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APPUNTI  

 ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E 

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

 

 

E’ opportuno ricordare l’importanza di due figure all’interno del seggio: 

il presidente che deve: 

1) esercitare particolare autorevolezza durante le giornate in cui si svolge 

      la consultazione, 

2) prestare molta attenzione a quali compiti assegnare ad ognuno dei membri 

del seggio, per procedere spediti e sicuri nelle operazioni all’interno del 

seggio, 

3) fare attenzione, durante lo spoglio, all’assegnazione del voto per una  

corretta compilazione dei  verbali e delle tabelle di scrutinio. 

 

Il segretario che deve compilare, coadiuvato da altri membri della sezione: 

 

1) i verbali, 

2) le tabelle di scrutinio, 

3) l’ulteriore documentazione presente nel seggio. 
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Altresì, si ricorda la differenza tra il seggio ordinario, seggio ospedaliero, seggio 

speciale e seggio volante. 

 

Seggio ordinario: 

 la stragrande maggioranza dei seggi. 

 

Seggio ospedaliero: 

 negli ospedali, istituti e case di cura con almeno 200 posti letto,  

è costituito ed opera esattamente come il seggio ordinario. 

 

Seggio speciale: 

 è in aggiunta a un seggio ordinario o ospedaliero, 

è costituito nelle sezioni elettorali in cui ci sono luoghi di cura da 100 a 199 

posti letto, oppure luoghi di detenzione, oppure nelle sezioni ospedaliere ove 

sono ricoverati elettori che non sono in condizioni di recarsi alle cabine per 

esprimere il voto, 

 è composto da un presidente e due scrutatori e si costituisce alle ore 16,00 

 contemporaneamente all’insediamento del seggio ordinario e nella stessa 

 sede. 

 

Seggio volante: 

 costituito nelle sezioni elettorali in cui ci sono luoghi di cura con meno di 100 

 posti letto ed/o elettori ammessi a votare al loro domicilio,  

è composto dal presidente del seggio ordinario, dal segretario del seggio 

ordinario e da uno degli scrutatori del seggio ordinario. 
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Nota A 

Su ogni scheda, sabato pomeriggio dopo la loro autenticazione, deve essere 

incollato il tagliando antifrode.  

Domenica, al momento della consegna all’elettore della scheda, tale numero dovrà 

essere annotato sulla lista di sezione e poi, prima che venga inserita la scheda 

nell’urna, verificato, rimosso ed inserito nella Busta n. 2/A/EP o Busta n. 2/B/EP 

Nota B 

Gli elettori non hanno l’obbligo di votare per tutti e due i rami del Parlamento ma 

volendo possono chiedere una sola scheda e votare solo quella.  

In questo caso, dopo aver annotato nel riquadro A del ”Registro maschile/femminile 

per l’annotazione del numero della tessera elettorale personale degli elettori che si 

presentano a votare nella Sezione” il numero della tessera elettorale, in fondo al 

registro stesso, nel riquadro B  o  nel riquadro C, si deve annotare la richiesta della 

sola scheda per la Camera dei Deputati o della sola scheda per il Senato. 
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CRONO PROGRAMMA DELLE OPERAZIONI 

 

SABATO  

(ore 14.00) 

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’INSEDIAMENTO DEL SEGGIO 

Consegna al Presidenti di seggio delle liste sezionali e del materiale elettorale 

occorrente per operazioni di votazione e di scrutinio con compilazione del relativo 

verbale di consegna in duplice copia. IMPORTANTE controllare l’appartenenza delle 

schede alla propria CIRCOSCRIZIONE, al proprio COLLEGIO PLURINOMINALE ed al 

proprio COLLEGIO UNINOMINALE. 

 

Il documento principe del Seggio Elettorale è il 

 VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE  

(da compilare in duplice copia) 

 

I verbali sono due: 

a) VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE per 

l’elezione del Senato della Repubblica (18/EP) 

b) VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE per 

l’elezione della Camera dei Deputati (11/EP) 

Ed entrambi in duplice copia. (Da compilare tutte le 4 copie) 

 

La compilazione del verbale e delle tabelle di scrutinio deve avvenire 

contemporaneamente alle operazioni che si svolgono all’interno del seggio, nei vari 

momenti delle giornate elettorali. 

Il verbale è diviso in 6 Parti (più due Allegati) ognuna con specifica funzione per il 

regolare svolgimento della consultazione stessa. 
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SABATO POMERIGGIO 

PARTE PRIMA 

 Costituzione dell’ufficio elettorale di sezione e operazioni preliminari  

(ore 15.30 / 16.00) 

 

Questa Prima Parte del Verbale è composta da n° 7 Paragrafi, particolare attenzione 

dovrà tenersi nella loro compilazione e soprattutto per i seguenti paragrafi: 

     - Paragrafo 1 - Costituzione dell’Ufficio Elettorale di Sezione. 

- Paragrafo 2 - Intervento dei Rappresentati delle liste dei candidati designati 

presso la Sezione. 

- …………………… 

- Paragrafo 5 - Autenticazione delle schede di votazione: dove viene accertato il 

numero degli elettori della Sezione, compresi gli elettori ammessi al voto 

domiciliare – ricoverati nel luogo di cura o nel luogo di detenzione. 

Il Presidente, controlla l’appartenenza delle schede alla propria 

CIRCOSCRIZIONE, al proprio COLLEGIO PLURINOMINALE ed al proprio 

COLLEGIO UNINOMINALE, accerta il numero degli elettori della Sezione e 

distribuisce fra gli scrutatori le relative schede da vidimare.  

Autenticate le schede vi appone, su ognuna, il tagliando antifrode. 

Accerta che il timbro della Sezione sia sigillato, ne trascrive il numero sul 

verbale e timbra le schede vidimate, in precedenza dagli scrutatori. 

Nello stesso paragrafo è indicata la procedura per la tenuta delle schede 

autenticate e non. 
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DOMENICA  

MATTINA 

PARTE SECONDA 

Ricostituzione dell’ufficio  di sezione  e operazioni di votazione (ore 7) 

Questa Seconda Parte del Verbale è composta da un solo Paragrafo che riguarda la 

ricostituzione del seggio la domenica mattina. 

 

DOMENICA  

(durante la giornata) 

 

PARTE TERZA 

1) Operazioni di votazione 

procedure speciali di voto e casi anomali che si verificano durante la votazione 

 2) Chiusura della votazione 

Questa Terza Parte del Verbale è composta da n° 8  Paragrafi, particolare attenzione 

dovrà tenersi nella loro compilazione e soprattutto per i seguenti paragrafi: 

- ……………….. 

- Paragrafo 9 - Elettori che hanno votato nella sezione in base a sentenza o 

attestazione del Sindaco (in questo paragrafo non devono essere inseriti i 

nominativi degli elettori con attestato sostitutivo della tessera elettorale in 

quanto già iscritti nella lista di sezione). 

- Paragrafo 10 - Elettori non deambulanti non iscritti nelle liste della sezione che 

hanno votato nella sezione medesima. Gli elettori di questo paragrafo 

vengono iscritti anche in calce alla lista degli elettori di questa sezione, i 

certificati medici esibiti devono essere rilasciati dalla Unità Sanitaria Locale, 

anche in precedenza per altri scopi, e devono essere allegati al verbale per 

l’elezione della Camera dei Deputati. Non è necessaria l’attestazione nel caso 

in cui l’elettore consegni una copia autentica della patente di guida speciale. 
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- Paragrafo 11 - Altri elettori non iscritti nella lista di sezione che hanno votato 

nella sezione medesima:  

Componenti del Seggio – Rappresentanti delle liste dei candidati presso la 

sezione, candidati uninominali e candidati nelle liste nel collegio 

plurinominale, Ufficiali e Agenti della Forza pubblica in servizio presso la 

sezione (questi elettori vengono inseriti in calce alla lista di sezione). 

Militari delle Forze Armate o appartenenti a Corpi militarmente organizzati 

per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco, Naviganti che si trovano nel Comune (questi elettori sono iscritti 

nella lista elettorale aggiunta per la votazione dei Militari e Naviganti). 

- Paragrafo 12 - Elettori che hanno votato nella sezione con l’assistenza di un 

accompagnatore. Ritirare il certificato medico e allegarlo al verbale per 

l’elezione della Camera dei Deputati. Tali elettori devono essere fisicamente 

impediti nell’espressione autonoma del voto (privi della vista, privi delle mani, 

affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità). 

- Paragrafo 13 - Elettori allontanati dalla cabina perché hanno indugiato 

artificiosamente alla votazione e/o non hanno risposto all’invito di restituire la 

scheda loro consegnata.  Le schede consegnate ai predetti elettori devono 

essere ritirate ed annullate.  

Se tali elettori venissero riammessi al voto si dovranno dare schede prelevate 

dal pacco di quelle non autenticate e saranno autenticate al momento.  

Nel verbale in calce al paragrafo è indicata la procedura per le schede 

annullate. 

- Paragrafo 14 - Elettori che hanno consegnato la scheda mancante di bollo 

della sezione e/o firma dello scrutatore e/o del tagliando antifrode, che si 

sono rifiutati di votare nella cabina, che hanno restituito la scheda perché 

deteriorata, che non hanno riconsegnato la scheda o la matita.  

In calce al paragrafo sono indicate le procedure per la collocazione delle 

schede loro ritirate e annullate.  

Gli elettori che non hanno riconsegnato la scheda e la matita copiativa 

saranno denunciati alle autorità competenti. 

      - …………………. 
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DOMENICA SERA 

PARTE QUARTA 

Operazioni preliminari allo scrutinio 

 

 

Questa Quarta Parte del Verbale è composta da n° 6  Paragrafi, particolare 

attenzione dovrà tenersi nella loro compilazione e soprattutto per i seguenti 

paragrafi: 

 

- Paragrafo 17 - Accertamento del numero di coloro che hanno votato nella 

sezione.  

Viene accertato il numero dei votanti tenendo presenti le annotazioni 

riportate su: 

 

 

1) Per gli elettori iscritti:  nelle liste della sezione che hanno votato  

 

2) Per gli elettori NON iscritti nelle liste della sezione che hanno votato: 

nei vari paragrafi del verbale (lettera a – b – c) 

nel modello degli elettori ammessi al voto domiciliare (lettera d) 

nei verbali e nelle liste elettorali aggiunte per “elettori ammessi al 

voto domiciliare o nei luoghi di cura o di detenzione” (lettera e). 
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- Paragrafo 18  - Spedizione della Busta n. 2 (E.P.)  (Liste elettori della sezione e 

registri) 

 

- Paragrafo 19 - Schede autenticate nel corso della votazione e consegnate agli 

elettori che hanno votato nella sezione. Il presidente accerta il numero delle 

schede autenticate per: 

A) gli elettori che hanno votato pur non essendo iscritti nella lista di sezione. 

B) gli elettori ricoverati in luoghi di cura o detenzione che non sono stati 

considerati sabato pomeriggio all’autentica delle schede. 

C) gli elettori allontanati dalle cabine e riammessi a votare. 

D) gli elettori ai quali è stata sostituita la scheda in quanto deteriorata, 

restituita e annullata. 

 

 

- Paragrafo 20 - Determinazione del numero delle schede autenticate non 

utilizzate per la votazione e corrispondenza con gli elettori iscritti che non 

hanno votato.  

Il Presidente accerta: 

a) il numero delle schede autenticate e non utilizzate. 

b) la corrispondenza o non corrispondenza con gli elettori che non hanno 

votato rispetto al numero delle schede al punto a). 

(nel numero degli elettori che non hanno votato sono da considerare coloro 

che non hanno ritirato la scheda) 

In caso di non corrispondenza ne dovrà indicare nel verbale la motivazione. 

 

     -    …………………..   
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DOMENICA SERA  

PARTE QUINTA 

Operazioni di scrutinio 

Questa Quinta Parte del Verbale è composta da n. 9 Paragrafi, particolare attenzione 

dovrà tenersi nella loro compilazione e soprattutto per i seguenti paragrafi: 

 

- Paragrafo 23 – Viene individuato lo scrutatore mediante sorteggio che estrarrà 

le schede dall’urna. Le schede sono scrutinate nel rispetto della Legge del 

Testo Unico n° 361 del 30 marzo 1957 art. 68. 

 

 

 

I dati per la compilazione dei paragrafi seguenti devono 

essere presi dalle tabelle di scrutinio compilate durante lo 

spoglio delle schede. 

 

 

 

Per l’attribuzione dei voti leggere attentamente le avvertenze sulle tabelle di 

scrutinio. 
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- Paragrafo 24 – Indicare le schede bianche. 

 

 

Paragrafo 25 – Indicare le schede nulle  
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- Paragrafo 26 – Indicare i voti nulli 
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- Paragrafo 27 – Indicare le schede contestate non assegnate.   

(In calce a questo paragrafo sono indicate le modalità, le procedure e dove 

inserire tali schede). 

 

 

 
 

 

     -     ……………….. 

 

 

 

 
 

 

- Paragrafo 29 - Riscontro del numero delle schede scrutinate e del numero dei 

votanti. Il presidente accerta che il numero delle schede scrutinate più il 

numero delle schede annullate più il numero delle schede non restituite 

corrisponde o non corrisponde al numero dei votanti. In caso di non 

corrispondenza indicare le motivazioni nel verbale. 
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- Paragrafo 30 – Risultato dello scrutinio 

 

1) Compilare il PROSPETTO DEI CANDIDATI UNINOMINALI E LISTE DI 

CANDIDATI COLLEGATE NEL COLLEGIO PLURINOMINALE 

        

                            

2) Compilare il RIEPILOGO 

Nel riepilogo indicare: 

a. i voti validi: 

VOTI VALIDI AI CANDIDATI UNINOMINALI E/O AD UNA LISTA AD ESSI COLLEGATA 

VOTI VALIDI ESPRESSI SOLTANTO PER I CANDIDATI UNINOMINALI 

VOTI VALIDI PER L’UNICA/UNA DELLE LISTE COLLEGATE 

b. le schede bianche.  

c. le schede nulle. 

d. le schede contestate e non assegnate.  

il loro TOTALE deve essere uguale al TOTALE DEI VOTANTI DELLA SEZIONE 
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PARTE SESTA 

OPERAZIONI CONCLUSIVE 

Formazione dei plichi – Chiusura e firma del presente verbale – Scioglimento dell’adunanza 

 

Questa Sesta Parte del Verbale è composta da n° 3  Paragrafi riguardanti: 

 

      -  Paragrafo 32 – Invio al Comune dell’estratto del verbale. 

 

      -  Paragrafo 33 – formazione dei plichi da unire al verbale. 

 

-  Paragrafo 34 – chiusura e firma del verbale e scioglimento dell’adunanza.  

 

Sul verbale viene riportato due volte il paragrafo 33 anziché 33 e 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


