
LE OPERAZIONI LE OPERAZIONI 
DEL SEGGIO ELETTORALEDEL SEGGIO ELETTORALE



SISTEMA ELETTORALE
Si voterà con il cosiddetto “Rosatellum”, sistema elettorale già adottato per le passate politiche del 2018.

A differenza del 2018 quest’anno si eleggeranno 400 Deputati e 200 Senatori e per la prima volta gli elettori diciottenni potranno votare
anche per il Senato della Repubblica.

È un sistema elettorale misto in cui una parte dei seggi (147 Deputati e 74 Senatori ) viene assegnata con metodo maggioritario ed il
restante (245 Deputati e 122 Senatori) con metodo proporzionale.

8 Deputati e 4 Senatori saranno eletti nelle circoscrizioni estere dai nostri connazionali residenti all’estero.

Sono previste delle soglie di sbarramento: le liste che si presentano singolarmente devono superare il 3% dei voti a livello nazionale, le
liste in coalizione devono superare (come coalizione) il 10% dei voti a livello nazionale.

Le liste possono presentarsi in coalizione o singolarmente, in caso di coalizione tutte le liste della stessa coalizione appoggeranno lo
stesso candidato che si presenta nel collegio uninominale.

Sono previste disposizioni per favorire il rispetto dell’equilibrio di genere, sia nelle candidature nei collegi uninominali, sia nei collegi
plurinominali.

Il territorio nazionale è suddiviso in collegi uninominali dove è proclamato eletto il candidato più votato e in collegi plurinominali dove
i seggi sono ripartiti con il metodo proporzionale (su base nazionale per la Camera e su base regionale per il Senato).

per la Camera dei Deputati il territorio nazionale è suddiviso in:

147 collegi uninominali ( il Comune di Rimini appartiene al collegio Emilia Romagna U11 che comprende i Comuni di tutta la

provincia di Rimini);

49 collegi plurinominali (il Comune di Rimini appartiene al collegio Emilia Romagna P03 che comprende i comuni delle provincie di

Ravenna, Ferrara, Forlì Cesena e Rimini);

per il Senato della Repubblica il territorio nazionale è suddiviso in:

74 collegi uninominali (il Comune di Rimini appartiene al collegio Emilia Romagna U05 che comprende i Comuni della nostra

provincia e quelli della provincia di Forlì Cesena);

26 collegi plurinominali (il Comune di Rimini appartiene al collegio Emilia Romagna P02 che comprende i comuni delle provincie di

Bologna, Ravenna, Ferrara, Forlì Cesena e Rimini).



COSTITUZIONE DEL SEGGIO
SABATO 24 SETTEMBRE ORE 16:00

1 PRESIDENTE

4 SCRUTATORI

1 SEGRETARIO (scelto dal presidente)

Il seggio è regolarmente costituito

con la presenza di almeno 3 componenti

tra i quali obbligatoriamente

Presidente oppure Vice presidente



ISCRITTI DELLA SEZIONE

DA QUESTA TORNATA ELETTORALE

NON C’E’ PIÙ DISTINZIONE DI ETÀ TRA 
ELETTORI DELLA CAMERA E DEL SENATO

IL NUMERO DEGLI ISCRITTI PER LA CAMERA 
E PER IL SENATO COINCIDONO

(IL NUMERO DI SCHEDE DA AUTENTICARE  È UGUALE)



Si richiamano tutti i componenti dei seggi al
rigoroso rispetto degli orari stabiliti per
l’apertura del seggio, sia nella giornata di
sabato che in quella di domenica.

La ritardata apertura del seggio potrebbe
essere considerata “interruzione di pubblico

servizio”.



I DELEGATI DI LISTA:

Solo i delegati di lista possono nominare i rappresentanti
presso il seggio.

Insieme al materiale che verrà consegnato alla costituzione
del seggio verrà fornito l’elenco dei delegati delle liste che
partecipano alle consultazioni elettorali.



I RAPPRESENTANTI DI LISTA

- possono essere 2 per ogni lista o candidato, UNO titolare e
l’altro supplente;

- devono essere elettori:devono essere elettori:

per la CAMERA della Circoscrizione

per il SENATO della Regione Emilia Romagna



I RAPPRESENTANTI DI LISTA

se designati entro giovedì 22 settembre

Li trovate nell’elenco dei nominati dentro la cartellina del presidente

e possono presentarsi in qualsiasi momento

se non li trovate nella cartellina

DEVONO PRESENTARSI AL SEGGIO IL SABATO POMERIGGIO OPPURE 
LA DOMENICA MATTINA

PRIMA DELL’INIZIO DELLE VOTAZIONI

(entro le 7:00 di domenica mattina)

CON LA LETTERA DI DESIGNAZIONE

E UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ

N.B CONTROLLARE CHE SIANO RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE O 
REGIONE



FACOLTÀ DEI RAPPRESENTANTI
DI LISTA

I rappresentanti di lista POSSONO:
• ASSISTERE A TUTTE LE OPERAZIONI DELL’UFFICIO DI

SEZIONE, SEDENDO AL TAVOLO DELL’UFFICIO O IN
PROSSIMITÀ DI ESSO;

• FARE INSERIRE SUCCINTAMENTE NEI VERBALI EVENTUALI
DICHIARAZIONI

• APPORRE LA LORO FIRMA SULLE STRISCE DI CHIUSURA
DELLE URNE E DEI PLICHI, ALLE FINESTRE E AGLI ACCESSI
ALLA SALA

• SONO AUTORIZZATI A PORTARE UN BRACCIALE O ALTRO
DISTINTIVO CON RIPRODOTTO IL CONTRASSEGNO NON
SUPERIORE A CM. 5 (misura definita nella riunione tenutasi in Prefettura
il 26 Agosto 2022)



NON POSSONO

COMPILARE ELENCHI DI PERSONE CHE SI SIANO
ASTENUTE DALLA PARTECIPAZIONE AL VOTO
(Garante per la protezione dei dati personali).

IMPEDIRE IL REGOLARE PROCEDUMENTO DELLE
OPERAZIONI (prevista la reclusione da due a cinque anni
e con la multa fino a 2.065 euro.)

Possono essere allontanati dall’aula se esercitano violenza
oppure se, richiamati due volte, continuano a disturbare il
regolare svolgimento delle operazioni



GLI SCRUTATORI

NON 

SONO RAPPRESENTANTI DI LISTA

POSSONO ESPRIMERE IL LORO PARERE 

MA NON HANNO 

POTERE DI DECISIONE NELLE OPERAZIONI 
ELETTORALI 

(tranne che in materia di polizia della sala di votazione)



BOLLINO ANTIFRODE

PER LE ELEZIONI POLITICHE LA NORMATIVA VIGENTE PREVEDE IL PER LE ELEZIONI POLITICHE LA NORMATIVA VIGENTE PREVEDE IL 
TAGLIANDO ANTIFRODETAGLIANDO ANTIFRODE

«Ogni scheda è  dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato «Ogni scheda è  dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato «Ogni scheda è  dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato «Ogni scheda è  dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato 
di codice progressivo alfanumerico generato in di codice progressivo alfanumerico generato in 

serie, denominato  “tagliando antifrode”, che è rimosso  e serie, denominato  “tagliando antifrode”, che è rimosso  e 
conservato  dagli uffici elettorali prima conservato  dagli uffici elettorali prima 

dell’inserimento della scheda nell’urna»,dell’inserimento della scheda nell’urna»,



BOLLINO ANTIFRODE
OPERAZIONI DA ESEGUIRE DURANTE 

L’AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE 

SABATO POMERIGGIO

SU OGNI SCHEDA 

(rosa per la Camera – gialla per il Senato) (rosa per la Camera gialla per il Senato) 

deve essere attaccato il bollino antifrode

(bollino adesivo alfanumerico)

LE SCHEDE HANNO UN APPOSITO 
SPAZIO PER ATTACCARLO





CONSEGNARE LA SCHEDA ALL’ELETTORE E

PRENDERE NOTA DEL NUMERO 

BOLLINO ANTIFRODE
DURANTE LA VOTAZIONE

PRENDERE NOTA DEL NUMERO 
SULLA LISTA DI VOTAZIONE



QUANDO L’ELETTORE RICONSEGNA

LA SCHEDA  VOTATA

BOLLINO ANTIFRODE
DURANTE LA VOTAZIONE

PRIMA DI INSERIRLA NELL’URNA
CONTROLLARE CHE IL NUMERO COINCIDA CON 

QUELLO ANNOTATO SULLA LISTA 



STRAPPARE LUNGO LA LINEA PERFORATA

IL BOLLINO ANTIFRODE
(che va conservato nelle apposite buste che saranno fornite) 

BOLLINO ANTIFRODE



se si è staccato o se nell’atto di strapparlo si dovesse 
rovinare la scheda

TRATTARLA COME UNA

BOLLINO ANTIFRODE

SCHEDA DETERIORATA

consegnare all’elettore una nuova scheda e farlo 
rivotare, mettere la scheda deteriorata nell’apposita 
busta, prendere una scheda dal pacco di quelle non 

autenticate, autenticarla e aggiungerla alle altre



Se il numero non coincide con quello annotato sulle liste e 
non si tratta di mero errore di trascrizione 

ma è dovuto al fatto che la scheda restituita dall’elettore 
non è quella precedentemente consegnata dal Presidente

BOLLINO ANTIFRODE

non è quella precedentemente consegnata dal Presidente

la scheda deve essere annullata

e l’elettore non può più essere ammesso al voto



ORARI DI VOTAZIONE E 
SPOGLIO

SOLO DOMENICA 25 SETTEMBRE 

DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 23:00

********

SPOGLIO ALLA CHIUSURA DEI SEGGI

PRIMA SENATO 

POI CAMERA



POSSONO VOTARE NEL SEGGIO ANCHE SE NON 
ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI

• I CANDIDATI ALLE ELEZIONI

• I RAPPRESENTANTI DI LISTA – DEVONO ESSERE ELETTORI: PER

LA CAMERA DEL COLLEGIO PLURINOMINARE

(Rimini/Cesena/Forlì/Ravenna/Ferrara) –

PER IL SENATO DELLA REGIONE (Emilia Romagna)

• I MILITARI ASSEGNATI AL PLESSO – Elettori di qualsiasi comune

italiano

• GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL’ORDINE E I NAVIGANTI

– Elettori di qualsiasi comune italiano

• I COMPONENTI DEL SEGGIO elettori del comune



la trasmissione dei dati sulle affluenze intermedie verrà 
comunicata tramite smartphone oppure chiamando il 

Numero Verde (800.106.300);

COMUNICAZIONE DATI SU 
AFFLUENZA ORE  12:00 E ORE 19:00

Vi verrà inviato circa 20 minuti prima dell’orario un 
link per SMS per collegarsi ed inserire i dati relativi ai 

votanti

Si raccomanda la puntualità nell’invio dei dati



RICORDARSI DI ANNOTARE IL NUMERO
DELLA TESSERA ELETTORALE



GLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO
(A.I.R.E.)

SE NON HANNO FATTO L’OPZIONE PER IL
VOTO IN ITALIA HANNO GIÀ RICEVUTO
LA SCHEDA PER CORRISPONDENZA E
NON POSSONO VOTARE NEL SEGGIO.

Non troverete il nominativo nelle liste



PRIMA DI CONSEGNARE LA SCHEDA
VERIFICARE:

CHE L’ELETTORE SIA PRESENTE 

NELLE LISTE DI SEZIONE.

Se un elettore non è presente sulla lista,Se un elettore non è presente sulla lista,
controllare la sua posizione chiamando
l’ufficio elettorale al numero verde
800.106.300

(cambio di residenza – elettore all’estero –
perdita del diritto elettorale).



ATTENZIONE: SCHEDA ELEZIONI POLITICHE ATTENZIONE: SCHEDA ELEZIONI POLITICHE 
ANNO 2018ANNO 2018



MODALITÀ DI VOTO

Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista
prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad
essa collegato

Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto èSe è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è
espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste
collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione
ai voti ottenuti nel collegio



MODALITÀ DI VOTO
Principio fondamentale è che

una scheda valida rappresenta un voto valido a un

candidato uninominale.

Di conseguenza, il numero totale dei voti validi ai

candidati uninominali, in ogni sezione, deve sempre

corrispondere al numero totale delle schede validecorrispondere al numero totale delle schede valide

Le particolari caratteristiche del voto congiunto previsto dalla legge

comportano la necessità di assegnare il voto al candidato

uninominale ed alla lista o liste collegate e viceversa pertanto non

è possibile considerare le schede parzialmente valide o

parzialmente nulle (non può esserci una scheda valida per il

candidato uninominale e nulla per le liste o viceversa).



MODALITÀ DI VOTO

NON È AMMESSO IL VOTO DISGIUNTO

NON POSSONO ESSERE ESPRESSE PREFERENZE

È AMMESSO IL VOTO AL SOLO CANDIDATO UNINOMINALE

Il voto DEVE essere assegnato 
al CANDIDATO UNINOMINALE E ad UNA  LISTA

il voto a due liste rende la SCHEDA NULLA anche se le liste sono
della stessa coalizione.
(in questo caso non si può neppure assegnare il voto al candidato
uninominale perché la scheda è nulla per le liste)



TABELLA DI SCRUTINIO



TABELLA DI SCRUTINIO



2TizioTizio
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2TizioTizio

TizioTizio
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LISTA 1
LISTA 2
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1

1
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Facciamo un 

esempio dello

spoglio
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VOTI NON VALIDI

Volontà Volontà 

non univocanon univoca

Volontà Volontà 

non univocanon univoca

Impossibilità Impossibilità 

di assegnaredi assegnare

il voto ad una listail voto ad una lista Voto disgiuntoVoto disgiunto



Pubblicazione n. 3/2022
Pag. 103 - 104 (paragrafo 26.3. - Schede nulle e schede bianche) 

1)  Schede nulle

Si ha la nullità della scheda nei seguenti casi: 

[omissis]

c) quando la volontà dell’elettore si manifesta in modo non univoco e, in
particolare:

• se l’elettore traccia segni di voto sul nominativo di più di un candidatosegni più
uninominale o sul contrassegno di più liste anche se collegate tra loro;

*****************

Le particolari caratteristiche del voto congiunto previsto dalla legge n.165 del
2017 comportano la necessità di assegnare comunque il voto espresso per il
candidato uninominale alla/e lista/e collegata/e e viceversa; ciò, pertanto, rende
impossibile poter considerare le stesse schede parzialmente valide e
parzialmente nulle (o parzialmente valide e parzialmente contestate e
provvisoriamente non attribuite). La scheda deve in ogni caso considerarsi nulla
per mancanza di univocità del voto qualora siano votati più candidati
uninominali o più liste.





5

9

4
9

Modulo comunicazione elezioni anno 2018Modulo comunicazione elezioni anno 2018

Non appena terminate le operazioni di ogni scrutinio consegnare la comunicazione alla staffetta presente nel plesso che provvNon appena terminate le operazioni di ogni scrutinio consegnare la comunicazione alla staffetta presente nel plesso che provvedeederà ad inserire rà ad inserire 
i risultati dello scrutinio nell’apposito programma che controllerà anche le quadrature del seggio (votanti/voti/nulle..)i risultati dello scrutinio nell’apposito programma che controllerà anche le quadrature del seggio (votanti/voti/nulle..)



COMPILAZIONE DEI VERBALI
GLI UFFICI CENTRALI CERTIFICANO I 
RISULTATI DELLE ELEZIONI CON I DATI 

INSERITI SUI VERBALI

SI RACCOMANDA CHE I VERBALI (2 COPIE 

CAMERA E 2 COPIE SENATO) SIANO CAMERA E 2 COPIE SENATO) SIANO 

COMPILATI CORRETTAMENTE IN OGNI 

PARTE

SI RACCOMANDA CHE CIASCUN VERBALE 
SIA INSERITO NELLA BUSTA CORRETTA 

COME INDICATO NEL QUADRO SINOTTICO



PROTOCOLLO SANITARIO E DI 
SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO 

DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI

Anche per le elezioni Politiche del 25
settembre sono state riproposte le misuresettembre sono state riproposte le misure
precauzionali di prevenzione dei rischi di
contagio da Covid-19 già utilizzate per i
referendum di giugno 2022



PROTOCOLLO SANITARIO

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI
(Presidente, segretario, scrutatore e rappresentante di lista):

• obbligo di indossare la mascherina chirurgica all’interno del seggio, che dovrà essere sostituita ogni 6 
ore e/o nel caso in cui non sia più idonea;

• mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i componenti del seggio e tra le altre persone 
presenti (rappresentanti di lista, segretario, presidente, ecc.);

• effettuare una accurata e frequente igienizzazione delle mani con gel idroalcolico;

• è consigliata l’apertura frequente delle finestre per l’aerazione dei locali facendo attenzione ad 
evitare la creazione di correnti d’aria;

• l’utilizzo dei guanti è previsto SOLO per le operazioni di spoglio e per coloro che maneggiano le 
schede (scrutatore che estrae le schede, presidente, ecc.).

PER GLI  ELETTORI L’USO DELLA MASCHERINA NON È 
OBBLIGATORIA MA FORTEMENTE RACCOMANDATA



I componenti delle sezioni ospedaliere (seggi 
ordinari e speciali), e i componenti dei 
"seggi volanti" deputati alla raccolta del 

PROTOCOLLO SANITARIO

seggi volanti" deputati alla raccolta del 
voto presso le RSA devono essere muniti di 
certificazione verde Covid-19 "green pass". 



UFFICIO ELETTORALE
NUMERO VERDE GRATUITO

800 106 300800 106 300


