Legge 21 marzo 1990, n. 53

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte d’appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l’albo delle persone idonee all’ufficio di
presidente di seggio elettorale.
2. La prima iscrizione nel prede tto a lbo è disposta , d’ufficio, dal presidente della corte d’a ppello, che vi inse risce i
nominativi de gli ele ttori a ppa rte nenti alle p articola ri cate gorie elencate nel primo co mma dell’articolo 35 del testo
unico delle leggi re canti norme per la elezione della
Camera dei dep utati, a pprova to co n de creto del Presidente
della Re pubblica 30 marzo 1957, n. 361, d i se gu ito denominato te sto unico n. 361 del 1957, e ne l se condo comma
dell’a rticolo 20 del testo unico delle leggi per la comp osizione e la ele zio ne degli organi delle a mministraz ion i
comunali, approvato con decreto del Presidente della
Re pubblica 16 maggio 1960, n. 570, d i seguito de nominato
testo un ico n. 570 de l 1960, non ché, p er ciascun co mune, i
nomi de gli iscritti negli elenchi di cui al te rzo comma de l
citato articolo 35 e d a l quarto comma del cita to a rticolo 20.
3. Le iscrizioni nell’albo sono subordinate al possesso del
titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d’appello nel mese di gennaio
di ogni anno dispone la cancellazione dall’albo:
di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni
sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del
testo unico n. 570 del 1960;
di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai
presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli
uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono
resi responsabili di gravi inadempienze.
5. Le operazioni di cancellazione dall’albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d’appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati
da loro stessi in precedenza segnalati, perché, [sentita la
commissione elettorale comunale1 ], propongano, per la
iscrizione nell’albo, entro il mese di febbraio di ogni anno
ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i
nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente
dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle

1 - Ai sensi d ell’art. 26, comma 13, della legge 24 n ovembre 2000, n. 340, il riferimento alla co mmission e elettorale comunale deve intend ers i fatto alla figu ra
dell’ufficiale elettorale, co me is tituita e disciplin ata dalla stessa legg e n.
340/2000 mediante op po rtune no velle al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, recante il testo unico delle leggi p er la disciplin a dell’eletto rato attivo e per la tenu ta e la revisio ne delle liste elettorali.

categorie indicate nell’articolo 38 del testo unico n. 361 del
1957 e nell’articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che
siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma
3. Nella propo sta dovranno esse re precisa ti i nominativi d i
coloro che a bbiano manife stato con dichiarazione scritta
gra dimento pe r l’incarico di presid ente di seggio e lettorale .
6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente
della corte d’appello nei confronti dei presidenti degli
ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati
che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché
propongano, per l’iscrizione nell’albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello
dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano
manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l’incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di
quelli compresi in una delle categorie indicate nell’articolo
38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell’articolo 23 del
testo unico n. 570 del 1960.
7. Ai fini dell’aggiornamento periodico dell’albo, i cittadini
iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei
requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di
ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale
presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.
8. Il sindaco, [sentita la commissione elettorale comunale2 ],
accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di
idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall’articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall’articolo
23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi
alla cancelleria della corte d’appello.
2 - Ved asi n ota 1.

9. Ai fini dell’aggiornamento periodico previsto dai commi
5, 6 e 7, l’iscrizione nell’albo è disposta secondo i criteri
indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d’appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l’incarico di
presidente di seggio elettorale.
1. Il presidente di seggio, prima dell’insediamento dell’ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste
elettorali del comune in possesso di titolo di studio non
inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado.

1.
2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla
legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese
fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e
non concorrono alla formazione della base imponibile ai
fini fiscali.

1. L’articolo 119 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
“Art. 119. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni,
coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali,
ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti
dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum,
hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo

corrispondente alla durata delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di
cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di
attività lavorativa”3 .

4

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non
siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo
1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decre to del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal
decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modi-

3 - A n orma d ell’art. 1, co mma 1, della legge 29 g en naio 1992, n. 69
(
), il comma 2
dell’ art. 119 d eve essere “inteso nel senso ch e i lavoratori, di cui al co mma 1
del medesimo art. 119, h an no diritto al pagamen to di sp ecifich e qu ote retri bu tive, in aggiu nta all’ordin aria retribu zio ne mens ile, ovvero a ripo si compen sativi, p er i giorn i festivi o n on lavorativi, eventu almente compresi nel p erio do di svolgimento d elle operazio ni eletto rali”.
4 - L ’art. 14 è stato cos ì so stitu ito dall’art. 1 della legge 28 aprile 1998, n . 130
(
, ed ulteriormen te modificato dall’art.
4, co mma 2, d ella legge 30 aprile 1999, n. 120 (
).

ficazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge
24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla
legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,
i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle
cancellerie delle corti di appello5, dei tribunali e delle [preture6 ], i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e
provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono
altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al
presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri
comunali, che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco7.

5 - Le p arole “delle corti d’app ello” sono state aggiun te d all’art. 4, comma 2, della
legge 30 ap rile 1999, n. 120 (
).
6 - Ora, “trib un ali o vvero sezioni d istaccate d ei trib un ali”, in app licazion e del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (
), e successive mod ificazion i.
7 - Period o aggiu nto dall’art. 4, co mma 2, della legge 30 ap rile 1999, n. 120
(
).

2. L’autenticazione deve essere compiuta con le modalità
di cui al secondo e al terzo comma dell’articolo 20 della
legge 4 gennaio 1968, n. 158.
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle
se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature9 .
1.
2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi
previsti dall’articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 sono
segnalati al presidente della corte d’appello, da parte degli
uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di
sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione
dall’albo, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera , della
presente legge.

8 - La leg ge 4 gen naio 1968, n. 15 è stata ab ro gata d al D.P.R. 28 d icembre 2000,
n. 445 (
) ch e, a su a volta, ha d iscip linato , tra l’altro,
le mo dalità d i effettuazio ne dell’auten ticazione d elle so ttos crizio ni nell’ art. 21,
comma 2, che di segu ito si rip orta:
“Art. 21. – Auten ticazion e delle sotto scrizion i
1.
2. S e l’istan za o la dich iarazio ne so stitutiva d i atto di n oto rietà è p resen tata a
so ggetti divers i da quelli ind icati al comma 1 o a ques ti u ltimi al fin e della
risco ssio ne d a parte di terzi di benefici econ omici, l’au tenticazio ne è redatta
da un n otaio, cancelliere, segretario comu nale, dal d ipen dente add etto a ricever e la documentazion e o altro dip enden te in caricato d al sin daco; in tale u ltimo cas o l’au tenticazio ne è redatta d i seguito alla so tto scrizione e il p ub blico
uf ficiale, che au tentica, attesta ch e la sotto scrizion e è s tata app osta in sua presen za, previo accertamen to d ell’id entità del d ich iarante, in dicando le mod alità di id en tificazio ne, la data e il lu ogo d i au tenticazio ne, il prop rio no me,
cogn ome e la qualifica rivestita, n on ch é ap po nend o la prop ria firma e il timbr o d ell’u fficio”.
9 - Per le elezio ni region ali, p ro vinciali e comun ali, le candid ature si presentano
dalle o re 8 d el 30° giorno alle o re 12 d el 29° giorno antecedente q uello stabilito per la vo tazio ne.

1.
2. Per le e lezioni regionali, p rovinciali, comunali e circoscrizionali, i rapp re sentan ti d i lista devon o essere e lettori rispettivamente della regione, della provincia o de l comune.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 32, nono comma, n. 4),
del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai
comuni [pari o] inferiori ai 15.000 abitanti10 ai fini della
facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun
seggio.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

10 - Limite di p op olazion e così mo dificato in ap plicazio ne ora degli articoli 71, 72
e 73 d el decreto leg islativo 18 ago sto 2000, n . 267 (
).

