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CIRCOLARE N.  5 / 2015              Roma, 4 marzo 2015 
 
AI DIRIGENTI DELLE CANCELLERIE   

DELLE CORTI D’APPELLO               LORO SEDI 
 
e, per conoscenza, 
 
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA              LORO SEDI 
 
AI COMMISSARI DEL GOVERNO 

NELLE PROVINCE AUTONOME  DI                       TRENTO E BOLZANO 
 
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA  

VALLE D’AOSTA 
SERVIZI DI PREFETTURA  AOSTA 

 
 
OGGETTO: Elezioni regionali e turno ordinario di elezioni amministrative 

dell’anno 2015. Nomina dei presidenti di seggio. 
 
Nella prossima primavera, come noto, si svolgeranno le elezioni del 

presidente e del consiglio regionale delle Regioni Veneto, Liguria, Tosca-
na, Umbria, Marche, Campania e Puglia nonchè il ciclo annuale ordinario 
di elezioni amministrative che interesserà oltre 1.100 comuni nelle re-
gioni a statuto ordinario e in quelle a statuto speciale. 

Al riguardo, si richiama anzitutto la disposizione di cui all’articolo 1, 
comma 400, lettera i), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 
stabilità 2014) che prevede la nomina dei presidenti di seggio, ove pos-
sibile, fra i residenti del comune ove sono ubicati gli uffici elettorali di 
sezione.  

Ciò premesso, si reputa opportuno, come di consueto, rappresentare 
all’attenzione delle SS.LL. l’esigenza che la scelta dei presidenti di seggio 
riguardi, in via prioritaria, gli elettori che diano massimo affidamento, 
per i loro requisiti di cultura giuridica e professionalità ovvero di com-
provata competenza per aver già svolto adeguatamente analoghi incari-
chi, anche solo nella veste di scrutatori o di segretari di seggio, senza 
essere incorsi in provvedimenti di cancellazione dal relativo albo o in se-
gnalazioni di disfunzioni varie.  
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La nomina di qualificate persone in grado di svolgere responsabilmen-
te le funzioni ad esse demandate dalla legge costituisce, infatti, il pre-
supposto per un corretto e regolare svolgimento delle operazioni eletto-
rali presso i seggi  –  sia nella fase di votazione sia in quelle di scrutinio 
e di verbalizzazione del risultato elettorale  –  considerata la delicatezza 
e complessità delle procedure e l’inevitabile ricaduta di eventuali errori o 
inesattezze sulla successiva fase di proclamazione degli eletti. 

Si confida, pertanto, nella collaborazione delle SS.LL. affinché la sud-
detta opera di selezione possa garantire, attraverso la nomina di perso-
ne capaci e preparate, che le prossime consultazioni si svolgano 
nell’assoluto rispetto delle leggi e della volontà del corpo elettorale. 

Si rappresenta altresì l’esigenza che, da parte delle Cancellerie delle 
Corti d’appello, vengano tempestivamente individuati, nell’ambito 
dell’albo, ulteriori adeguati nominativi di possibili sostituti al fine di fron-
teggiare, con immediatezza ed efficacia, prevedibili rinunce da parte dei 
presidenti designati, che dovessero verificarsi, anche in numero cospi-
cuo, in prossimità della data di votazione, al fine di evitare possibili criti-
cità nella costituzione dei seggi e nel regolare avvio e svolgimento delle 
operazioni elettorali. 

Le SS.LL. vorranno, inoltre, richiamare all’atto della nomina la partico-
lare attenzione dei presidenti di seggio affinché, nell’esercizio delle loro 
funzioni, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle 
relative istruzioni ministeriali. 

Con l’occasione, si vorrà rendere noto agli stessi presidenti che, relati-
vamente alle elezioni comunali nelle regioni a statuto ordinario nonché 
alle elezioni regionali disciplinate dalla legislazione statale, sul sito di 
questo Ministero all’indirizzo www.elezioni.interno.it, saranno tempesti-
vamente pubblicate le Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di 
sezione nello stesso testo - aggiornato al 2015 - che sarà poi fornito, in 
formato cartaceo, a ciascun seggio.  

Si ringrazia.  

IL DIRETTORE CENTRALE 
Nadia Minati 


