisoria”,	in	quella	sede	spetta	pur	sempre	unicamente	al	presidente	(il	quale	risponde	delle	
decisione	assunte	con	propria	responsabilità,	anche	penale).	
Spetterà	 poi	 eventualmente	 ad	 altri	 organi	 il	 compito	 di	 valutare	 l’operato	 di	 questi.	 Tale	 controllo,	
tuttavia,	 potrà	 avvenire	 solo	 ed	 esclusivamente	 in	 caso	 di	 contestazione	 formalmente	 annotata	 a	
verbale.	 Eventuali	 irregolarità	 riscontrate,	 se	 non	 annotate	 a	 verbale,	 non	 potranno	 essere	 prese	 in	
considerazione	successivamente.	
In	ogni	caso,	dopo	aver	operato	la	contestazione,	se	del	caso	e	nei	modi	dovuti,	è	bene	non	esasperare	mai	
i	toni	e	mantenere	un	atteggiamento	collaborativo	ed	il	più	possibile	disteso	e	neutrale.	
Non	 dimentichiamo,	 tra	 l’altro,	 che	 tra	 i	 poteri	 del	 Presidente	 rientra	 anche	 quello	 di	 disporre	
l’allontanamento	 di	 chi	 “disturbi”	 le	 operazioni	 di	 voto.	 Egli	 può	 far	 espellere	 o	 persino	 arrestare	 i	
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componenti	del	 seggio	o	gli	 elettori	o	 chiunque	altro	disturbi	 lo	 svolgimento	delle	operazioni	elettorali	o	
commetta	reato.	
	
In	particolare,	ci	sono	due	momenti	in	cui	occorre	prestare	la	massima	attenzione:	
1)	autenticazione	delle	schede	il	sabato	pomeriggio;	
2)	spoglio	dei	voti.	
	
1)	Autenticazione	delle	schede	
L’autenticazione	delle	schede	si	compone	di	due	operazioni:	

• Apposizione	della	firma	da	parte	di	uno	scrutatore;	
• Apposizione	del	timbro	della	sezione;	

Entrambe	 le	 operazioni	 devono	 essere	 compiute	 nel	 pomeriggio	 del	 sabato.	 Qualora,	 si	 svolgano	
contemporaneamente	altre	elezioni	regionali	o	amministrative,	il	seggio	deve	autenticare	anche	le	schede	
di	voto	per	tali	altre	elezioni.	

Il	presidente	avverte	 i	 componenti	del	 seggio	che,	durante	 le	operazioni	di	autenticazione	delle	 schede,	
nessuno	di	essi	può	allontanarsi	dalla	sala.	Il	presidente	determina	il	numero	delle	schede	da	autenticare	
sulla	base	del	numero	egli	elettori	iscritti	nelle	liste	della	sezione.	

Dopo	aver	determinato	il	numero	delle	schede	da	autenticare,	il	presidente	le	ripartisce	tra	gli	scrutatori	del	
seggio,	vigilando	che	le	operazioni	di	autenticazione	procedano	con	regolarità	e	speditezza.	

Le	schede	devono	essere	autenticate	esclusivamente	dai	componenti	del	seggio.	

Gli	scrutatori	effettuano	le	seguenti	operazioni:		

•	firmano	ogni	scheda	sulla	facciata	esterna	di	essa,	nell’apposito	riquadro;		

•	controllano	che	sulla	stessa	facciata	esterna	di	ogni	scheda,	all’interno	del	medesimo	riquadro,	sia	esatta	
l’indicazione	della	provincia	nel	cui	territorio	è	ubicato	il	seggio;		

•	passano	 le	schede	 firmate	al	presidente.	 Il	presidente,	man	mano,	conta	 le	schede	che	gli	 scrutatori	gli	
passano,	per	accertare	che	corrispondano	esattamente	al	numero	di	schede	consegnate	a	ciascuno	di	essi.	
Nel	verbale	si	fa	menzione	del	numero	di	schede	firmate	da	ciascuno	scrutatore.		

Infine,	 le	 schede	 autenticate	 sono	 riposte,	 per	 ciascun	 referendum,	 nella	 relativa	 cassetta	 di	 legno	 o	
scatola	 di	 cartone	 dopo	 che	 il	 presidente	 ha	 fatto	 constatare	 ai	 presenti	 che	 tale	 contenitore	 è	
completamente	 vuoto	 e	 non	 c’è	 pericolo	 che	 le	 schede	 autenticate	 si	 confondano	 con	 le	 altre	 non	
autenticate,	 a	 disposizione	 del	 seggio,	 che	 rimangono	 conservate	 nel	 pacco	 originariamente	 predisposto	
dalla	Prefettura.	(Cfr.	art.	45	T.U.	n.	361/1957)	

ALLA	 CHIUSURA	 DEL	 SEGGIO	 DEL	 SABATO	 POMERIGGIO	 DEVONO	 ESSERE	 STATE	 AUTENTICATE	 UN	
NUMERO	DI	SCHEDE	PARI	AL	NUMERO	DEGLI	ELETTORI.	

QUALORA	 CIÒ	 NON	 AVVENISSE,	 IL	 RAPPRESENTANTE,	 DOPO	 AVERLO	 FATTO	 NOTARE,	 CHIEDE	 AL	
PRESIDENTE	 CHE	 SIA	 MESSA	 A	 VERBALE	 UNA	 SUA	 DICHIARAZIONE	 NELLA	 QUALE	 ATTESTA	 QUANTO	
AVVENUTO	E	LA	CONTROFIRMA.	
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2)	Spoglio	dei	voti	

Le	schede	devono	estratte	singolarmente	dall’urna	e,	solo	dopo	aver	deliberato	sull’assegnazione	del	voto	
al	 Sì	 o	 al	 No,	 si	 potrà	 estrarre	 la	 scheda	 successiva	 dall’urna.	 Questo	 è	 un	 obbligo	 sanzionato	 con	 pena	
detentiva	qualora	non	venga	assolto.	

Quando	venga	rinvenuta	una	scheda	bianca	o	nulla,	immediatamente	il	presidente	del	seggio	deve	apporre	
il	bollo	e	la	scheda	deve	essere	immediatamente	vidimata	dallo	stesso	e	da	almeno	due	scrutatori.	

Spoglio	e	registrazione	dei	voti	
Le	operazioni	da	compiere	sono,	in	ordine	successivo,	le	seguenti:	
a)	un	primo	scrutatore	designato	con	sorteggio	estrae	dall’urna	una	scheda	alla	volta,	la	apre	e	la	consegna	
aperta	al	presidente;		
b)	il	presidente	pronuncia	ad	alta	voce	la	risposta	(SI	o	NO)	che	è	stata	data	al	quesito	referendario;	
c)	il	presidente	passa	quindi	la	scheda	spogliata	a	un	secondo	scrutatore;	
d)	 il	 secondo	 scrutatore	 prende	 nota,	 in	 uno	 dei	 due	 esemplari	 della	 tabella	 di	 scrutinio,	 del	 numero	
progressivo	di	voti	riportati	da	ciascuna	risposta	al	quesito	referendario;		
e)	contemporaneamente,	anche	il	segretario	del	seggio	pronuncia	ad	alta	voce	la	risposta	(SI	o	NO)	data	al	
quesito	referendario	e	prende	nota,	nell’altro	esemplare	della	tabella	di	scrutinio,	del	numero	progressivo	
di	voti	riportati	da	ciascuna	risposta;	
f)	un	terzo	scrutatore	ripone	la	scheda	spogliata	e	scrutinata	nella	cassetta	o	scatola	che	precedentemente	
conteneva	le	schede	autenticate	non	utilizzate	per	la	votazione.		
Le	schede	possono	essere	toccate	soltanto	dai	componenti	del	seggio.		
E’	 vietato	 estrarre	 dall’urna	 una	 scheda	 se	 quella	 precedentemente	 estratta,	 dopo	 averne	 spogliato	 e	
registrato	 il	 voto,	 non	 è	 stata	 riposta	 nella	 cassetta	 o	 scatola.	 Pertanto,	 non	 è	 consentito	 estrarre	
contemporaneamente	 dall’urna	 più	 schede	 e	 accantonare	 provvisoriamente	 una	 o	 più	 di	 esse	 per	 un	
successivo	spoglio	o	riesame.	Si	richiama	l’attenzione	dei	presidenti	di	seggio	sulle	 illustrate	operazioni	di	
spoglio	e	registrazione	dei	voti	e	sull’ordine	di	svolgimento	delle	operazioni	stesse.		
La	violazione	delle	relative	prescrizioni	comporta	la	pena	della	reclusione	da	3	a	6	mesi.		
(Cfr.	artt.	68	e	104,	terzo	comma,	T.U.	n.	361/1957).	
	

Eventuali	schede	contestate	

Voti	contestati	

Durante	lo	scrutinio	possono	essere	sollevate	contestazioni	sulla	validità	di	qualche	scheda.		
Il	presidente	del	seggio	decide	sull’assegnazione	o	meno	dei	voti	contestati	sentiti	gli	scrutatori.	Il	parere	
degli	scrutatori	è	obbligatorio	ma	non	vincolante.	
Il	 principio	 fondamentale,	 è	 quello	 di	 salvaguardare	 la	 validità	 del	 voto	 ogni	 qual	 volta	 sia	 possibile	
desumere	l’effettiva	volontà	dell’elettore.		
Nel	verbale	deve	essere	indicato	il	numero	complessivo	delle	schede	che	contengono	voti	contestati	e	non	
assegnati.		
Inoltre,	per	ogni	scheda	contestata,	sia	nel	caso	che	venga	assegnata	sia	nel	caso	che	non	venga	assegnata,	
devono	essere	indicati:		
•	il	motivo	della	contestazione;		
•	la	decisione	presa	dal	presidente.		
I	 voti	 contestati	 e	 provvisoriamente	 non	 assegnati	 dal	 presidente	 di	 seggio	 sono	 ripresi	 in	 esame	
dall’Ufficio	provinciale	per	il	referendum,	che	decide	sull’assegnazione	o	meno	dei	voti	stessi.		
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Le	decisioni	definitive	su	proteste	e	reclami	relativi	alle	operazioni	di	votazione	e	scrutinio	presentati	agli	
Uffici	provinciali	sono	assunte	dall’Ufficio	centrale	per	il	referendum.	
Le	 schede	 corrispondenti	 ai	 voti	 contestati	 devono	 essere	 immediatamente	 “vidimate”,	 cioè	 firmate	 o	
siglate,	 dal	 presidente	 e	 da	 almeno	 due	 scrutatori.	 Si	 suggerisce	 che	 tali	 firme	 o	 sigle	 vengano	 apposte	
sulla	parte	esterna	della	scheda.	Le	schede	contestate,	man	mano	accantonate	e	raggruppate	a	seconda	
dei	motivi	di	contestazione,	al	termine	dello	scrutinio	devono	essere	inserite,	rispettivamente:	
•	quelle	contenenti	voti	provvisoriamente	assegnati,	nella	Busta	n.	7	(Ref.)/B;		
•	quelle	contenenti	voti	provvisoriamente	non	assegnati,	nella	Busta	n.	7	(Ref.)/C.		
(Cfr.	artt.	69	e	71	T.U.	n.	361/1957;	artt.	21,	terzo	comma,	e	23	legge	n.	352/1970)	
	

Nel	caso	quindi	 in	cui	ci	 si	 trovi	di	 fronte	ad	una	scheda	dalla	validità	 incerta,	sul	presupposto	che,	come	
sopra	già	sottolineato,	spetta	sempre	al	presidente	la	decisione	finale,	il	rappresentante	potrà	chiedere	di	
far	mettere	a	verbale	la	propria	dichiarazione,	del	seguente	tenore:		

“il	sottoscritto	…	etc.,	prende	atto	della	decisione	assunta	dal	presidente	e	contesta	la	scheda	per	i	seguenti	
motivi	…	etc.”	

Nomina	dei	rappresentanti	di	lista	

I	rappresentanti	di	lista	sono	designati	dai	delegati	del	gruppo	o	della	lista;	l'assegnazione	dell'incarico	deve	
avvenire	in	forma	scritta[4][5][6].	L'atto	deve	inoltre	essere	autenticato	da	un	pubblico	ufficiale	in	servizio	nel	
territorio	di	competenza	del	proprio	ufficio[7].	

Art.	14.	1.	
1.	Sono	competenti	ad	eseguire	le	autenticazioni	che	non	siano	attribuite	esclusivamente	ai	notai	e	che	siano	previste	
dalla	legge	6	febbraio	1948,	n.	29,	dalla	legge	8	marzo	1951,	n.	122,	dal	testo	unico	n.	361	del	1957,	dal	testo	unico	n.	
570	 del	 1960,	 dalla	 legge	 17	 febbraio	 1968,	 n.	 108,	 dal	 decreto-legge	 3	 maggio	 1976,	 n.	 161,	 convertito,	 con	
modificazioni,	dalla	legge	14	maggio	1976,	n.	240,	e	dalla	legge	24	gennaio	1979,	n.	18,	e	sue	successive	modificazioni	
e	 integrazioni,	 i	 notai,	 i	pretori,	 i	 giudici	 conciliatori,	 i	 cancellieri	 di	 pretura	 e	di	 tribunale,	 i	 sindaci,	 gli	 assessori	
delegati	in	via	generale	a	sostituire	il	sindaco	assente	o	impedito,	gli	assessori	appositamente	delegati,	i	presidenti	
dei	consigli	circoscrizionali,	i	segretari	comunali,	i	funzionari	appositamente	incaricati	dal	sindaco.		
2.	L'autenticazione	deve	essere	redatta	con	le	modalità	di	cui	al	secondo	e	al	terzo	comma	dell'articolo	20	della	legge	4	
gennaio	1968,	n.	15.	3.	Le	sottoscrizioni	e	le	relative	autenticazioni	sono	nulle	se	anteriori	al	centottantesimo	giorno	
precedente	il	termine	finale	fissato	per	la	presentazione	delle	candidature.	
3.	Le	sottoscrizioni	e	le	relative	autenticazioni	sono	nulle	se	anteriori	al	centottantesimo	giorno	precedente	il	termine	
finale	fissato	per	la	presentazione	delle	candidature.	
	
	e	deve	contenere	[8]:	

• la	dichiarazione	da	parte	del	pubblico	ufficiale	 che	 il	 documento	è	 stato	 firmato	 in	 sua	presenza,	
previa	verifica	dell'identità	della	persona	che	sottoscrive;	

• l'indicazione	del	luogo	e	della	data	dell'autenticazione;	
• l'indicazione	della	qualifica	precisa	del	pubblico	ufficiale;	
• la	firma	estesa	del	pubblico	ufficiale;	
• il	timbro	dell'ufficio.	
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Consegna	degli	atti	di	designazione	(a	chi	–	termine	ultimo)	

Gli	atti	di	designazione	dei	rappresentanti	di	lista	possono	essere	consegnati:	

1.	 al	SEGRETARIO	 COMUNALE	entro	 il	 venerdì	 antecedente	 la	 data	 delle	 votazioni	 (quindi	 ENTRO	
VENERDÌ	2	DICEMBRE);	in	alternativa,		

2.	 i	 rappresentanti	 incaricati	 possono	 presentare	 l'attestazione	 direttamente	 al	PRESIDENTE	 DI	
SEGGIO	prima	che	abbiano	inizio	le	operazioni	di	voto.		

In	ogni	caso	i	rappresentanti	di	lista	portino	con	se	tessera	elettorale	e	un	documento	di	riconoscimento.	

I	RAPPRESENTANTI	DI	LISTA	POSSONO	VOTARE	NEL	SEGGIO	DOVE	SVOLGONO	LA	FUNZIONE,	ANCHE	SE	
DI	ALTRO	COMUNE,	PURCHÈ	MUNITI	DI	TESSERA	ELETTORALE	E	DOCUMENTO	DI	RICONOSCIMENTO.	

Se	 l’atto	 di	 designazione	dei	 rappresentanti	 è	 sottoscritto	 da	 persona	delegata,	 deve	 essere	 corredato	
almeno	 di	 una	 fotocopia,	 anche	 non	 autenticata,	 del	 mandato	 conferito	 a	 tale	 persona	 dal	
presidente/segretario	del	partito/gruppo	politico	o	dal	promotore	del	referendum.	(cfr.	par.	21	Istruzioni	
per	le	operazioni	degli	uffici	di	sezione	–	pubb.	2/2016	–	Ministero	dell’Interno)	

	

Numero	di	RDL	che	è	possibile	nominare	per	ciascuna	sezione	

Ciascun	 soggetto	 politico	 può	 nominare	 fino	 a	 un	massimo	 di	due	 rappresentanti	 –	 un	 «effettivo»	 e	 un	
«supplente»	–	per	ogni	sezione	elettorale;	il	supplente	è	autorizzato	a	esercitare	le	sue	funzioni	soltanto	in	
caso	di	assenza	temporanea	o	definitiva	del	collega.	Al	pari	degli	scrutatori,	del	presidente	e	del	segretario	
di	seggio,	il	rappresentante	di	lista	ha	facoltà	di	votare	presso	la	sezione	a	cui	è	stato	assegnato,	anche	se	
diversa	da	quella	in	cui	risulta	iscritto	e	anche	se	residente	in	altro	comune	[9].	

Requisiti	

Per	poter	ricoprire	l'incarico	di	rappresentante	di	lista	occorre	possedere	i	seguenti	requisiti:	

• essere	cittadini	italiani	maggiorenni;	

• essere	iscritti	nelle	liste	degli	elettori	del	territorio	interessato	dalla	votazione;	

• essere	in	grado	di	leggere	e	di	scrivere.	

Non	 possono,	 in	 ogni	 caso,	 svolgere	 le	 funzioni	 di	 rappresentante	 di	 lista	 gli	 appartenenti	 alle	forze	 di	
polizia[10].	

Compiti	

Il	 compito	principale	del	 rappresentante	di	 lista	consiste	nel	prevenire	eventuali	 irregolarità	 ai	danni	del	
gruppo	politico	o	del	comitato	referendario	che	egli	rappresenta.		
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In	 nessun	 caso	 egli	 può	 ostacolare	 o	 rallentare	 il	 corretto	 svolgimento	 delle	 operazioni	 elettorali:	 il	
presidente	 di	 seggio,	 consultati	 gli	 scrutatori,	 può	 disporre	 l'allontanamento	 dei	 rappresentanti	 che	
esercitino	pressioni	sugli	elettori	o	che,	sebbene	richiamati	due	volte,	continuino	a	intralciare	le	operazioni	
(in	 questi	 casi	 è	 prevista	 anche	 la	 pena	 della	reclusione	da	 due	 a	 cinque	 anni,	 oltre	 a	 una	 sanzione	
pecuniaria)[11].	

Se	 regolarmente	 accreditato	 secondo	 la	 procedura	 prevista	 dalla	 legge,	 il	 rappresentante	 di	 lista	 –	 in	
particolare	–	ha	facoltà	di[12]:	

• trattenersi	all'esterno	della	sala	della	votazione,	durante	l'intervallo	di	tempo	in	cui	questa	rimane	
chiusa;	

• assistere	a	tutte	le	operazioni,	sedendo	al	tavolo	del	seggio	elettorale	o	in	sua	prossimità;	

• indossare	un	bracciale	o	un	distintivo	(spilla)	recante	esclusivamente	il	contrassegno	della	lista	o	del	
soggetto	che	egli	rappresenta;	

• chiedere	 al	 presidente	 di	 seggio	 e	 al	 segretario	 di	 inserire	 sinteticamente	 nel	verbale	eventuali	
dichiarazioni,	in	caso	di	proteste	o	irregolarità;	

• apporre	la	propria	firma	sui	verbali,	sui	plichi	contenenti	gli	atti	relativi	alle	operazioni	svolte,	sulle	
strisce	di	chiusura	dell'urna	e	sui	sigilli	posti	sulle	finestre	e	sulla	porta	di	accesso	alla	sala.	

Egli	non	è	invece	autorizzato	a[13][14][15]:	

• toccare	le	schede	elettorali;		

I	rappresentanti	di	lista	possono	richiedere	al	Presidente	del	seggio	di	visionare	le	schede	elettorali,	
ma	senza	toccarle.	Difatti,	ai	sensi	dell’art.	68	T.U.	n.	361/1957,	 le	schede	possono	essere	toccate	
solo	dai	componenti	del	seggio.	Il	Presidente	del	seggio,	udito	il	parere	degli	scrutatori,	sarà	tenuto	
a	 pronunziarsi	 in	 via	 provvisoria	 su	 tutte	 le	 contestazioni	 sollevate	 in	 ordine	 alle	 operazioni	
elettorali	e	alla	validità	dei	voti.	Nel	verbale	dovrà	farsi	menzione	di	tutti	i	reclami	avanzati,	anche	
verbalmente,	dei	voti	contestati,	siano	attribuiti	o	meno,	e	delle	decisioni	adottate	dal	Presidente.	

• effettuare	propaganda	politica;		

Proprio	per	questo	è	bene	osservare	una	certa	cautela	nel	dialogare	con	elettori	conosciuti,	quando	
questi,	come	sovente	accade,	domandino	delle	indicazioni	per	il	voto.	Il	divieto	di	svolgere	qualsiasi	
forma	 di	 propaganda	 elettorale,	 nei	 giorni	 della	 votazione,	 vige	 entro	 il	 raggio	 di	 200	 metri	
dall’ingresso	 delle	 sezioni	 elettorali.	 Inoltre,	 si	 raccomanda	 di	 mantenere,	 sinché	 possibile,	 un	
atteggiamento	 pacato	 e	 collaborativo,	 tenendo	 conto	 anche	 che	 il	 Presidente	 ha	 la	 possibilità	 di	
espellere	 coloro	 che	 disturbino	 il	 regolare	 svolgimento	 delle	 operazioni	 elettorali,	 che	 sono	
soggetti,	altresì,	a	sanzioni	penali.	Si	consiglia,	poi,	di	valutare	in	concreto	l’opportunità	di	opporre	
reclami,	ricordando,	tuttavia,	che	solo	in	tal	modo	si	può	dar	luogo	ad	un	successivo	riesame	dei	
voti	contestati	da	parte	dell’Ufficio	centrale.	

• redigere	elenchi	di	persone	che	si	siano	astenute	dal	voto	oppure,	al	contrario,	che	abbiano	votato;	

Indennità	e	permessi	
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I	 rappresentanti	 di	 lista,	 se	lavoratori	 dipendenti,	 hanno	 diritto	 a	 un	 giorno	 di	 riposo	 retribuito	 per	 la	
domenica	in	cui	si	svolgono	le	elezioni,	oltre	a	uno	oppure	due	giorni	di	permesso	retribuito	per	il	sabato	e	
il	 lunedì,	 in	cui	 si	 tengono	generalmente	 l'allestimento	del	 seggio	e	 lo	 scrutinio.	Ai	 rappresentanti	di	 lista	
non	spetta	invece	alcuna	indennità	in	denaro.		
Per	 la	 fruizione	 dei	 predetti	 benefici	 occorre	 dare	 previa	 comunicazione	 al	 datore	 di	 lavoro	 della	
partecipazione	alle	operazioni	elettorali	e	produrre	successivamente	l’apposita	attestazione	rilasciata	dal	
Presidente	del	seggio.	
	
Eventuali	sanzioni		
Pur	 non	 essendo	 annoverato	 fra	 i	 componenti	 dell'ufficio	 elettorale	 di	 sezione,	 egli	 riveste	 la	 qualifica	
di	pubblico	 ufficiale	 durante	 l'esercizio	 delle	 sue	 funzioni[1];	 pertanto	 può	 incorrere	 nei	 reati	 di	abuso	
d'ufficio,	concussione,	corruzione,	peculato	 e	rifiuto	 e	 omissione	 d'atti	 d'ufficio[2],	 oltre	 ai	 reati	 specifici	
contemplati	dalla	normativa	elettorale[3].	

Sanzioni	penali	previste	per	coloro	che	turbino	le	operazioni	di	votazione	e	di	scrutinio	

Le	 norme	 della	 legge	 elettorale	 prevedono	 sanzioni	 penali	 a	 carico	 di	 chiunque	 turbi,	 in	 qualsiasi	 modo,	 il	
regolare	svolgimento	delle	operazioni	di	votazione	di	scrutinio	presso	 il	seggio.	 (Cfr.	artt.	100,	101,	102,	103,	
104	 e	 109	 T.U.	 n.	 361/1957)	 Le	 disposizioni	 richiamate	 nel	 presente	 paragrafo	 e	 in	 quello	 precedente	 sono	
riportate	nel	manifesto	sulle	principali	sanzioni	penali	affisso	all’interno	della	sala	della	votazione.	

	

Note	

1. ^	Decreto	 del	 presidente	 della	 Repubblica	30	marzo	 1957,	 n.	 361	–	Testo	 unico	 delle	 leggi	 per	 la	
composizione	e	la	elezione	degli	organi	delle	amministrazioni	comunali,	articolo	40.	

2. ^	Articoli	314,	317,	318,	319,	323	e	328	del	codice	penale	italiano.	

3. ^	Decreto	del	presidente	della	Repubblica	16	maggio	1960,	n.	570	–	Testo	unico	delle	 leggi	per	 la	
composizione	e	la	elezione	degli	organi	delle	amministrazioni	comunali,	articoli	86-103.	

4. ^	Legge	8	marzo	1951,	n.	122,	articolo	14.	

5. ^	Decreto	del	presidente	della	Repubblica	16	maggio	1960,	n.	570	–	Testo	unico	delle	 leggi	per	 la	
composizione	e	la	elezione	degli	organi	delle	amministrazioni	comunali,	articolo	32.	

6. ^	Legge	21	marzo	1990,	n.	53,	articolo	16.	

7. ^	Legge	21	marzo	1990,	n.	53,	articolo	14.	

8. ^	Decreto	del	presidente	della	Repubblica	28	dicembre	2000,	n.	445,	articolo	21.	

9. ^	Decreto	del	presidente	della	Repubblica	16	maggio	1960,	n.	570	–	Testo	unico	delle	 leggi	per	 la	
composizione	e	la	elezione	degli	organi	delle	amministrazioni	comunali,	articolo	40.	

10. ^	Legge	1	aprile	1981,	n.	121,	articolo	81.	

11. ^	Decreto	 del	 presidente	 della	 Repubblica	30	marzo	 1957,	 n.	 361	–	 Testo	 unico	 delle	 leggi	 per	 la	
composizione	e	la	elezione	degli	organi	delle	amministrazioni	comunali,	articoli	26	e	104.	
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12. ^	Decreto	 del	 presidente	 della	 Repubblica	30	marzo	 1957,	 n.	 361	–	 Testo	 unico	 delle	 leggi	 per	 la	
composizione	e	la	elezione	degli	organi	delle	amministrazioni	comunali,	articoli	26,	64,	67,	72,	73,	
74	e	75.	

13. ^	Legge	4	aprile	1956,	n.	212,	articolo	9.	

14. ^	Decreto	del	presidente	della	Repubblica	16	maggio	1960,	n.	570	–	Testo	unico	delle	 leggi	per	 la	
composizione	e	la	elezione	degli	organi	delle	amministrazioni	comunali,	articolo	68.	

15. ^	Garante	per	la	protezione	dei	dati	personali,	provvedimenti	12	febbraio	2004	e	7	settembre	2005.	
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OPERAZIONI	DI	VOTO	

La	tessera	elettorale		

A	 partire	 dalle	 elezioni	 politiche	 del	 2001	 è	 stata	 istituita	 la	 tessera	 elettorale	 personale,	 a	 carattere	
permanente,	che	svolge	le	medesime	funzioni	del	certificato	elettorale	ma	ha	validità	per	18	consultazioni	
elettorali.	Essa	contiene	i	dati	anagrafici	del	titolare,	il	luogo	di	residenza,	il	numero	e	sede	della	sezione	alla	
quale	l'elettore	è	assegnato,	il	collegio	e	le	circoscrizioni	nei	quali	può	esprimere	il	diritto	di	voto	in	ciascun	
tipo	di	elezione.	In	caso	di	variazione	dei	dati	o	delle	indicazioni	contenute	nella	tessera,	gli	aggiornamenti	
vengono	effettuati	 direttamente	dall'ufficio	elettorale	 comunale	 che	provvederà	a	 trasmettere	per	posta	
un	 tagliando	 adesivo	 riportante	 le	 relative	 variazioni.	 Il	 titolare	 provvederà	 ad	 incollare	 il	 tagliando	
all'interno	della	tessera	nell'apposito	spazio.	

	E'	un	documento	permanente	e	dovrà	essere	conservato	con	cura	per	poter	esercitare	il	diritto	di	voto	in	
occasione	 di	 ogni	 elezione	 o	 referendum.	Ogni	 cittadino,	 per	 esercitare	 il	 diritto	 di	 voto,	 dovrà	 quindi	
recarsi	al	seggio	con	la	tessera	elettorale	che	è	già	in	suo	possesso	e	un	documento	di	identità.		

Specifici	spazi	della	tessera	sono	riservati	alla	certificazione	dell'avvenuta	partecipazione	alla	votazione,	che	
sarà	effettuata	mediante	apposizione,	da	parte	dello	scrutatore,	della	data	della	elezione	e	del	bollo	della	
sezione.	 Qualora	 la	 tessera	 non	 risulti	 più	 utilizzabile	 in	 seguito	 all'esaurimento	 di	 tutti	 gli	 spazi	 per	 la	
certificazione	del	diritto	di	voto,	su	domanda	dell'interessato,	 il	Comune	procede	al	rinnovo	della	tessera.	
La	 tessera	 elettorale	 verrà	 consegnata	 all'indirizzo	 di	 residenza	 a	 quei	 cittadini	 che	 hanno	 raggiunto	 la	
maggiore	 età	 e	 a	 coloro	 che	 sono	 immigrati	 da	 un	 altro	 comune.	 La	 consegna	 verrà	 effettuata	 in	 busta	
chiusa	a	 cura	del	Comune	 stesso;	dell'avvenuta	 consegna	del	documento	dovrà	essere	 rilasciata	 ricevuta	
firmata	dall'intestatario	o	da	persona	con	lui	convivente.	Se	il	cittadino	risulta	irreperibile	viene	rilasciato	un	
avviso	che	lo	invita	a	recarsi	presso	l'ufficio	elettorale	comunale	per	il	ritiro	della	tessera.		

In	caso	di	smarrimento	o	furto,	il	comune	rilascia	il	duplicato	della	tessera	al	titolare,	previa	sua	domanda,	
corredata	dalla	denuncia	presentata	ai	competenti	uffici	di	pubblica	sicurezza.	 In	caso	di	deterioramento,	
con	conseguente	inutilizzabilità,	l'ufficio	elettorale	del	Comune	rilascia	al	titolare	un	duplicato	della	stessa,	
previa	presentazione	da	parte	dell'interessato	di	apposita	domanda	e	consegna	dell'originale	deteriorato.	
In	occasione	di	tutte	le	consultazioni	elettorali	o	referendarie,	allo	scopo	di	rilasciare,	previa	annotazione	
in	 apposito	 registro,	 le	 tessere	 elettorali	 non	 consegnate	 o	 i	 duplicati	 delle	 tessere	 in	 caso	 di	
deterioramento,	smarrimento	o	furto	dell'originale,	l'Ufficio	elettorale	comunale	resta	aperto	dal	lunedì	
al	venerdì	antecedenti	la	elezione	dalle	ore	9	alle	ore	19,	il	sabato	di	inizio	della	votazione	dalle	ore	8.00	
alle	ore	22.00	e	nel	giorno	della	votazione	per	tutta	la	durata	delle	operazioni	di	voto.	

	E'	 possibile	 ritirare	 la	 tessera	 elettorale	 anche	 dei	 propri	 familiari	 presentandosi	 all'ufficio	 elettorale	
comunale	 muniti	 della	 fotocopia	 del	 documento	 di	 identità	 degli	 interessati	 e	 della	 delega	 al	 ritiro.	 Gli	
elettori	 ricoverati	 nei	 luoghi	 di	 cura	 possono	 votare	 negli	 stessi	 luoghi	 esclusivamente	 previa	 esibizione	
della	 tessera	 elettorale	 e	 dell'attestazione	 rilasciata	 dal	 sindaco	 concernente	 l'avvenuta	 inclusione	 negli	
elenchi	dei	degenti	 in	ospedali	e	case	di	cura	ammessi	a	votare	nel	 luogo	di	 ricovero.	 I	detenuti	possono	
votare	 esclusivamente	 previa	 esibizione,	 oltre	 che	 della	 tessera	 elettorale,	 anche	 dell'attestazione	 di	 cui	
all'articolo	 8,	 terzo	 comma,	 lettera	 b),	 della	 legge	 23	 aprile	 1976,	 n.	 136,	 che,	 a	 cura	 del	 presidente	 del	
seggio	speciale,	è	ritirata	ed	allegata	al	registro	contenente	i	numeri	delle	tessere	elettorali	dei	votanti.		
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OPERAZIONI	NEGLI	UFFICI	DI	SEZIONE	

Identificazione	degli	elettori		

L’identificazione	degli	elettori	può	avvenire:		

1	-	mediante	esibizione	di	uno	dei	seguenti	documenti	

	a)	 carta	 di	 identità	 e	 altri	 documenti	 d’identificazione	 rilasciati	 dalla	 Pubblica	 Amministrazione,	 anche	
scaduti,	sempre	che	la	data	di	scadenza	non	risalga	ad	oltre	tre	anni	prima	del	giorno	dell'elezione;	

	b)	tessera	di	riconoscimento	rilasciata	dall'Unione	Nazionale	Ufficiali	in	Congedo	d'Italia,	purché	munita	di	
fotografia	e	convalidata	da	un	Comando	militare;		

c)	tessera	di	riconoscimento	rilasciata	da	un	ordine	professionale	purché	munita	di	fotografia.	

	Queste	 identificazioni	 non	 ammettono	 contestazioni	 sull'accertamento	 dell'identità	 personale	
dell'elettore,	quando	il	libretto	o	la	tessera	di	riconoscimento	presentino	gli	elementi	formali	di	legalità	e	la	
fotografia	corrisponda	all'immagine	reale	di	colui	che	la	esibisce.		

2	 -	per	attestazione	di	uno	dei	membri	dell'Ufficio	o	per	attestazione	un	altro	elettore	del	Comune	noto	
all'Ufficio.		

Tale	attestazione	avviene	con	l'apposizione	di	colui	che	identifica	nell'apposita	colonna	della	lista	di	sezione	
E'	da	considerarsi	noto	all'Ufficio	 l'elettore	che	sia	conosciuto	personalmente	da	almeno	uno	dei	membri	
dell'Ufficio	 stesso	o	che	sia	 stato	ammesso	a	votare	 in	base	ad	un	 regolare	documento	di	 identificazione	
personale.	 Se	 dovesse	 nascere	 dissenso	 fra	 i	 membri	 dell'Ufficio	 o	 fra	 i	 rappresentanti	 di	 lista	 circa	
l'accertamento	dell'identità	dell'elettore	spetta	al	Presidente	di	decidere.		

Oltre	agli	elettori	iscritti	nelle	liste	della	sezione,	possono	essere	ammessi	a	votare,	nel	seggio	stesso,	anche	
altri	elettori	non	compresi	nelle	relative	liste:		

a)	 coloro	 che	 si	 presentino	 muniti	 di	 una	 sentenza	 che	 li	 dichiari	 elettori,	 ovvero	 dell’attestazione	 del	
Sindaco	di	ammissione	al	voto;		

b)	i	candidati	possono	votare	in	una	sezione	qualsiasi	della	circoscrizione	dove	sono	proposti	presentando	
la	tessera	elettorale;		

c)	 i	membri	del	 seggio	 (presidente,	 segretario,	 scrutatori),	 i	 rappresentanti	di	 lista,	gli	ufficiali	e	gli	agenti	
della	 Forza	 pubblica	 in	 servizio	 di	 ordine	 pubblico	 possono	 essere	 ammesse	 al	 voto	 ma	 limitatamente	
all'elezione	 del	 Consiglio	 Provinciale	 o	 Regionale,	 anche	 se	 non	 siano	 elettori	 del	 Comune,	 purché,	 però	
siano	elettori	di	altro	Comune	della	Provincia	ed	in	possesso	della	tessera	elettorale;		

	d)	 i	 militari	 gli	 ufficiali	 e	 gli	 agenti	 di	 Polizia	 di	 Stato,	 gli	 appartenenti	 al	 corpo	 dei	 VF	 e	 le	 infermiere	
volontarie	 della	 Croce	 Rossa	 Italiana	 sono	 ammessi	 a	 votare	 nel	 Comune	 in	 cui	 si	 trovano	 per	 causa	 di	
servizio.	Possono	quindi	esercitare	il	voto	in	qualsiasi	sezione,	in	soprannumero	rispetto	agli	elettori	iscritti	
nelle	 relative	 liste,	 e	 con	 precedenza	 su	 di	 essi,	 previa	 esibizione	 della	 tessera	 elettorale	 rilasciato	 dal	
Comune	 nelle	 cui	 liste	 sono	 compresi.	 Allo	 scopo	 di	 evitare	 abusi	 od	 irregolarità	 da	 parte	 di	 elementi	
estranei	alle	Forze	armate,	a	Corpi	militarmente	organizzati	per	il	servizio	delle	Stato,	alle	Forze	di	polizia	e	
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al	 Corpo	 nazionale	 dei	 Vigili	 del	 Fuoco,	 sono	 state	 impartite	 disposizioni	 perché	 i	 comandati	 di	 reparto	
predispongano	un’apposita	dichiarazione,	da	esibire	al	presidente	del	 seggio,	nella	quale	attestano	che	 il	
“dipendente	………	presta	servizio	nel	………	(reparto)	di	stanza	nel	comune	di	………”,	apponendovi	la	propria	
firma	 ed	 il	 bollo	 del	 reparto.	 Per	 i	militari	 eventualmente	 distaccati	 in	 altra	 sede	 per	 esigenze	 di	 ordine	
pubblico,	 la	 dichiarazione	porterà,	 inoltre,	 l’indicazione	del	 Comune	ove	 sono	 stati	 comandati	 a	 prestare	
servizio;		

e)	i	marittimi	o	gli	aviatori	fuori	residenza	per	motivi	di	imbarco	sono	ammessi	a	votare	nella	sezione	se	in	
possesso,	 oltre	 che	 della	 tessera	 elettorale,	 1)	 del	 certificato	 del	 comandante	 del	 porto	 o	 del	 direttore	
dell’aeroporto,	 2)	 del	 certificato	 del	 sindaco	 del	 comune	 in	 cui	 vota	 attestante	 l’avvenuta	 notifica	
telegrafica	della	volontà	espressa	dal	marittimo/aviere	di	votare	in	tale	comune,	al	sindaco	del	comune	che	
ha	rilasciato	la	tessera	elettorale;		

f)	gli	elettori	fisicamente	impediti	(ciechi,	amputati	delle	mani,	gli	affetti	da	paralisi	o	analogo	impedimento	
di	 uguale	 identità)	 possono	 esprimere	 il	 voto	 con	 l'assistenza	 di	 un	 elettore	 della	 propria	 famiglia	 o,	 in	
mancanza,	di	altro	elettore	 liberamente	scelto,	purché	 l'uno	o	 l'altro	siano	 iscritti	nelle	 liste	elettorali	del	
Comune	(v.	paragrafo	Casi	Speciali);		

g)	 gli	 elettori	 non	 deambulanti.	 Tali	 elettori,	 iscritti	 nelle	 liste	 elettorali,	 di	 sezioni	 ubicate	 in	 edifici	 non	
accessibili	mediante	sedia	a	rotella,	sono	ammessi	a	votare	in	una	sezione	elettorale	del	Comune	allestita	in	
una	 sede	 priva	 di	 barriere	 architettoniche	 previa	 esibizione	 della	 tessera	 elettorale	 e	 di	 un’attestazione	
medica	(da	allegare	al	verbale),	rilasciata	dall'USL	ed	attestante	l’impedimento	(v.	paragrafo	Casi	Speciali).	
Attenzione!	 Poiché	 gli	 elettori	 sopra	 indicati	 non	 sono	 iscritti	 nelle	 liste	 elettorali	 del	 seggio	 non	 sono	
state	autenticate	per	loro	schede;	è	necessario	quindi	che,	ogni	qualvolta	che	ad	un	elettore	non	iscritto	
siano	 consegnate	 schede	 autenticate,	 il	 presidente	 prelevi	 altrettante	 schede	 dal	 pacco	 delle	 schede	
residue	e	 le	 autentichi.	 Tutti	 gli	 elettori	 aggiunti	 vengono	 iscritti,	 a	 cura	dei	 presidenti,	 in	 calce	 alla	 lista	
degli	elettori	della	sezione;	le	generalità	devono	venire	riportate	nel	verbale.		

CASI	SPECIALI	

	Il	seggio	speciale		

La	 legislatura	prevede	che	nelle	sezioni	elettorali,	nella	cui	circoscrizione	esistono	ospedali	e	case	di	cura	
con	almeno	100	e	fino	a	199	posti	letto,	oppure	luoghi	di	detenzione	e	di	custodia	preventiva,	debba	essere	
istituito	un	apposito	seggio	speciale	per	la	raccolta	del	voto	degli	elettori	presenti.	

	Il	seggio	speciale	è	composto	da	un	apposito	presidente,	nominato	dal	presidente	della	Corte	d’appello,	e	
da	due	appositi	scrutatori,	nominati	dalla	Commissione	elettorale	comunale.	 I	compiti	del	seggio	speciale	
sono	limitati	esclusivamente	alla	raccolta:		

•	del	voto	dei	degenti	in	luoghi	di	cura	con	almeno	100	e	fino	a	199	posti	letto;	

•	del	voto	dei	detenuti	aventi	diritto	al	voto	esistenti	presso	i	luoghi	di	detenzione	e	di	custodia	preventiva;	
•	del	voto	dei	ricoverati	presso	le	sezioni	ospedaliere	che,	a	giudizio	della	direzione	sanitaria,	non	sono	in	
condizioni	di	potersi	recare	presso	stessa	sezione	ospedaliera	per	esprimere	il	voto.	
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I	 compiti	 del	 seggio	 speciale	 cessano,	 non	 appena	 le	 schede	 votate	 dalle	 predette	 categorie	 di	 elettori,	
raccolte	 in	 plichi	 separati,	 vengono	 portate	 nella	 sede	 dell’Ufficio	 elettorale	 di	 sezione,	 per	 essere	
immediatamente	immesse	nelle	urne	destinate	a	custodire,	le	schede	votate.	

	

	Elettori	fisicamente	impediti		

Sono	considerati	elettori	fisicamente	impediti:	i	non	vedenti;	gli	amputati	alle	mani;	gli	affetti	da	paralisi	od	
altro	impedimento	di	analoga	gravità.	Questi	elettori	esercitano	il	diritto	elettorale	con	l’aiuto	di	un	elettore	
della	 propria	 famiglia,	 o,	 in	mancanza	 con	 l’assistenza	 di	 un	 altro	 elettore	 che	 sia	 stato	 volontariamente	
scelto	come	accompagnatore,	purché	iscritto	nelle	liste	elettorali	di	un	qualsiasi	Comune	della	Repubblica	
(art.	55,	comma	2	del	T.U.	361/57	come	modificato	dall’art.	1,	comma	1,	della	legge	17/03).		

La	legge	17/03	prevede	che	l’annotazione	del	diritto	al	voto	assistito	possa	essere	previamente	inserita	–	su	
richiesta	 dell’interessato,	 corredata	 da	 relativa	 documentazione	 –	 a	 cura	 del	 Comune,	 mediante	
apposizione	della	dicitura	“AVD”,	del	timbro	del	Comune	e	della	firma	di	un	delegato	del	Sindaco.	Pertanto,	
qualora	l’elettore	si	presenti	al	seggio	con	la	tessera	elettorale	nella	quale	sia	apposto	la	suddetta	dicitura,	
dovrà	essere	senz’altro	ammesso	al	voto	con	l’aiuto	di	un	accompagnatore.	Viceversa,	quando	il	simbolo	o	
codice	 non	 sia	 apposto	 nella	 tessera	 elettorale	 o	 l’impedimento	 non	 sia	 evidente,	 esso	 potrà	 essere	
dimostrato	 con	 un	 certificato	 medico	 che	 deve	 essere	 rilasciato	 immediatamente	 e	 gratuitamente	 dal	
funzionario	 medico	 designato	 dai	 competenti	 organi	 della	 Asl.	 Questo	 certificato	 deve	 attestare	 che	
l’infermità	fisica	impedisce	all’elettore	di	esprimere	il	voto	senza	l’aiuto	di	un	altro	elettore.	

	Devono	essere	ammessi	al	voto	assistito	coloro	che	esibiscano	il	libretto	nominativo	attualmente	rilasciato	
dall’INPS	 (in	 passato	 dal	 Ministero	 dell’Interno)	 quando	 all’interno	 del	 libretto	 sia	 indicata	 la	 categoria	
«ciechi	civili»	e	sia	riportato	uno	dei	seguenti	codici:	10,	11,	15,	18,	19,	05,	06,	07.		

Nei	 casi	 in	 cui	 non	 venga	 prodotta,	 da	 parte	 dell’elettore	 interessato,	 l’apposita	 certificazione	 medica	
attestante	 l’impedimento,	 spetta	 al	 presidente	 del	 seggio	 valutare,	 di	 volta	 in	 volta,	 l’effettività	
dell’impedimento,	ad	esclusione,	delle	tre	ipotesi	tipiche	(cecità,	amputazioni	alle	mani,	paralisi)	che	di	per	
sé	 consentono	 l’ammissione	 al	 voto	 assistito.	 L’impedimento	 deve	 in	 ogni	 caso	 essere	 riconducibile	 alla	
capacità	visiva	dell’elettore	oppure	al	movimento	degli	arti	superiori.	L’ammissione	al	voto	assistito	non	è	
consentita	per	tutte	quelle	infermità	che	riguardano	la	sfera	psichica	dell’elettore.	Il	presidente	del	seggio	
deve	 fare	apposita	 annotazione	 sulla	 tessera	elettorale	dell’accompagnatore	 che	ha	 svolto	 tale	 funzione.	
Nessun	elettore	può	esercitare	la	funzione	di	accompagnatore	per	più	di	un	invalido.	Pertanto	il	presidente	
deve	richiedere	agli	accompagnatori	tale	tessera	per	constatare	se	abbiano	già	in	precedenza	esercitato	la	
funzione	predetta.		

Elettori	portatori	di	handicap		

Gli	 elettori	 non	 deambulanti,	 quando	 la	 sede	 della	 sezione	 alla	 quale	 sono	 iscritti	 non	 è	 accessibile	
mediante	sedia	a	ruote,	possono	esercitare	il	diritto	di	voto	in	altra	sezione	del	Comune	che	sia	ubicata	in	
sede	già	esente	da	barriere	architettoniche	(arredi	accessibili	e	disposti	in	modo	da	permettere	agli	elettori	
di	leggere	i	manifesti	delle	liste	elettorali,	di	votare	in	assoluta	segretezza,	ovvero	di	svolgere	le	funzioni	di	
rappresentante	 di	 lista	 o	 di	 componente	 di	 seggio	 -	 artt.	 2	 e	 3	 L.	 15/91),	 previa	 esibizione	 della	 tessera	
elettorale	e	di	attestazione	medica	rilasciata	dall’unità	sanitaria	locale	anche	in	precedenza	per	altri	scopi	o	
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di	copia	autentica	della	patente	di	guida	speciale,	purché	dalla	documentazione	esibita	risulti	l’impossibilità	
o	 la	 capacità	 gravemente	 ridotta	 di	 deambulazione.	 Le	 sedi	 così	 attrezzate	 sono	 segnalate	 mediante	
affissione	 di	 apposito	 simbolo.	 In	 occasione	 delle	 elezioni	 i	 comuni	 organizzano	 i	 servizi	 di	 trasporto	
pubblico	in	modo	da	facilitare	agli		elettori	portatori	di	handicap	il	raggiungimento	del	seggio	elettorale.		

Le	Asl,	nei	tre	giorni	precedenti	la	consultazione	elettorale	devono	garantire	la	disponibilità	di	un	adeguato	
numero	di	medici	 autorizzati	per	 il	 rilascio	dei	 certificati	di	 accompagnamento	e	dell'attestazione	medica	
prevista	per	gli	elettori	non	deambulanti.		

Voto	domiciliare	

La	legge	n.	22	del	23	gennaio	2006,	“Conversione	in	legge,	con	modificazioni,	del	decreto-legge	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”	 permette	 il	 voto	 domiciliare	 per	 elettori	 in	 dipendenza	 vitale	 da	
apparecchiature	 elettromedicali.	 Si	 tratta	 di	 elettori	 affetti	 da	 gravi	 infermità	 tali	 da	 impedirne	
l’allontanamento	dall’abitazione.	A	questi	elettori	viene	data	la	possibilità	di	votare	presso	la	loro	dimora	a	
tutte	le	consultazioni	elettorali.	I	nominativi	degli	elettori	che	ne	faranno	richiesta,	saranno	comunicati	da	
parte	del	Comune	in	una	lista	aggiunta	ai	i	presidenti	delle	sezioni	elettorali,	dove	gli	stessi	elettori	hanno	
dimora.	Il	voto	viene	raccolto	durante	le	ore	in	cui	è	aperta	la	votazione	dal	presidente	dell’ufficio	elettorale	
di	sezione,	con	l’assistenza	di	uno	degli	scrutatori	del	seggio,	designato	con	il	sorteggio	e	del	segretario.	Alle	
operazioni	 di	 raccolta	 del	 voto	 a	 domicilio	 possono	 partecipare	 i	 rappresentanti	 di	 lista	 che	 ne	 facciano	
richiesta.		

Altri	casi		

Negli	 altri	 che	 possono	 verificarsi,	 il	 rappresentante	 può	 fare	 riferimento	 alle	 istruzioni	 contenute	 nel	
manuale	del	Ministero	dell’Interno,	disponibile	presso	ogni	sezione:		

a)	 l’elettore	 riscontra	 che	 la	 scheda	 consegnatagli	 risulta	 deteriorata,	 o	 egli	 stesso,	 per	 ignoranza,	 la	
deteriori;		

b)	l’elettore	non	vota	nella	cabina;		

c)	l’elettore	perde	tempo	dentro	la	cabina;		

d)	l’elettore	consegna	la	scheda	mancante	del	bollo	di	sezione	o	di	una	vidimazione;		

e)	l’elettore	non	riconsegna	la	matita	del	seggio;		

f)	l’elettore	non	riconsegna	la	scheda	consegnatagli	dal	presidente.		

OPERAZIONI	DI	SCRUTINIO	

Termini	di	inizio	e	di	conclusione	delle	operazioni	di	scrutinio	

Le	operazioni	di	scrutinio	avranno	inizio	dopo	aver	concluso	alcuni	riscontri	(accertamento	del	numero	dei	
votanti,	 chiusura	 e	 spedizione	 del	 plico	 contenente	 le	 liste	 per	 la	 votazione	 usate	 nel	 seggio,	 ecc.)	 e	
dovranno	svolgersi	 senza	alcuna	 interruzione.	 Le	 schede	possono	essere	 toccate	solo	dai	 componenti	del	
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seggio.	Tutti	i	casi	di	contestazione	di	schede	andranno	risolti	immediatamente	e	non,	come	fanno	alcuni	
presidenti	di	seggio,	raggruppandole,	alla	fine	dello	spoglio.		

Principi		

Il	 voto	 è	 libero,	 segreto	 e	 personale	 e	 l’elettore	 ha	 il	 diritto	 a	 che	 il	 suo	 voto	 sia,	 per	 quanto	 possibile,	
considerato	valido	e	quindi	conteggiato.		

Casi	di	nullità		

La	 norma	 recita:	 “la	 validità	 del	 voto	 contenuto	 nella	 scheda	 deve	 essere	 ammessa	 ogni	 qualvolta	 sia	
possibile	desumerne	la	volontà	effettiva	dell’elettore”.	Possono	verificarsi	due	diverse	specie	di	nullità:		

a)	nullità	del	voto;	b)	nullità	della	scheda.		

a)	 Nullità	 del	 voto	 si	 ha	 quando	 la	 scheda,	 pur	 essendo	 votata	 in	 maniera	 da	 non	 lasciare	 dubbi	 circa	
l’intenzione	 dell’elettore,	 presenti	 irregolarità	 tali	 da	 rendere	 nulla	 l’espressione	 del	 suffragio	 o,	 quanto	
meno,	 soggetta	 a	 contestazioni.	 E	 cioè	 quando:	 1)	 non	 sia	 quella	 prescritta,	 non	 porti	 la	 firma	 dello	
scrutatore	o	il	bollo	della	sezione;	2)	presenti	scritture	o	segni	tali	da	far	ritenere,	in	modo	inoppugnabile,	
che	l’elettore	abbia	voluto	far	riconoscere	il	proprio	voto.		

Quanto	 ai	 segni	 di	 riconoscimento	 nel	 corso	 dello	 spoglio	 dei	 voti	 il	 dubbio	 più	 frequente	 riguarda	
l’individuazione	 di	 segni	 o	 scritture	 che	 sono	 possibile	 segno	 di	 riconoscimento	 dell’elettore	 e	 quindi,	
potenzialmente,	manifestazione	di	un	vizio	della	volontà;	in	questo	caso	il	voto	è	nullo	perché	espresso	in	
violazione	del	principio	di	libertà	e	segretezza	del	voto.		

E’	chiaro	che	i	segni	che	possono	invalidare	il	voto	sono	soltanto	quelli	apposti	dall’elettore,	con	esclusione,	
quindi,	dei	segni	tipografici	o	di	altro	genere.		

b)	 Nullità	 della	 scheda	 si	 verifica	 quando	 l’elettore	 ha	 votato	 in	 modo	 tale	 da	 rendere	 impossibile	
l’identificazione	 del	 candidato	 prescelto.	 (per	 alcune	 elezioni)	 Si	 considerano	 bianche	 le	 schede	 che,	
regolarmente	munite	del	bollo	della	sezione	oppure	della	firma	scrutatore,	non	portano	alcuna	espressione	
di	suffragio,	né	segno	o	tracce	di	scrittura.		

Contestazioni		

Sull’assegnazione	 o	 meno	 dei	 voti	 contestati	 decide	 il	 Presidente	 del	 seggio,	 sentiti	 gli	 scrutatori	 che	
esprimono	parere	obbligatorio	ma	non	vincolante.	Di	fatto	è	nelle	sezioni	che	si	decide	lo	scrutinio,	poiché	
solo	le	schede	con	voti	contestati	e	provvisoriamente	non	assegnati	verranno	riprese	in	esame	dall’ufficio	
elettorale	circoscrizionale	che	decide	sulla	assegnazione	di	quei	voti.	I	voti	contestati	devono	essere	indicati	
nel	verbale,	raggruppandoli	per	candidati	e,	per	ogni	candidato,	a	seconda	del	motivo	della	contestazione.	
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DOMANDE	FREQUENTI	

1.	A	chi	e	quando	va	presentata	la	designazione	dei	rappresentanti	di	lista/gruppo	presso	le	sezioni?		

La	designazione	va	presentata	al	segretario	comunale	entro	il	venerdì	precedente	la	votazione	oppure	
direttamente	al	presidente	dell’Ufficio	elettorale	di	sezione	prima	dell’inizio	della	votazione.		

2.	Quale	differenza	esiste	tra	elettore	e	votante?	

	È	elettore	chiunque	ha	diritto	di	esprimere	il	proprio	voto.	Votante	è	l’elettore	che	inserisce	la	scheda	
nell’urna.		

3.	Quanti	e	quali	componenti	devono	essere	sempre	presenti	alle	operazioni	dell’Ufficio	elettorale	di	
sezione?		

Alle	operazioni	elettorali	devono	essere	sempre	presenti	almeno	tre	componenti	dell’Ufficio	elettorale	
di	 sezione,	 tra	 cui	 il	 presidente	 o	 il	 vicepresidente.	 Nel	 corso	 delle	 operazioni	 di	 autenticazione	 e	 di	
scrutinio	tutti	i	componenti	dell’Ufficio	elettorale	di	sezione	devono	essere	sempre	presenti.		

4.	 Il	 rappresentate	 di	 lista	 può	 votare	 nel	 seggio	 elettorale	 in	 cui	 svolge	 le	 proprie	 funzioni	 per	 la	
consultazione	elettorale	per	la	quale	è	stato	nominato?		

Sì.	Munito	di	tessera	elettorale	e	documento	di	identità.	

5.	 Quali	 soggetti	 possono	 svolgere	 le	 funzioni	 di	 accompagnatore	 di	 un	 elettore	 ammesso	 al	 voto	
assistito?		

La	legge,	pur	prevedendo	il	ruolo	di	accompagnatore	in	capo	a	un	familiare	o,	in	mancanza,	in	capo	ad	
altro	elettore,	non	pone	un	formale	ordine	di	preferenza.	L’interessato	ha	facoltà	di	esprimere	 la	sua	
scelta	 liberamente	 con	 il	 solo	 limite,	 in	 capo	 all’accompagnatore	 designato,	 di	 iscrizione	 nelle	 liste	
elettorali	di	un	comune	della	Repubblica.	Nessun	elettore	può	esercitare	la	funzione	di	accompagnatore	
per	 più	 di	 un	 invalido.	 Sulla	 tessera	 elettorale	 dell’accompagnatore	 è	 fatta	 apposita	 annotazione	 dal	
presidente	di	seggio,	senza	apporre	il	bollo	di	sezione.		

6.	 Quali	 provvedimenti	 adotta	 il	 presidente	 qualora	 nel	 corso	 delle	 votazioni	 insorgano	 delle	
contestazioni?		

È	tenuto	a	sentire	tutti	i	componenti	dell’Ufficio,	fermo	restando,	in	capo	a	lui,	il	potere	di	adottare	la	
decisione	finale.	Particolare	importanza	riveste	tale	potere	decisionale	in	capo	al	presidente	nel	caso	di	
contestazioni	nell’attribuzione	dei	voti.		

7.	Quali	provvedimenti	debbono	essere	presi	in	caso	di	voti	contestati?		

Riguardo	a	tali	voti,	il	presidente	di	seggio	deve	ispirarsi	al	principio	secondo	cui	la	validità	dei	voti	deve	
essere	 ammessa	 ogniqualvolta	 possa	 desumersi	 l’effettiva	 volontà	 dell’elettore	 e	 quindi	 i	 casi	 di	
contestazioni	 dovrebbero	 ridursi	 a	 pochissimi.	 Le	 schede	 corrispondenti	 ai	 voti	 di	 lista	 contestati	
debbono	essere	immediatamente	vidimate	dal	presidente	e	da	almeno	due	scrutatori.		
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8.	Chi	può	essere	delegato	di	una	lista	o	di	un	gruppo?		

La	 legge	 non	 prevede	 dei	 requisiti	 particolari.	 È	 da	 ritenere	 che	 i	 delegati	 possano	 essere	 scelti	 fra	 i	
sottoscrittori,	fra	i	candidati	oppure	fra	persone	diverse.		

9.	Cosa	accade	qualora	non	venga	indicato	il	delegato	effettivo	e	quello	supplente?		

Non	 è	 necessario	 che	 vengano	 specificate	 le	 mansioni	 di	 effettivo	 e	 di	 supplente.	 Qualora	 ciò	 non	
avvenga,	i	due	delegati	potranno	agire	entrambi	con	pieni	poteri.		

10.	Quali	requisiti	devono	possedere	i	rappresentanti	di	lista?		

Devono	essere	elettori	della	circoscrizione	per	la	Camera	dei	Deputati	(18	anni)	o	elettori	della	regione	
per	il	Senato	della	Repubblica	(25	anni).		

11.	 Quanti	 sono	 i	 rappresentanti	 di	 lista	 che	 possono	 essere	 designati	 presso	 ciascun	 Ufficio	
elettorale	di	sezione?		

Il	numero	massimo	consentito	dalla	legge	è	di	due,	uno	effettivo	e	uno	supplente.	

12.	Un	delegato	può	designare	se	stesso	quale	rappresentante	della	lista/gruppo?		

Sì,	in	questo	caso	il	rappresentante	di	lista	o	del	gruppo	deve	essere	elettore	della	circoscrizione	o	della	
regione.		

13.	Quali	provvedimenti	adotta	l’Ufficio	elettorale	di	sezione	qualora	l’elettore,	una	volta	ricevuta	la	
scheda,	 voglia	 restituirla	 senza	 votarla	 in	 segno	 di	 protesta	 e	 chieda	 che	 tale	 comportamento	 sia	
messo	a	verbale?		

Lo	 scrutatore	 prenderà	 nota	 sulla	 lista	 di	 sezione	 che	 l’elettore	 non	 ha	 votato	 indicando	 il	 tipo	 di	
elezione;	nel	registro	con	i	numeri	delle	tessere	elettorali	dei	votanti,	la	circostanza	sarà	annotata	con	
un	segno	di	croce	nelle	tabelle	“ELETTORI	CHE	NON	HANNO	VOTATO	PER”.	Il	nominativo	dell’elettore	
dovrà	essere	 indicato	nel	verbale	alla	voce	“ELETTORI	CHE	NON	HANNO	VOTATO	NELLA	CABINA”	e	 la	
scheda	verrà	annullata	ed	 inserita	nella	busta.	Nello	spazio	 riservato	a	“PROTESTE	E	RECLAMI”,	potrà	
essere	verbalizzata	la	dichiarazione	dell’elettore.		

14.	Quali	provvedimenti	adotta	l’Ufficio	elettorale	di	sezione	qualora	l’elettore	si	rifiuti	di	ritirare	la	
scheda	per	una	o	tutte	le	consultazioni?		

Nei	 casi	 in	 cui	 l’elettore	 voglia	 astenersi	 completamente	 dal	 voto,	 rifiutando	 tutte	 le	 schede	 e	
chiedendo	la	verbalizzazione	della	propria	astensione	dal	voto	stesso,	il	presidente	del	seggio	–	al	fine	
di	 non	 rallentare	 il	 regolare	 svolgimento	 delle	 operazioni	 -	 potrà	 prendere	 a	 verbale	 la	 protesta	
dell’elettore	e	il	suo	rifiuto	di	ricevere	la	scheda,	purché	la	verbalizzazione	sia	fatta	in	maniera	sintetica	
e	veloce,	con	 l’annotazione	nel	verbale	stesso	delle	generalità	dell’elettore,	del	motivo	del	 reclamo	o	
della	 protesta,	 allegando	 anche	 gli	 eventuali	 scritti	 che	 l’elettore	 medesimo	 ritenesse	 di	 voler	
consegnare	al	seggio.	Per	la	rilevazione	del	numero	degli	elettori,	appare	utile	rammentare	che	coloro	
che	rifiutano	la	scheda	non	dovranno	essere	conteggiati	tra	i	votanti	della	sezione	elettorale.		

Contatti	
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Per	qualsiasi	dubbio	non	esitate	a	contattare	l’ufficio	elettorale	nazionale	(0644700403	interno	4).	

	


