
In sintesi 
• Si riceve una sola scheda per la Camera 

e una sola scheda per il Senato. 
• Si può votare facendo un solo segno, 

oppure due, basta che entrambi i segni 
siano fatti nell’area della scheda che 
spetta a un’unica coalizione. 

• È possibile votare un candidato 
all’uninominale e, con un secondo se-
gno, scegliere una delle liste che lo ap-
poggiano. 

• Si può scegliere anche solo il candidato 
all’uninominale o solo una delle liste, 
ma il voto sarà comunque “trascinato” 
rispettivamente anche sulle liste o sul 
candidato. 

• Non si può votare una lista diversa da 
quelle che appoggiano il candidato che 
abbiamo scelto. 

• Infine, non si possono esprimere prefe-
renze sui singoli candidati della lista 
proporzionale. 

Operazioni di voto e di scrutinio 
Gli elettori possono votare dalle ore 7 alle ore 23 nella sola giornata della domenica stabilita per la 
convocazione dei comizi elettorali (L. 147/2013, art. 1, comma 399 14 ). 
Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, devono proseguire 
senza interruzione ed essere completate entro le ore 14 del giorno successivo (D.P.R.  361/1957,  
artt. 67, 68, 73; D.Lgs. 533/1993, art. 22).  
Si procede, in primo luogo, alle operazioni di scrutinio per l’elezione del Senato, concluse le quali 
si effettuano quelle per l’elezione della Camera (D.Lgs. 533/1993, art. 22, comma 6). 
 

Avvertenze 
Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali 
telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. All'atto 
della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, 
le apparecchiature sono prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamen-
te al documento di identificazione e alla tessera elettorale e sono restituite all'elettore dopo l'espres-
sione del voto. La violazione del divieto di cui sopra è punita con l'arresto da tre a sei mesi e con 
l'ammenda da 300 a 1000 euro (D.L. 49/2008, conv. L. 96/2008). 
 

Il tagliando antifrode 
Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, recante un codice progressivo alfanumeri-
co, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima 
dell'inserimento della scheda nell'urna. Prima di consegnare la scheda all’elettore, il presidente del 
seggio annota il codice progressivo e al momento della restituzione della scheda stacca il tagliando 
antifrode e controlla che il codice progressivo sia lo stesso di quello annotato (D.P.R. 361/1957, 
artt. 31, comma 5, e 58). 

Il testo sopra è tratto da:  

Manuale Elettorale 

a cura del Servizio Studi della Camera 


