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Ai

Sigg.ri Sindaci e Commissari
dei Comuni della provincia interessati
LORO SEDI

Ai

Sigg.ri Segretari comunali
dei Comuni della provincia interessati
LORO SEDI

Ai

Sigg.ri Responsabili degli Uffici Elettorali
dei Comuni della Provincia interessati
LORO SEDI

Da diramare anche ai Presidenti di seggio elettorale
OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di
domenica 25 settembre 2022. Collegi plurinominali e uninominali.
Predisposizione e stampa manifesti dei candidati, schede di voto e
manifesti dei proclamati eletti.
Circolare ministeriale dait n. 92/2022

Per opportune ed ulteriore informazione si evidenzia, nuovamente, che il
sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è
disciplinato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, che ha modificato i testi unici di
cui, rispettivamente, al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e al decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533, con caratteristiche sostanzialmente analoghe tra l’una e
l’altra Camera.
In particolare, sul territorio nazionale, le 28 circoscrizioni elettorali della
Camera dei deputati e le 20 circoscrizioni elettorali regionali del Senato - alle
quali i seggi spettanti in base alla popolazione residente sono stati assegnati con i
dd.P.R. del 21 luglio scorso (Tabelle A) - sono ripartite in collegi plurinominali e
collegi uninominali per effetto, da ultimo, del decreto legislativo 23 dicembre 2020,
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n. 177, emanato a seguito della legge 27 maggio 2019, n. 51 (Disposizioni per
assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei
parlamentari) e della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, che ha ridotto di un
terzo il numero complessivo di deputati e senatori.
La Valle d’Aosta, sia per la Camera che per il Senato, è costituita in un
unico collegio uninominale, mentre il Trentino-Alto Adige, per il Senato, è
costituito in sei collegi uninominali.
Il restante territorio nazionale è suddiviso, per l’elezione della Camera,
in 146 collegi uninominali, mentre per l’elezione del Senato, in 67 collegi
uninominali.
I candidati presentati nel collegio uninominale (tranne che in Valle d’Aosta
e, per il Senato, in Trentino-Alto Adige) sono collegati ad una o più liste aventi
ciascuna un proprio contrassegno.
Il nome dei candidati nel collegio uninominale è riportato nel manifesto e
nella scheda di voto.
In tutti i collegi uninominali è eletto il candidato che riporta il maggior
numero di voti validi.
Il medesimo territorio nazionale (tranne la Valle d’Aosta e, per il Senato, il
Trentino-Alto Adige) è altresì suddiviso in collegi plurinominali, costituiti
dall’aggregazione di più collegi uninominali, in numero di 49 per l’elezione
della Camera e di 26 per l’elezione del Senato. I seggi spettanti ad ogni collegio
plurinominale sono stati determinati, in base alla popolazione residente, con i
medesimi dd.P.R. del 21 luglio scorso (Tabelle B) e sono assegnati in parte nei
predetti collegi uninominali e quelli restanti nei collegi plurinominali con metodo
proporzionale. Per l’assegnazione dei seggi proporzionali nei collegi plurinominali
la competizione avviene tra liste singole o coalizioni di liste, collegate a un candidato
uninominale. I contrassegni delle liste sono riportati nella scheda di voto sotto il
nome del rispettivo candidato uninominale. L’ordine delle coalizioni e delle liste
singole e, all’interno delle coalizioni stesse, l’ordine delle liste collegate è stabilito
con sorteggi unici per ciascuna circoscrizione/regione. Le liste stesse sono composte
da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico e i cui nominativi
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sono pure riportati sia nel manifesto che nella scheda di voto. In favore di tali
candidati l’elettore non può esprimere voti di preferenza (c.d. liste “bloccate”).

A) DEPOSITO DEI CONTRASSEGNI
Nei giorni 12, 13 e 14 agosto scorso, i partiti, gruppi e movimenti politici
hanno depositato presso questo Ministero i contrassegni delle rispettive liste.
All’esito delle operazioni di esame dei contrassegni e delle decisioni del
Ministero dell’Interno, nonché di quelle dell’Ufficio elettorale centrale nazionale
presso la Corte di Cassazione sulle opposizioni avverso i provvedimenti ministeriali,
i simboli con le liste di candidati e i candidati uninominali effettivamente
presentati e ammessi, saranno pubblicati in apposita sezione del sito internet
del Ministero dell’interno denominata “Elezioni trasparenti” ai sensi dell’art. 4
della citata legge n. 165/2017.

B) PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI NEI COLLEGI UNINOMINALI
E DELLE LISTE DEI CANDIDATI NEI COLLEGI PLURINOMINALI
Come è noto, nei giorni 21 e 22 agosto i partiti, gruppi e movimenti politici
hanno presentato le proprie liste nei collegi plurinominali e i rispettivi candidati nei
collegi uninominali agli Uffici centrali circoscrizionali per l’elezione della Camera
e agli Uffici elettorali regionali per l’elezione del Senato (nonché all’Ufficio centrale
per la circoscrizione Estero presso la Corte d’appello di Roma).
Gli Uffici circoscrizionali per la Camera e regionali per il Senato, dopo le loro
decisioni e all’esito di eventuali ricorsi all’Ufficio elettorale nazionale presso la
Corte
di
Cassazione,
stabiliscono
mediante
sorteggi
a
livello
circoscrizionale/regionale il numero d’ordine da assegnare, in tutti i collegi
plurinominali, alle coalizioni e alle liste singole ed ai relativi candidati uninominali,
nonché, per ciascuna coalizione, il numero d’ordine dei contrassegni delle liste della
coalizione (si veda più ampiamente, sulle modalità dei sorteggi, la pubblicazione n.
1 “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature”, paragrafo 10.1,
punto 2. pagg. 147-148).
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C) PUBBLICAZIONE E AFFISSIONE DEI MANIFESTI DEI CANDIDATI
NEI COLLEGI UNINOMINALI E DELLE LISTE
Ai sensi dell’art. 24, primo comma, n. 5, del d.P.R. n. 361/1957 e dell’art. 11,
comma 1, lettera c), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 533/93, gli Uffici
circoscrizionali per la Camera e gli Uffici regionali per il Senato procedono, “per
mezzo” delle Prefetture, a far predisporre la stampa dei manifesti con le coalizioni o
singole liste di candidati nei collegi plurinominali e con i nominativi dei candidati
nei collegi uninominali.
I manifesti, ai sensi delle disposizioni testé citate, appena pronti saranno
distribuiti a ciascun Comune, che dovrà provvedere alla pubblicazione all’albo
pretorio online e all’affissisione in altri luoghi pubblici, distintamente per
l’elezione della Camera e per l’elezione del Senato, entro e non oltre sabato 10
settembre 2022, quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
Al riguardo, attraverso l’applicativo CHANNEL, dove sarà aperta
apposita sezione, si vorrà dare assicurazione in ordine all’avvenuto, tempestivo
adempimento.

D) COMPOSIZIONE DELLE SCHEDE DI VOTO E TAGLIANDO
ANTIFRODE
A titolo informativo si evidenzia che i modelli di scheda di voto sono previsti,
per l’elezione della Camera, dalle Tabelle A-bis (parte interna) e A-ter (parte
esterna) allegate al D.P.R. n. 361/1957 e, per l’elezione del Senato, dalle Tabelle A
(parte interna) e B (parte esterna) del decreto legislativo n. 533/1993. I modelli sono
comunque analoghi tra l’una e l’altra Camera.
In particolare, nella parte esterna della scheda di voto, entro un apposito
rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura:
“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
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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”.
Nella parte interna, la scheda è divisa in due colonne verticali: su ogni
colonna il numero di righe orizzontali, contenenti in caso di coalizioni due
contrassegni di lista, è pari a 5, se non vi sono più di 15 liste; a 6, se le liste sono
da 16 a 20; a 7, se vi sono più di 20 liste, ove necessario ampliando la scheda in
larghezza con altre colonne verticali. La scheda reca i nomi e i cognomi dei
candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale
sono riportati, entro altri rettangoli, i contrassegni delle liste cui il candidato è
collegato. A fianco di ciascun contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i
nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo
ordine di presentazione.
Nei collegi uninominali della Camera e del Senato della Valle d’Aosta e nei
collegi uninominali del Senato del Trentino-Alto Adige, la scheda di voto, come
prevista dalle Tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, riporta, sulla
destra di ogni riquadro, il cognome e nome del candidato nel collegio uninominale
e accanto, sulla sinistra del medesimo riquadro, il contrassegno del candidato.
Ai sensi dell’art. 31, comma 6, del d.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla
legge n. 165/2017, sia per l’elezione della Camera che per l’elezione del Senato,
ogni scheda di voto, prima di essere consegnata all’elettore, sarà dotata di un
apposito tagliando rimovibile, con codice progressivo alfanumerico generato in
serie, denominato dalla legge stessa “tagliando antifrode”.
In particolare, le tipografie, su direttive dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, provvederanno a stampare schede con una “appendice” costituita da una
piegatura perforata lungo la parte inferiore della scheda stessa.
Ai seggi elettorali verranno poi forniti dall’Istituto stesso delle bobine con
dei bollini adesivi, in numero complessivo di tremila, recanti un codice
alfanumerico seriale.
Nel pomeriggio del sabato, componenti dei seggi applicheranno, lungo la
piegatura di ogni scheda (per l’elezione sia della Camera che del Senato),
nell’apposito riquadro, uno dei bollini adesivi numerati.
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La domenica, dopo l’espressione del voto da parte di ciascun elettore e
prima di inserire ogni scheda votata e ripiegata nell’urna, il presidente del
seggio o il vicepresidente, dopo avere verificato che il codice alfanumerico
riportato sul bollino dell’appendice della scheda coincida con quello già
annotato sulla lista sezionale, distacca il “tagliando antifrode”, costituito
dall’appendice e dal bollino adesivo numerato. Ulteriori elementi di dettaglio
verranno riportati nelle istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione.

E) SEMPLIFICAZIONE DI ALCUNI STAMPATI PER GLI UFFICI
ELETTORALI DI SEZIONE
Al fine sia di semplificare gli adempimenti degli uffici elettorali di sezione,
sia di contenere i costi degli stampati elettorali (anche mediante l’accorpamento di
taluni di essi e la riduzione dei quantitativi di scorta) Il Ministero dell’Interno
provvederà alle innovazioni tecniche che, per ogni utilità di codesti Comuni, si
anticipano di seguito:
- il registro per l’annotazione del numero della tessera personale degli
elettori che si recano a votare, oltre ad essere unificato sia per gli elettori
che votano nella sezione che per coloro che votano in luoghi di cura o di
detenzione (contrassegnando sulla copertina del registro la categoria di
elettori interessata), sarà altresì standardizzato anche tra elettori di sesso
maschile e di sesso femminile. Sulla copertina del registro, infatti, verrà
semplicemente contrassegnato dal seggio stesso se il registro sarà destinato
agli elettori di sesso maschile o a quelli di sesso femminile;
- analogamente, tanto i modelli delle liste elettorali aggiunte per il voto
dei militari e dei naviganti (marittimi o aviatori) quanto quelli delle liste
elettorali aggiunte per il voto nei luoghi di cura o nei luoghi di detenzione
saranno unificati, contrassegnando sulla prima pagina, ad opera del seggio
stesso, se destinati agli elettori di sesso maschile o a quelli di sesso
femminile;
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- i verbali delle operazioni dei seggi speciali e dei seggi volanti saranno
unificati per la raccolta del voto sia per l’elezione della Camera che per
l’elezione del Senato. Andranno comunque sempre compilati in doppio
esemplare, uno dei quali, al termine delle operazioni di voto e scrutinio,
sarà racchiuso nella stessa busta (Busta n. 10/EP) con uno dei due
esemplari dei verbali delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione
distinti per l’elezione del Senato e per l’elezione della Camera; l’altro sarà
racchiuso nella busta (n. 9/EP), unitamente al secondo esemplare di verbale
delle operazioni dell’ufficio sezionale per l’elezione della Camera.
***

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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