
ISTRUZIONI PER LA NOMINA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE 

 

1) Ai fini della formazione dell’elenco degli elettori idonei a ricoprire le funzioni di Presidente di sezione 

elettorale, gli Uffici consolari dovranno segnalare nominativi di elettori che rispondano ai requisiti 

seguenti: 

a) risiedano permanentemente nella circoscrizione consolare e siano iscritti nell'elenco elettori, oppure si 

trovino temporaneamente nella circoscrizione per motivi di lavoro o studio (ovvero siano familiari 

conviventi) ed esercitino il voto in loco a seguito di apposita domanda diretta al Sindaco del Comune 

italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti; 

b) abbiano una conoscenza della lingua italiana tale da consentire l'espletamento dell'incarico di 

Presidente di sezione; 

c) abbiano un'età non superiore a 70 anni; 

d) siano in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

e) non abbiano presentato domanda per votare nello Stato membro di residenza a favore dei candidati 

locali, ovvero non siano già iscritti negli elenchi elettorali per il voto per il Parlamento Europeo per i 

candidati locali (a tal fine, nelle more della predisposizione da parte del Ministero dell'Interno dell'elenco 

degli elettori, codeste Sedi avranno cura di acquisire dagli interessati apposita dichiarazione sostitutiva di 

certificazione). 

 2) Ai sensi di quanto disposto dall' art. 38 del DPR 30 marzo 1957 n. 361 sono invece esclusi dalle funzioni 

di Presidente di sezione: 

a) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti; 

b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 

c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 

d) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici 

elettorali comunali; 

e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

È parimenti escluso, ai sensi dell’art 34 della legge 18/79, il personale di ruolo e a contratto del Ministero 

degli Affari Esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi membri 

dell’Unione Europea. L'esercizio della funzione di Presidente di sezione è in ogni caso consentito ai familiari 

degli appartenenti alle suindicate categorie, sempre che ricorrano le condizioni di cui al punto 3 - lett. a-b-c-

d-e. 

 

 

 

 

 

 



ISTRUZIONI PER LA NOMINA DI SEGRETARI E SCRUTTORI 

 

I segretari e gli scrutatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) risiedano permanentemente nella circoscrizione consolare e siano iscritti nell'elenco elettori, oppure si 

trovino temporaneamente nella circoscrizione per motivi di lavoro o studio (ovvero siano familiari 

conviventi) ed esercitino il voto in loco a seguito di apposita domanda diretta al Sindaco del Comune 

italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti; 

2) abbiano conoscenza della lingua italiana tale da consentire l’espletamento dell’incarico ed abbiano 

conseguito il titolo di studio della scuola dell’obbligo; 

3) Ai sensi dell'art. 38 del DPR 361/1957, sono esclusi dalle funzioni di Scrutatore: 

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; 

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti; 

c) gli appartenenti alle Forze armate in servizio; 

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni,  addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici 

elettorali comunali; 

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione; 

g) non abbiano presentato domanda per votare nello stato membro di residenza a favore dei candidati 

locali, ovvero non siano iscritti negli elenchi elettorali per il voto per il Parlamento Europeo per i candidati 

locali (a tal fine, nelle more della predisposizione da parte del Ministero dell'Interno dell'elenco degli 

elettori, codeste Sedi avranno cura di acquisire dagli interessati apposita dichiarazione sostitutiva di 

certificazione). 

Ai sensi dell'art. 34 della legge 18/1979 è parimenti escluso il personale di ruolo e a contratto del Ministero 

degli Affari Esteri in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi membri 

dell'Unione Europea. 

Tra gli scrutatori, il Presidente ne designa uno che assumerà le funzioni di Vicepresidente al fine di 

coadiuvarlo e di farne le veci in caso di sua assenza o di impedimenti sopraggiunti dopo l'apertura della 

sezione elettorale (si precisa che il Presidente o il Vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le 

operazioni elettorali). 

4) Possono essere nominati Segretari gli elettori italiani che, in considerazione delle funzioni che sono 

chiamati a svolgere, siano in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado (art. 2 della Legge 53 del 1990). L’esistenza dei suddetti requisiti di istruzione 

potrà essere accertata dagli Uffici consolari tramite esibizione del titolo di studio o, in alternativa, mediante 

presentazione di autocertificazione da parte dell'interessato. 

5) Per quanto concerne i Segretari, valgono le disposizioni dell'art. 38 DPR 361/1957 sopra enunciate. 

6) La nomina degli Scrutatori e dei Segretari da parte del Capo dell’Ufficio consolare avviene “sentiti i 

rappresentanti dei partiti o gruppi politici che abbiano presentato ed abbiano avuto ammessa una lista di 

candidati" (articolo 31 L. 18/79). 

 


