
RETTIFICA  
della NOTA SU DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA 

 
A rettifica ed integrazione della nota sulla designazione dei rappresentanti di lista, 
precedentemente pubblicata, si rappresenta quanto di seguito. 
 
Si richiama preliminarmente il testo dell’art. 35 del T.U. 570/1960 e ss.mm.ii., secondo cui “la 
Commissione elettorale circondariale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna 
al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l’elenco dei 
delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale. 
Tale designazione potrà essere comunicata entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica 
certificata, al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero 
direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima 
dell'inizio della votazione”. 
 
L’Ufficio Elettorale ritiene doveroso precisare che i due rappresentanti di lista cui fa 
riferimento il comma 1 del citato articolo 35 siano l’effettivo e il supplente, così come 
specificamente indicato nelle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione (Pubblicazione n. 
2 del Ministero dell’Interno – par. 7.1). 
 
Pertanto è consentita l’ammissione in ciascun seggio di un solo rappresentante (effettivo o 
supplente, in caso di impedimento del primo), così come peraltro risultante dalla circolare n. 
32/2014, che, al paragrafo 12, così precisa “il delegato effettivo (o, in caso di impedimento dello stesso, il 
delegato supplente) […] può a sua volta designare un solo rappresentante della lista presso ciascun seggio 
costituito”.  
 
Quanto alla tempistica relativa alla presentazione delle designazioni, il secondo comma del citato 
art. 35 – come modificato dall’articolo 38-bis, comma 2, lettera c), del D.L. 31 maggio 2021, n. 
77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108 e sopra testualmente riportato – 
anticipa (rispetto al previgente termine del venerdì) al giovedì precedente l’elezione il 
termine entro cui comunicare al Segretario dell’Ente le designazioni di che trattasi, anche 
mediante posta elettronica certificata. 
 
Resta ferma la possibilità di comunicare le designazioni direttamente ai singoli presidenti di seggio 
il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della 
votazione, con le modalità già indicate nell’avviso precedente, che qui, ad ogni buon conto, si 
riportano: 
 

 ai singoli Presidenti dei Seggi Elettorali il sabato antecedente la data della competizione 
elettorale (quindi il 18 dicembre 2021, dalle ore 14,00 alle ore 15,00) presso i Seggi allestiti 
nella sede di Palazzo Valentini, piano terra Via IV Novembre 119/A - Roma 

oppure  

 ai Presidenti dei Seggi prima dell’inizio delle operazioni di voto che, come si ricorda, 
avranno luogo il giorno 19 dicembre 2021 dalle ore 8,00, presso la sede di Palazzo 
Valentini, piano terra, Via IV Novembre 119/A – Roma. 
 

 
Il Presidente dell’Ufficio Elettorale 

Dott. Salvatore Pignatello 
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