
Interrogazione a risposta scritta 

Utilizzate 546 parole su un massimo di 600 

Al Ministro dell'Interno, al Presidente del Consiglio 

 

Premesso che  

Con l’art. 13 della L. 120/99 veniva istituita la tessera elettorale la cui funzione principale 
equivale a quella del certificato elettorale ovvero quella di certificare l'avvenuta 
partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali; 

il Ministero dell’’Interno tramite la Direzione generale dell’amministrazione civile – 
Direzione centrale per i servizi elettorali ha emanato diverse circolari; 

Con ulteriore circolare la Direzione centrale servizi elettorali, 5 maggio 2006, n. 107/2006 
avrebbe evidenziato una utilità della Tessera Elettorale al fine di evitare che l’elettore 
eserciti due volte il diritto di voto; 

Il Ministero dell’Interno ha precisato al capitolo 1.3 della RACCOLTA PARERI IN 
MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del 
16/12/2015 circa la possibilità di votare in una sezione differente dalla propria: “Al riguardo 
si fa presente che le fattispecie di ammissione al voto con procedure speciali, cioè al di 
fuori della sezione di iscrizione elettorale nell’ambito del comune dove si mantiene la 
residenza anagrafica, sono individuate dalla legge con carattere di tassatività e non si 
prestano quindi ad estensioni in via analogica. In particolare l’art. 49 del d.P.R. 30 marzo 
1957, n. 361, consente solo a determinate categorie di personale in attività di servizio a 
tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico sul territorio (militari delle forze armate; 
appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia 
e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco) di esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale 
del comune dove si trovano per causa di servizio, in occasione di elezioni politiche e 
referendum. Il successivo art. 50 prevede poi che i naviganti fuori residenza per motivi di 
imbarco sono ammessi a votare nel comune dove si trovano. Votano al seggio in cui 
esercitano le proprie funzioni i componenti del seggio, i rappresentanti di lista e i 
candidati.”; 

con DPR 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”, all’art. 40 fa cader la valenza certificatoria di cui alla 
legge  30 aprile 1999 n° 120, e che il cittadino può ben attestare ai sensi degli artt. 45 e 46 
del citato D.P.R. 445/2000 non ricadendo la certificazione elettorale nelle previsioni di cui 
all’art. 49; 

Considerato che 

Il diritto al voto è un bene costituzionalmente garantito anche eleminando tutte quelle 
circostanze che impediscono il voto ai cittadini che tale diritto detengono;  

I cittadini che detengono tale diritto sono presenti in specifici tabulati elaborati dai Comuni 
e consegnati al seggio in cui il cittadino è chiamato a votare; 

che l’elettore non in possesso di tessera elettorale dovendosi considerare abrogate per 
successive disposizioni legislative la norma che prescriveva l’obbligatorietà di 
presentazione al seggio; 
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la disaffezione degli elettori deve essere contrastata anche evitando agli stessi inutili 
adempimenti burocratici. :- 

Se intende emanare con estrema urgenza una Circolare che specifichi ai presidenti dei 
Seggi elettorali che i cittadini regolarmente iscritti alle liste elettorali, come risultanti dagli 
elaborati presenti al seggio, possono essere ammessi al seggio elettorale tramite la 
sottoscrizione innanzi al Presidente del Seggio di apposita autocertificazione/dichiarazione 
sostitutiva così come previsto dall’art. 46 del DPR 445/2000 tenuto conto che il certificato 
elettorale, e l’equivalente tessera elettorale così come definita dall’art. 13 della L. 120/99, 
rientra tra del le Dichiarazioni Sostitutive di Notorietà definite alla lettera i) dell’art. 46 del 
DPR 445/2000 
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