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CIRCOLARE N. 11  /  2014 
 
 
 
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 dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia di domenica 25 

maggio 2014.  
Turno ordinario di elezioni amministrative.  
Elezioni regionali del Piemonte e dell’Abruzzo. 
Nomina dei presidenti di seggio. 

 
Nella prossima primavera, come noto, si terranno consultazioni elettorali di particolare ri-

lievo. Le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, previste per il 25 
maggio 2014, interesseranno l’intero corpo elettorale distribuito fra circa 61.600 uffici elettora-
li di sezione. Sono altresì previsti il ciclo annuale ordinario di elezioni amministrative in oltre 
4.000 comuni e le elezioni regionali del Piemonte e dell’Abruzzo. 

 
Per quanto riguarda le elezioni europee, nell’ambito dell’Ufficio elettorale circoscrizionale 

della Corte d’appello del capoluogo di ognuna delle cinque circoscrizioni elettorali (Mila-
no,Venezia, Roma, Napoli e Palermo) occorrerà costituire ulteriori seggi elettorali per le ope-
razioni di spoglio e di scrutinio delle schede di voto, inviate in Italia a cura degli Uffici consola-
ri, degli elettori italiani residenti in altri Paesi dell’Unione europea che abbiano chiesto di vota-
re presso i seggi appositamente istituiti nel Paese di residenza.  

 
Sul piano normativo, come noto, la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 

2014) ha introdotto significative modifiche concernenti, fra l’altro, lo svolgimento delle opera-
zioni di votazione nella sola giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 (articolo 1, comma 
399, primo periodo) e un ulteriore criterio per la nomina dei presidenti degli uffici elettorali di 
sezione, nel senso di prediligere, ove possibile, la nomina di presidenti residenti nell’ambito 
dello stesso comune di ubicazione del seggio (articolo 1, comma 400, lettera i). 
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La concentrazione in un'unica giornata delle operazioni di voto, l’eventuale abbinamento 
delle consultazioni e la complessità degli adempimenti implicano un notevole impegno orga-
nizzativo per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali presso i seggi, stan-
te anche la ricaduta di eventuali errori o inesattezze sulla successiva fase di proclamazione 
dei risultati. 

 
Ciò premesso, si reputa opportuno, come di consueto, rappresentare all’attenzione delle 

SS.LL. l’esigenza che la scelta dei presidenti di seggio cada su elettori in possesso di ade-
guati requisiti di cultura giuridica e professionalità e di capacità e competenza per aver già 
svolto con efficacia analoghi incarichi, anche solo nella veste di scrutatori o di segretari di 
seggio, senza essere mai incorsi in passato in provvedimenti di cancellazione dal relativo al-
bo o in segnalazioni di disfunzioni varie. 

 
Si confida quindi nella collaborazione delle SS.LL. affinché la suddetta opera di selezione 

possa garantire, attraverso la nomina di persone idonee, che le prossime consultazioni si 
svolgano nel pieno rispetto delle leggi e della volontà del corpo elettorale. 

 
Si rappresenta altresì l’esigenza che, da parte delle Cancellerie delle Corti d’appello, ven-

gano tempestivamente individuati, nell’ambito dell’albo, ulteriori nominativi di possibili sostituti 
per poter fronteggiare efficacemente eventuali rinunce, da parte dei presidenti designati, che 
dovessero verificarsi, anche in numero cospicuo, in prossimità della data di votazione, al fine 
di evitare possibili criticità nella costituzione dei seggi e nel regolare avvio e svolgimento delle 
operazioni elettorali. 

 
Le SS.LL. vorranno, inoltre, richiamare all’atto della nomina la particolare 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 prega altresì di voler rendere noto agli stessi presidenti che, sul sito di 

questo Ministero all’indirizzo http://www.interno.gov.it, saranno tempestivamente pubblicate, 
per ciascuna consultazione, le Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nello 
stesso testo aggiornato al 2014 che sarà poi fornito, in formato cartaceo, ai seggi.  

 
Si ringrazia. 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Nadia Minati 
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