
ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 11 GIUGNO 2017 

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA 
    
I rappresentanti di lista devono essere elettori del Comune (art. 16 L. 21.03.1990, n. 53).                                                          

I rappresentanti di lista devono essere designati da uno dei delegati di lista (appositamente 
indicati nella dichiarazione di presentazione della lista) 

Nulla vieta che  rappresentanti di lista siano anche i delegati di lista 

Nulla vieta che  rappresentanti di lista siano anche i candidati di lista o parenti di candidati. 

La firma dei delegati di lista sulle designazioni deve essere autenticata da:                                                                                                       
Notai, Giudici di pace, Cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei 
tribunali, 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 segretari 
comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal Sindaco e dal presidente della provincia; sono 
inoltre competenti ad eseguire le autenticazioni  i consiglieri provinciali ed i consiglieri comunali 
che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco. 
(art. 14 L. 21.03.1990, n. 53). (La firma è autenticata a norma dell’art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, 
N. 445). 

Possono essere nominati fino a 2 (due) rappresentanti, 1 effettivo e 1 supplente, per ogni lista 
in ciascuna sezione. 

Le designazioni devono pervenire al Comune entro il venerdì precedente le elezioni, oppure 
essere presentate direttamente al Presidente del seggio il sabato pomeriggio o la domenica 
mattina prima dell'inizio delle operazioni di voto (ore 8,00)   

 

Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione. 
a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione, sedendo al tavolo dell’Ufficio 
stesso od in prossimità, ma sempre in un luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali (art. 26, primo 
comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361); 
b) possono far inserire, succintamente, nel verbale eventuali dichiarazioni (art. 26, primo comma, del testo unico n. 
361); 
c) possono apporre la loro   firma od il loro sigillo sulle strisce di chiusura delle urne, e la loro   firma nei verbali e 
sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, relativi all’elezione per la quale sono stati designati, 
nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle   finestre ed agli accessi della sala delle elezioni (art. 67, art. 72, 
secondo comma, art. 73, terzo comma, art. 74, primo comma, ed art. 75 del testo unico n. 361). 
I rappresentanti di lista (o del candidato), per l’esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un 
bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata. 
In base ai provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali è illegittima la compilazione, da 
parte dei predetti soggetti, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che 
abbiano votato. 
È consentito, ai rappresentanti predetti, di trattenersi all’esterno della sala in cui ha sede l’Ufficio elettorale di 
sezione, durante il tempo in cui questa rimane chiusa (art. 64, ultimo comma, del testo unico n. 361). 
Sanzioni per i rappresentanti delle liste presso la sezione. 
Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall’aula i rappresentanti delle liste di candidati (o dei 
candidati nei collegi) che esercitino violenza, o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il 
regolare procedimento delle operazioni elettorali (art. 26, secondo comma, del testo unico n. 361). 
 

D.P.R. 16-5-1960 n. 570 
Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.  
Art. 32 … 
4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio 
e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere 
autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28.  
 

Art. 35. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22). - La Commissione elettorale 
mandamentale, 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 venerdì precedente l'elezione 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. 21-3-1990 n. 53 

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento  elettorale 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 1990, n. 68. 
Art. 16. 
2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori 
rispettivamente della regione, della provincia o del comune.  
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