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Per  preparare  i  rappresentanti  di  lista  a  svolgere  in  maniera 

efficace la loro funzione, l’Ufficio Elettorale del PD di Padova ha 

sintetizzato le “Istruzioni per le operazioni degli Uffici Elettorali 

di Sezione” predisposte dal Ministero dell’Interno.

Il  seggio è costituito alle ore 9 di sabato 6 giugno 2009 per  le 

operazioni  preliminari  al  voto.  Il  seggio  riapre  alle  ore  15  per 

l’avvio delle operazioni di voto. Le operazioni di voto si svolgono 

sabato 6 giugno dalle ore 15 alle ore 22 e domenica 7 giugno dalle 

ore 7 alle ore 22.

Lo scrutinio avviene nel seguente ordine: domenica 7 giugno dopo 

la  chiusura  del  seggio  inizia  lo  scrutinio  delle  schede  per  le 

elezioni europee. Al termine il seggio viene chiuso ed aggiornato. 

Lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali si avvia alle ore 

14 di lunedì 8 giugno, iniziando con lo spoglio delle schede delle 

elezioni  provinciali  e  poi,  senza  interruzione  e  di  quelle  delle 

elezioni comunali.
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
Elezioni comunali, provinciali e regionali Pubblicazione n. 14

Istruzioni
per le operazioni

degli uffici elettorali
di sezione

Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio 
provinciale
Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

ATTENZIONE
Le operazioni di votazione si svolgono,
nel primo turno di votazione:
– il sabato, dalle ore 15 alle ore 22, e la domenica, dalle ore 7 alle ore 22;
nel turno di ballottaggio:
– la domenica, dalle ore 8 alle ore 22 e il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
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Facoltà dei rappresentanti delle liste e dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso la 
sezione.
I rappresentanti di lista ed i rappresentanti dei gruppi dei candidati:
a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell’ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell’ufficio 
stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali;
b) possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
c) possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti 
della votazione e dello scrutinio relativi alla elezione per la quale sono stati designati, nonché sui 
mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione.
I  rappresentanti  di  lista  ed  i  rappresentanti  dei  gruppi  dei  candidati,  per  l’esercizio  delle  loro 
funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno 
della lista o del gruppo da loro rappresentati.
In base al  provvedimento del 12 febbraio 2004 (Disposizioni  in materia  di comunicazione e di 
propaganda politica) nonché all’ulteriore provvedimento del 7 settembre 2005 (Misure in materia di 
propaganda elettorale), adottati dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito dell’entrata 
in vigore del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stati ribaditi 
limiti  e  divieti  al  trattamento  di  dati  personali,  anche  di  natura  sensibile,  che gli  scrutatori  e  i 
rappresentanti di lista (o dei gruppi di candidati) sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla 
riservatezza e del  principio  costituzionale  della  libertà  e segretezza  del  voto.  In tale  contesto è 
illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, di elenchi di persone che si siano astenute 
dal  partecipare  alla  votazione  o  che  abbiano  votato.  I  presidenti  di  seggio  vorranno, 
compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, fare 
in modo che i rappresentanti di lista ed i rappresentanti dei gruppi dei candidati possano adempiere 
al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.

Sanzioni per i rappresentanti delle liste e dei gruppi dei candidati presso la sezione.
I rappresentanti  di lista ed i  rappresentanti  dei  gruppi dei candidati  che impediscano il regolare 
procedimento delle operazioni elettorali sono puniti, a norma dell’art. 96, ultimo comma, del testo 
unico n. 570/1960, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.

Ammissione degli elettori alla votazione.
I. - Le operazioni di votazione si svolgono nelle giornate di sabato, dalle ore 15 alle ore 22, e di 
domenica, dalle ore 7 alle ore 22, per il primo turno di votazione, e nelle giornate di domenica, dalle 
ore 8 alle ore 22, e di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, per il turno di ballottaggio.
II. - Il voto è dato dall’elettore presentandosi di persona all’ufficio elettorale della sezione nelle cui 
liste  è  iscritto.  Gli  elettori  sono  ammessi  alla  votazione  nell’ordine  di  presentazione, 
indipendentemente  da quello  di  iscrizione  nelle  liste  (art.  48,  primo comma,  del  testo  unico n. 
570/1960).
È tuttavia in facoltà del presidente, quando si verifichi eccessivo affollamento di elettori nella sala, 
di far procedere all’appello, in qualsiasi momento, da parte di uno scrutatore, in maniera da regolare 
il loro accesso alle urne (art. 48, primo comma, del testo unico n. 570). È, peraltro, consigliabile un 
uso assai prudente di questa facoltà, che può nuocere alla speditezza della votazione: speditezza che 
è tanto più necessaria quanto maggiore è l’affluenza alle urne da parte degli elettori.
Si lascia, tuttavia, al presidente la facoltà di consentire - nei limiti del possibile - la precedenza al 
sindaco, ai funzionari di P.S. ed a quelli addetti al servizio elettorale nonché a quanti, in genere, 
debbono svolgere il loro compito di istituto nel giorno delle elezioni.
Qualora  si  verifichino  affollamenti  agli  ingressi  degli  edifici  ove  sono  situate  più  sezioni,  i 
presidenti  di  quei  seggi  che  risultino  ostacolati  dall’irregolare  afflusso  degli  elettori  daranno 
direttive  agli  agenti  della  Forza  pubblica  perché  distribuiscano  opportunamente  gli  elettori  in 
colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.
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III. - Ai fini della ammissione degli elettori alla votazione, deve tenersi presente che il D.P.R. 8 
settembre 2000, n. 299, ha introdotto, in attuazione dell’art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, la 
tessera elettorale personale a carattere permanente, valida per diciotto consultazioni, che sostituisce 
integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale, precedentemente stampato in 
occasione di ogni consultazione.
L’esibizione  della  tessera  elettorale  personale  presso  la  sezione  di  votazione  è  necessaria, 
unitamente ad un documento d’identità,  per l’ammissione dell’elettore all’esercizio del diritto di 
voto.
La tessera  elettorale  personale  è  contrassegnata  da un numero  progressivo e riporta,  tra l’altro, 
l’indicazione  del  comune  di  rilascio,  le  generalità  dell’elettore,  nonché  diciotto  spazi  per  la 
certificazione dell’avvenuta partecipazione alla votazione. Ovviamente, qualora la tessera elettorale 
riporti il bollo di un’altra sezione e la stessa data dell’elezione attualmente in svolgimento, sì da 
comprovare che è già stato esercitato il diritto di voto per la medesima consultazione, l’elettore non 
potrà essere ammesso al voto.
IV. -  Oltre  agli  elettori  iscritti  nelle  liste  della  sezione,  possono essere  ammessi  a  votare  nella 
sezione anche elettori che non siano compresi nelle relative liste, e precisamente:
1) coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d.’appello o della Corte di Cassazione 
che li dichiari elettori del Comune (art. 39, terzo comma, del testo unico n. 570/1960 e art. 45 del 
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, recante il  testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato 
attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali): tali elettori sono ammessi a votare, di regola, 
nella sezione indicata dal sindaco nel manifesto di convocazione dei comizi;
2) coloro che si presentino muniti dell’attestazione del sindaco di ammissione al voto ( a norma 
dell’art.  32-bis del testo unico sull’elettorato attivo, così come aggiunto dall’art.  3 della legge 7 
febbraio 1979, n. 40);
3) i membri del seggio, i rappresentanti presso la sezione dei gruppi dei candidati per le elezioni 
provinciali,  i  rappresentanti  presso la sezione medesima delle  liste  dei candidati  per le  elezioni 
comunali, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se siano 
iscritti nelle liste di altre sezioni del Comune, purché muniti della tessera elettorale (art. 40, primo 
comma, del testo unico n. 570/1960 e art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299). Queste persone, 
nel caso di svolgimento delle elezioni provinciali, possono essere ammesse a votare, limitatamente 
alle stesse elezioni provinciali, anche se non siano elettori del Comune, purché, però, siano elettori 
di altro Comune della provincia ed in possesso della relativa tessera elettorale;
4) gli elettori non deambulanti, i quali sono ammessi al voto, purché muniti della tessera elettorale 
(art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 299/2000) e di un’attestazione medica rilasciata dall’unità sanitaria 
locale attestante l’impedimento, in una sezione appartenente, nell’ambito territoriale comunale, al 
medesimo collegio provinciale nel quale è compresa la sezione nelle cui liste l’elettore stesso è 
iscritto (art. 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 15);
5) gli  ammessi  al  voto domiciliare,  iscritti  in  altra  sezione dello  stesso Comune o,  nel  caso di 
elezioni provinciali,  di altri comuni della provincia, che abbiano indicato, quale loro dimora, un 
indirizzo di abitazione ricompresso nell’ambito territoriale della sezione (art. 1 del decreto-legge 3 
gennaio 2006, n. 3, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).
Gli elettori di cui ai numeri 3, 4 e 5 vanno aggiunti, a cura del presidente, in calce alla lista della 
sezione  (art.  40,  secondo comma,  del  testo  unico n.  570/1960,  art.  1,  comma 4,  della  legge n. 
15/1991 e art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 
2006, n. 22). Inoltre, le generalità degli elettori stessi vengono riportate nel verbale delle operazioni 
del seggio (o, per gli ammessi al voto domiciliare, nel verbale apposito);
6)  limitatamente  alla  elezione  del  consiglio  provinciale,  i  militari  delle  Forze  armate  e  gli 
appartenenti a Corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato nonché gli appartenenti alle 
Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sempre che gli stessi siano elettori di un 
Comune della  provincia.  Essi  sono ammessi  a votare  con precedenza sugli  altri  elettori,  previa 
esibizione della tessera elettorale (art. 49, primo e secondo comma, del testo unico per l’elezione 
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della Camera dei deputati di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 1, lettera f, del decreto-legge 
3 maggio 1976, n. 161 e art.  14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299). Si tenga presente che le 
infermiere volontarie della Croce Rossa italiana fanno parte di Corpi militarmente organizzati;
7) limitatamente alla elezione del consiglio provinciale, i naviganti che ne abbiano fatto richiesta ai 
sensi dell’art. 50 del testo unico n. 361/1957 e dell’art. 1, lettera f, del decreto-legge n. 161/1976, 
sempre  che gli  stessi  siano elettori  di  un Comune della  provincia.  Essi  sono ammessi  a votare 
esibendo, insieme alla tessera elettorale (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 299/2000):
a) il certificato del comandante del porto o del direttore dell’aeroporto attestante che il marittimo o 
l’aviatore  si  trova  nell’impossibilità  di  recarsi  a  votare  nel  Comune di  residenza  per  motivi  di 
imbarco;  limitatamente  a  questi  fini  il  direttore  dell’aeroporto  viene  considerato  autorità 
certificante;
b) il  certificato del sindaco del Comune di imbarco attestante  l’avvenuta notifica  telegrafica,  al 
sindaco del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dal navigante di 
votare nel Comune in cui si trova per motivi di imbarco (art. 50 del testo unico n. 361/1957 e art. 14 
del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).
Gli elettori di cui ai numeri 6 e 7 vanno iscritti in una lista elettorale aggiunta (art. 49, secondo 
comma,  e  art.  50,  terzo  comma,  del  testo  unico  n.  361/1957).  Per  l’ammissione  al  voto  degli 
ammalati che hanno chiesto di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, nonché dei detenuti 
aventi  diritto  al  voto,  e per la raccolta  del  voto presso il  domicilio  degli  elettori  in dipendenza 
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, si rinvia agli appositi capitoli e paragrafi.

Identificazione degli elettori.
L’elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato. L’identificazione può avvenire:
1) mediante  la presentazione di uno dei seguenti documenti  (art.  48, secondo comma, del testo 
unico n. 570/1960):
a)  carta  di  identità  o  altro  documento  di  identificazione  munito  di  fotografia,  rilasciato  dalla 
pubblica amministrazione, anche se scaduto, sempreché la data di scadenza non risalga ad oltre tre 
anni prima del giorno della votazione;
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.
L’identificazione per mezzo di un documento non ammette contestazioni sull’accertamento della 
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  dell’esibitore. 
Nell’apposita  colonna  della  lista  autenticata  dalla  Commissione  elettorale  circondariale  saranno 
indicati gli estremi del documento (art. 48, terzo comma, del testo unico n. 570).
2) per attestazione di uno dei membri dell’ufficio, a norma dell’art. 48, quarto comma, del testo 
unico n.  570.  L’attestazione  avviene  con l’apposizione  della  firma di  colui  che identifica  nella 
apposita colonna della lista di sezione.
3) per attestazione di altro elettore del Comune, noto all’ufficio (art. 48, quinto comma, del testo 
unico n. 570).
È 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.
L’attestazione avviene con l’apposizione della firma di colui che identifica nell’apposita colonna 
della lista della sezione (art. 48, sesto comma, del testo unico n. 570); ma, prima di compiere ciò, la 
legge esige che il presidente avverta l’elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene 
stabilite dall’art. 95 del testo unico n. 570 (art. 48, quinto comma, del testo unico n. 570).
Allo scopo di evitare eventuali irregolarità e per facilitare la individuazione di chi avesse dichiarato 
il  falso,  i  presidenti  di  seggio  faranno  prendere  nota  anche  degli  estremi  del  documento  di 
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riconoscimento  dell’elettore  che  effettua  l’attestazione.  Detta  annotazione  dovrà essere  eseguita 
accanto alla firma dell’attestante.
I presidenti di seggio, inoltre, procederanno ad accertamenti sulla identità personale dell’elettore 
non in possesso del documento di riconoscimento, soprattutto mediante opportune interrogazioni 
circa le generalità.
Se nasce dissenso fra i componenti dell’ufficio o fra i rappresentanti delle liste e/o dei gruppi dei 
candidati circa l’accertamento della identità degli elettori, spetta al presidente il potere di decidere, 
con le modalità di cui all’articolo 54 del testo unico anzidetto (art. 48, ultimo comma, del testo 
unico n. 570).
Divieto  di  introdurre  all’interno  delle  cabine  elettorali  telefoni  cellulari  o  altre 
apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
Per  assicurare  il  regolare  svolgimento  delle  operazioni  elettorali  e,  in  particolare,  la  libertà  e 
segretezza  della  espressione  del  voto,  il  decreto-legge  1°  aprile  2008,  n.  49,  convertito,  senza 
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all’art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre 
all’interno delle cabine elettorali “telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o 
registrare immagini”.
Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell’ufficio di sezione dovrà 
invitare  l’elettore,  all’atto  della  presentazione  da  parte  di  quest’ultimo  del  documento  di 
identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in 
possesso;  tali  apparecchiature  saranno  prese  in  consegna  dal  presidente  medesimo  per  essere 
restituite  all’elettore,  unitamente  al  documento  di  identificazione  e  alla  tessera  elettorale,  dopo 
l’espressione  del  voto;  della  presa  in  consegna  e  della  restituzione  verrà  fatta  annotazione  in 
appositi registri, uno per gli elettori di sesso maschile e l’altro per quelli di sesso femminile. Tali 
registri vengono predisposti e forniti unitamente al restante materiale elettorale.
Per gli eventuali  contravventori  al divieto è prevista la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi e 
dell’ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato).
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LE  OPERAZIONI  DI  SCRUTINIO  PER  L’ELEZIONE  DEL  PRESIDENTE  DELLA 
PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Spoglio e registrazione dei voti per le elezioni provinciali.
Assegnati i compiti per le operazioni di scrutinio ai singoli componenti del seggio, il presidente apre 
l’urna  contenente  le  schede  votate  e  dà  inizio  allo  spoglio  di  esse.  Per  tale  procedimento  si 
osservano le norme dell’articolo 68 del testo unico n. 570/1960, come sostituito dall’art. 15 della 
legge n. 53/1990, e dell’art. 14 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132. Lo scrutatore, designato dalla 
sorte, estrae successivamente dall’urna una scheda per volta e la consegna al presidente.
Questi legge ad alta voce, in primo luogo, il nome e cognome del candidato alla carica di presidente 
della provincia collegato al gruppo contraddistinto dal contrassegno votato e, successivamente, il 
corrispondente nominativo del candidato alla carica di consigliere provinciale.
Qualora  l’elettore  abbia  tracciato  il  segno di  voto  solo  sul  candidato  alla  carica  di  consigliere 
provinciale,  enuncia  ad  alta  voce  il  nominativo  del  candidato  alla  carica  di  presidente  della 
provincia e quello del candidato alla carica di consigliere provinciale.
Inoltre, nel caso l’elettore abbia tracciato il segno di voto soltanto sul nominativo del candidato alla 
carica di presidente della provincia, legge solo il nominativo di quest’ultimo.
Qualora, per un collegio uninominale provinciale, un gruppo di candidati presente in altri collegi 
della provincia non sia rappresentato da un candidato alla carica di consigliere provinciale, l’elettore 
troverà  comunque  stampato  sulla  scheda  di  votazione  (analogamente  a  quanto  riportato  sul 
manifesto recante le candidature), alla destra del rettangolo contenente il nominativo del candidato 
alla carica di presidente della provincia, il contrassegno del predetto gruppo, con in bianco lo spazio 
riservato all’indicazione del candidato alla carica di consigliere provinciale. In tal caso, laddove 
l’elettore esprima il proprio voto sul contrassegno di un gruppo non rappresentato nel collegio da 
alcun  candidato  alla  carica  di  consigliere  provinciale,  il  voto  così  espresso  sarà  da  intendersi 
attribuito al solo candidato presidente e non anche al gruppo.
Il presidente, dopo aver dato lettura del contenuto dell’espressione di voto manifestata nella scheda, 
passa la scheda stessa ad un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota del 
numero  dei  voti  raggiunti  di  volta  in volta  da ciascun candidato  alla  carica  di  presidente  della 
provincia e da ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale.
Le  annotazioni  sono  effettuate  contemporaneamente  ma  separatamente,  negli  appositi  prospetti 
delle tabelle di scrutinio, dai due gruppi di scrutatori, come indicato nel paragrafo 91.
Il segretario proclama ad alta voce i relativi risultati. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto 
è stato spogliato, nella scatola dalla quale furono tolte le schede non utilizzate.
Solo quando la scheda scrutinata è stata riposta nella predetta scatola, è consentito estrarre dall’urna 
un’altra scheda da scrutinare. Si rammenta, infatti, che l’art. 68, terzo comma, del testo unico n. 
570/1960  stabilisce  espressamente  che  “è  vietato  estrarre  dall’urna  una  scheda,  se  quella 
precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto”. La 
vigente normativa, pertanto, non consente l’estrazione contemporanea dall’urna di più schede ed un 
provvisorio accantonamento di uno o più gruppi di esse per un successivo spoglio. La violazione 
delle  anzidette  prescrizioni  comporta  la  pena  della  reclusione  da  3  a  6  mesi  (art.  96,  secondo 
comma, del testo unico n. 570/1960). Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del 
seggio.
Si  richiama  quindi  la  particolare  attenzione  dei  presidenti  di  seggio  sulla  scrupolosa  ed  esatta 
osservanza  delle  presenti  istruzioni  e  in  special  modo sull’ordine  con il  quale  le  operazioni  di 
spoglio e registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda devono essere compiute.
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Allegato A
MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

PER L’ELEZIONE DIRETTA
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
E S E M P L I F I C A Z I O N I
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MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO
PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO

E DEL CONSIGLIO COMUNALE
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE

SINO A 15.000 ABITANTI
E S E M P L I F I C A Z I O N I
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