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OGGETTO: ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
LOMBARDIA DI DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023. REGOLARE
COSTITUZIONE DI TUTTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.  

In occasione delle prossime elezioni regionali che si terranno domenica 12 e lunedì 
13  febbraio  2023,  occorre  che  tutti  gli  Uffici  elettorali  di  sezione  vengano 
tempestivamente costituiti e siano pienamente operativi sin dalle ore 16 di sabato 
11 febbraio p.v., e per tutte le successive operazioni di voto e di scrutinio. 

Si  rammenta  che  l’ufficio  elettorale  di  sezione  è  composto  dal  presidente 
(nominato dal  presidente della  corte d’appello  competente per  territorio),  dal 
segretario (scelto dal presidente tra gli elettori  del comune) e quattro scrutatori 
(nominati  dalla  commissione  elettorale  comunale),  di  cui  uno,  a  scelta  del 
presidente, assume le funzioni di vicepresidente (art. 20, primo e secondo comma, 
DPR 570/1960; art. 2, legge 53/1990). 

Con precedente circolare n. 4 del 21 dicembre 2022 (lettere F) e G) ) sono state 
richiamate le disposizioni  che prevedono modalità e termini  per  la nomina dei 
presidenti di seggio e degli scrutatori. 

A tal riguardo, appare utile richiamare alcune principali disposizioni normative in 
merito alla composizione delle predette sezioni elettorali.

Si  fa  presente  che  l’articolo  20,  quinto  comma,  del  DPR  570/1960  prevede 
espressamente che: “In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in  
condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il  
sindaco o un suo delegato”. 



Inoltre,  per gli  scrutatori,  l’articolo 6,  comma 1,  lettera c),  della legge n.  95/89 
prevede che la Commissione elettorale comunale,  dopo aver provveduto alla 
nomina degli scrutatori e alla formazione della graduatoria di ulteriori nominativi 
per le eventuali  sostituzioni, nomini  “ulteriori  scrutatori,  scegliendoli  fra gli  iscritti  
nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi  
nell’albo degli scrutatori non sia sufficiente..”. 

Gli  articoli  23  e  47,  secondo  comma,  del  citato  DPR  570/1960,  in  combinato 
disposto con l’articolo 41, secondo comma, del DPR 361/1957, stabiliscono che 
“Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la  
designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il  
più giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del Comune, purché abbiano  
conseguito almeno la promozione alla  quarta classe elementare o dimostrino,  
comunque,  di  saper  leggere  e  scrivere”,  indicando  i  casi  di  esclusione  dalle 
funzioni di componente del seggio.

Per  poter  attuare  efficacemente  tali  disposizioni  e  consentire,  comunque,  la 
regolare  costituzione  di  tutti  i  seggi  anche  in  caso  di  eventuali  numerosi 
impedimenti  dei  nominati,  risulta  necessario,  dunque,  che  i  Comuni 
predispongano tempestivamente ulteriori elenchi di persone idonee all’ufficio di 
presidente e scrutatore,  che siano disponibili  a sopperire in tempi brevissimi  ad 
eventuali  carenze nella composizione dei  seggi,  assicurandosi  anche della loro 
pronta reperibilità, in particolare nei giorni immediatamente precedenti a quello 
della votazione.

A tal fine, si pregano le SS.LL. di voler assumere ogni utile iniziativa per supportare i 
Comuni in tale attività. 

Si  sottolinea,  infine,  che ai  fini  della  validità  delle  operazioni  elettorali,  ai  sensi 
dell’articolo  25  del  DPR  570/1960:  “Tre  membri  almeno  dell’Ufficio,  fra  cui  il  
presidente  o  il  vicepresidente,  devono  trovarsi  sempre  presenti  a  tutte  le  
operazioni elettorali”. 

Le SS.LL. vorranno rappresentare quanto sopra ai sindaci, segretari  comunali ed 
ufficiali  elettorali,  nonché,  in  stretta  collaborazione con le  Corti  d’appello  ed i 
Comuni,  verificare  tempestivamente  eventuali  criticità  nella  settimana 
antecedente la votazione,  segnalandole a questo  Ufficio e rappresentando le 
conseguenti misure organizzative immediatamente adottate, al fine di garantire il 
regolare svolgimento delle operazioni di voto.  

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore di funzione specialistica
Riccardo Perini

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge


