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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE 
(A.I.R.) (Direttiva P.C.M.  6 febbraio 2018) 

 

Titolo del provvedimento: Schema di decreto-legge recante “Disposizioni urgenti concernenti modalità 
operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 
2021”.  

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno –  

A) Individuazione dei problemi da affrontare, con riferimento all'area o settore di 
regolamentazione in cui si inserisce l'iniziativa normativa, con illustrazione delle esigenze e 
delle criticità di tipo normativo, amministrativo, economico e sociale constatate nella 
situazione attuale che motivano l'intervento.  

Lo schema di decreto-legge reca disposizioni d’urgenza per assicurare, limitatamente alle consultazioni 
elettorali dell’anno 2021, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso 
modalità operative che garantiscano, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore 
prevenzione dei rischi di contagio da Covid-19, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento 
elettorale e della raccolta del voto, anche con riferimento agli elettori positivi al virus, sottoposti a 
trattamento ospedaliero o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in condizioni di quarantena o di 
isolamento fiduciario.   

L’iniziativa normativa è necessaria in quanto, il contesto pandemico ancora in corso, richiede di  
individuare opportuni strumenti che consentano di  conciliare adeguatamente e compatibilmente con i 
livelli di diffusione del virus alcuni diritti, tutti costituzionalmente garantiti, quali quelli della libera 
partecipazione alle consultazioni elettorali e di tutela della salute, garantendo comunque il regolare 
svolgimento del procedimento elettorale.   

Le norme in esame andranno a sostenere le procedure elettorali relative all’anno in corso, i cui termini 
sono stati prorogati dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
maggio 2021, n. 58, e che si svolgeranno nella finestra temporale 15 settembre/15 ottobre 2021. 

E’ previsto lo svolgimento, nella suddetta finestra temporale: 

• delle elezioni comunali e circoscrizionali indette sia per la scadenza naturale degli organi, sia a 
seguito di scioglimento per mafia, sia per il verificarsi, entro il 27 luglio 2021, di condizioni che ne 
rendano necessario il rinnovo (comma 1, lettera a), e lettera b), punti 2), 3), e 4));  

• delle elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 
dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021 (comma 1, lettera b), punto 1));  

• le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, sia quelle già indette, sia quelle 
che si rendessero necessarie a seguito del verificarsi, entro il 31 luglio 2021, di ulteriori condizioni che 
determinino l'esigenza del rinnovo degli organi elettivi (comma 2).  

Nonostante l'emergenza sanitaria, oltre l’Italia, sono diverse le nazioni che anche per il 2021, 
chiameranno alle urne i propri cittadini.  

In Europa sono previste elezioni in:  

 Portogallo elezioni del presidente della Repubblica  

 rinnovo del Parlamento in Catalogna;  

 elezione presidenziale in Kosovo.  
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 Bulgaria doppie elezioni: parlamentari e presidenziali.  

 Olanda  

 Albania  

  Regno Unito,  

 Cipro,  

 Norvegia  

  Islanda  

 Russia    

 Germania 

 Repubblica Ceca.  

Per approfondimento sugli altri Paesi vedasi (AGI  - Agenzia Italia: Elezioni e Covid-19, ecco la mappa 
dei Paesi al voto nel 2021).  

In ogni contesto è emerso che il livello di diffusione del virus rende difficile garantire il voto tradizionale 
presso i seggi elettorali  

Nel nostro come in altri Paesi sono state messe in atto, attraverso specifici protocolli sanitari apposite 
misure di sicurezza e prevenzione per l’accesso ai seggi. L’esperienza dello scorso anno ha registrato 
che  in quasi tutti i Paesi, inclusa l’Italia (vedasi il protocollo del 7 agosto 2020, siglato dai Ministri 
dell’interno e della salute), siano stati previsti in via amministrativa dispositivi di protezione individuale, 
distanziamento sociale, utilizzo di penne proprie, gel disinfettanti, percorsi obbligati di accesso ed uscita 
dal seggio elettorale con previsione di aree antistanti di sosta per accesso razionalizzato al seggio, 
sanificazione dei locali; solo in taluni casi è stato previsto il voto postale o la facilitazione del voto per 
corrispondenza ( da International IDEA - Istitute for democracy and electoral assitance : Global 
overview of COVID-19: Impact on elections  - anno 2021). 

Con la presente iniziativa normativa è stata dunque considerata la necessità di riprodurre, anche per le 
consultazioni elettorali dell’anno 2021, alcune delle disposizioni già previste per le elezioni dell’anno 
2020 dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 103. In particolare il testo:  

 al fine di prevenire i rischi di contagio nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti 
civili e politici, prevede che l’elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e 
ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell’urna; la disciplina vigente 
prevede invece che tale adempimento sia svolto dal Presidente del seggio; 

 individua speciali modalità di voto “domiciliare” per gli elettori sottoposti a trattamento 
domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario, prevedendo che essi 
possano fare richiesta al Sindaco del Comune di residenza ove siano presenti strutture 
sanitarie con reparti Covid-19, il quale provvede ad iscriverne il nome  in una apposita 
lista elettorale, per la relativa raccolta del voto attraverso i seggi speciali delle relative 
sezioni elettorali ospedaliere. 

Sono state poi adottate ulteriori disposizioni, innovative rispetto al precedente testo del decreto-legge 
n. 103 del 2020, che prevedono rispettivamente: 
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 l’istituzione di seggi speciali per la raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento 
domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 anche 
nell’ambito delle sezioni elettorali ordinarie nei comuni dove non siano presenti strutture 
ospedaliere che abbiano reparti Covid-19; 

 la previsione che gli operatori addetti sia alle sezioni elettorali ospedaliere che ai seggi speciali 
siano selezionati tra soggetti che abbiano completato il processo di vaccinazione; 

 apposite risorse da destinare alla sanificazioni degli ambienti ed altre iniziative di natura 
amministrativa per la definizione di modalità operative e precauzionali di sicurezza per 
l’esercizio del diritto di voto.  

Si è considerato infatti che   la campagna vaccinale avviata dal Governo consoliderà, anche nei prossimi 
mesi, malgrado l’insorgenza di ulteriori varianti, il positivo trend, già registrato, di riduzione del numero 
delle ospedalizzazioni, anche connesse al manifestarsi di processi meno severi della sintomatologia del 
virus, con l’aumento dei trattamenti domiciliari.   

Ciò determina la necessità di implementare sia le modalità di raccolta del voto per lo svolgimento delle 
elezioni, soprattutto nei comuni di minori dimensioni dove non sono presenti strutture sanitarie con 
reparti COvid-19, che prevedere che i soggetti preposti a tali attività per la raccolta del voto e per lo 
spoglio delle schede nell’ambito delle stesse sezioni elettorali ospedaliere abbiano concluso il relativo 
procedimento di vaccinazione.  

Tali misure appaiono necessarie in quanto volte ad assicurare l’esercizio del diritto di voto anche nei 
riguardi di quella parte della popolazione colpita dal virus. L’intervento è necessario in quanto occorre 
comunque garantire il normale processo democratico assicurando lo svolgimento delle elezioni.  

Pertanto, per assicurare il voto dei positivi al COVID-19 in quarantena e di tutti coloro che si trovano 
in isolamento fiduciario si prevede, per l’anno 2021, come già per le elezioni dell’anno 2020,  il 
potenziamento dei seggi ospedalieri, attualmente previsti nelle strutture con oltre 200 posti letto, che 
saranno istituiti anche presso strutture con un numero di posti letto inferiore a 200, unitamente a 
quello di seggi speciali (già previsti a legislazione vigente) per la raccolta del voto.  

Come sopra rappresentato si prevede, in senso innovativo rispetto al decreto-legge n. 103 dello scorso 
anno, che ulteriori seggi speciali siano istituiti anche nell’ambito delle sezioni elettorali ordinarie nei 
comuni dove non siano presenti strutture ospedaliere che abbiano reparti Covid-19, e sia necessario che 
i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali siano muniti delle certificazioni 
verdi Covid-19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2021.  

Si assicura in tal modo la massima partecipazione alle   consultazioni amministrative anche di coloro 
che ammessi al voto domiciliare risiedono in comuni sprovvisti di strutture sanitarie prive di reparti 
Covid-19 che pertanto, sulla base della precedente normativa d’urgenza, sarebbero esclusi dalla 
possibilità di esercitare l’elettorato attivo. Peraltro in via previsionale quest’anno, in relazione alla 
campagna vaccinale in atto, sussiste la ragionevole ipotesi che sia comunque maggiore rispetto allo 
scorso il numero delle persone “domiciliate”. 

Diversamente, nel caso di opzione zero, risulterebbe compromessa l’intenzione di coloro che, colpiti 
dalle misure di restrizione e di contenimento connesse al fenomeno epidemiologico in atto, non 
potrebbero esercitare, ove lo volessero, il diritto al voto nell’ambito delle prossime consultazioni. 

E’inoltre coerente con il programma di Governo e con altre analoghe recenti iniziative normative la 
previsione che i componenti dei seggi e delle sezioni preposte alla raccolta delle schede dei malati 
Covid-19 abbiano completato il relativo percorso vaccinale. Diversamente, in una ipotetica opzione 
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zero, tali soggetti sarebbero incomprensibilmente sottoposti ad alto rischio di contagio da virus Covid-
19, caratterizzato attualmente da una significativa capacità diffusiva.  

Il provvedimento prende infine in considerazione alcune criticità registrate in ordine al rinnovo degli 
organi di rappresentanza dei Comitati degli italiani all’estero (Comites). Nel contesto dell’attuale 
situazione pandemica anche per tali organismi il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, ne ha rinviato le elezioni per il rinnovo dei relativi 
rappresentanti stabilendo che esse si svolgano tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021 (articolo 14, comma 
3). 
Per lo svolgimento delle suddette elezioni la norma semplifica le modalità di raccolta delle sottoscrizioni 
per le liste dei candidati, alla luce del fatto che in molti Paesi del mondo la perdurante crisi sanitaria 
rende difficoltosa la raccolta delle firme e le operazioni di registrazione delle stesse da parte dei 
consolati. La misura di semplificazione permette di tenere elezioni, per le quali sono già stati stanziati 
fondi con legge di bilancio 2021 ed evita un nuovo posticipo dell’appuntamento dopo quello disposto 
con il decreto Milleproroghe 2019 (DL n. 162/2019. 
Per quanto riguarda le elezioni dei Comitati degli italiani all’estero (Comites), l’opzione 0 rappresenta 
il mantenimento delle attuali disposizioni. Essa avrebbe messo a rischio la tenuta delle elezioni e 
probabilmente causato un nuovo rinvio, con conseguenze negative sul bilancio dello Stato, tenuto conto 
che per la celebrazione di dette elezioni sono già stati stanziati dei fondi con la legge di bilancio per il 
2021. 
 

B) Definizione degli obiettivi dell'intervento normativo, coerenti con l'analisi dei problemi di 
cui alla lettera a).  

In considerazione della rappresentazione delle problematiche da risolvere, i macro obiettivi che il 
provvedimento si pone sono riconducibili alla necessità di assicurare comunque le sussistenti esigenze 
elettorali in atto nel paese per l'anno 2021 anche per i malati COVID, coordinandole con il rispetto delle 
necessarie misure di contenimento del contagio adottate dal Governo, prevedendo: 

• ulteriori disposizioni che disciplinino, in deroga alle disposizioni vigenti, modalità di 
inserimento nell’urna delle rispettive schede in modo da evitare eventuali ulteriori contatti, con 
i membri del seggio, in particolare con il Presidente, cui le norme attuali assegnano il compito 
di inserire la scheda votata nell’urna; 

• specifiche modalità di raccolta del voto dei malati COVID attraverso: 
 il potenziamento delle sezioni elettorali ospedaliere, che verranno istituite nei 

comuni presso le quali sono presenti strutture sanitarie che ospitano reparti Covid 
con almeno 100 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle 
strutture con almeno 200 posti letto) e che saranno abilitate alla raccolta del voto 
domiciliare. In tale caso il seggio speciale, anch’esso istituito (composto da 3 soli 
membri) dopo aver raccolto il voto del malato COVID, provvederà ad inserire le 
schede votate e raccolte nell’urna della sezione ospedaliera, che saranno 
scrutinate insieme a quelle raccolte nella struttura sanitaria. La sezione 
ospedaliera ha invece le stesse prerogative di funzionalità e di composizione di 
un seggio ordinario (6 componenti, incluso il Presidente, con funzione di raccolta 
del voto e di spoglio dello scrutinio);  
 l’istituzione, anche nelle sezioni elettorali “ordinarie” dei comuni che non 

presentano strutture sanitarie presso le quali operino reparti Covid-19, di altri 
seggi speciali che provvedano alla raccolta del voto domiciliare; 
 la previsione che componenti delle suddette sezioni o seggi siano muniti di 

certificazione verde Covid-19. 
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• nuove risorse da destinare ad interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale 
(viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un apposito Fondo, con una 
dotazione pari a 11.438.110) unitamente a modalità operative e precauzionali da definire in via 
amministrativa. 

Con riferimento alla semplificazione concernente lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei 
Comites gli obiettivi perseguiti sono: 

1) Alleggerire gli oneri a carico dei candidati alle lezioni dei Comites del 2021; 

2) Evitare che, a causa della perdurante crisi sanitaria, le elezioni siano nuovamente rinviate. 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà misurato in base al tasso di presentazione delle liste alle 
elezioni dei Comites, tenuto conto della diversa composizione della popolazione italiana residente nelle 
circoscrizione e del relativo tasso di partecipazione nella gestione delle relazioni con l’Italia (Paesi di 
vecchia e di nuova emigrazione). 

L’opzione prescelta favorisce la presentazione delle liste dei candidati, tenendo conto delle possibili 
restrizioni in essere in molti Paesi del mondo a causa della crisi sanitaria, e consente di mantenere un 
sufficiente grado di controllo sulla regolarità del processo di raccolta delle firme. 
 

C) Individuazione dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento e definizione 
della loro consistenza numerica.  

La disciplina eccezionale dettata dal presente decreto-legge è applicabile alle seguenti consultazioni 
elettorali per un totale complessivo di oltre 15 milioni di elettori: 

- elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati 
vacanti entro il 31 luglio 2021 (art. 1, comma 1, lettera b), numero 1, del decreto-legge 5 marzo 
2021, n. 25); 

- elezioni per il rinnovo dei consigli comunali sciolti per infiltrazione mafiosa, anche se già 
indette, mediante l’integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle 
candidature (art. 1, comma 1, lettera b), numero 2, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25; art. 
143, comma 10, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 

- rinnovo dell’elezione nel caso di annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni 
comunali in alcune sezioni, anche se già indette (art. 1, comma 1, lettera b), numero 3, decreto-
legge 5 marzo 2021, n. 25); 

- elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla 
scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro 
il 27 luglio 2021(art. 1, comma 1, lettera b), numero 4, decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25); 

- le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle 
relative agli organi elettivi delle medesime regioni per i quali, entro il 31 luglio 2021, si 
verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo (art. 1, comma 2, decreto-legge 5 
marzo 2021, n. 25); 

- elezioni comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario (art. 1, comma 1, 
lettera a), decreto-legge n. 25 del 2021).  



  4.8 

6 
 

Più nel dettaglio, nell’anno 2021 sono previste elezioni suppletive della Camera dei deputati nella 
XII Circoscrizione Toscana-Collegio uninominale 12-Siena e nella XV Circoscrizione Lazio 1-Collegio 
uninominale 11-Roma-Quartiere Primavalle, quest’ultimo ricompreso nell’ambito del comune di Roma 
Capitale interessato dal rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.  

Si svolgeranno, inoltre, le elezioni degli organi elettivi della regione Calabria, che interesseranno n. 
404 comuni, tra cui 5 capoluoghi di provincia.   

Per quanto riguarda, infine, le consultazioni amministrative, vanno al voto n. 1.363 comuni di regioni 
a statuto ordinario e di regioni a statuto speciale. Tra i comuni in questione sono compresi n. 25 comuni 
sciolti per mafia e il comune di Lamezia Terme, nel quale dovranno essere rinnovate le elezioni in 
alcune sezioni a seguito dell’annullamento delle medesime in via giurisdizionale. 

Con riferimento all’articolo 2, comma 1, concernente il potenziamento delle sezioni elettorali 
ospedaliere, la rilevazione fornita dal Ministero della salute sul numero delle strutture ospedaliere che 
ospitano reparti Covid-19 evidenzia che nei comuni chiamati al voto nell’anno 2021 sono presenti: 

a) 51 strutture con una dotazione tra i 100 e i 199 posti letto; 

b) 81 strutture sopra i 200 posti letto. 

Si ipotizza che presso ogni sezione ospedaliera, già istituita o di nuova istituzione, occorrano almeno 2 
seggi speciali per raccogliere sia il voto domiciliare sia quello presso i reparti Covid-19 con meno di 
100 posti. 

 Conseguentemente: 

-  per le 51 strutture da 100 a 199 posti letto, ove è presente – secondo la normativa vigente – un 
solo seggio speciale, occorre prevedere ora una sezione ospedaliera e un altro seggio speciale 
per ciascuna delle 51 strutture; 

- per le 81 strutture da 200 posti letto o superiori, ove sono presenti – secondo la normativa vigente 
– una sezione ospedaliera e un solo seggio speciale, occorre prevedere ora un altro seggio 
speciale per ciascuna delle 81 strutture. 

A ciò si aggiunge la previsione, declinata dal comma 3, di istituire ulteriori seggi speciali (in via 
previsionale uno in più rispetto a quanto già previsto), composti da personale USCAR. Pertanto,   
complessivamente dovrebbero essere istituiti 264 seggi speciali (ciascuno composto di tre unità) e 51 
nuove sezioni ospedaliere (composte di 6 unita’) per un totale di 1.098 persone.   

Per l’onorario occorre considerare che ai componenti dei suddetti seggi vengano applicate le 
disposizioni della legge n. 70/1980 che prevede un onorario fisso forfettario indipendente dalla durata 
della votazione (150 euro per i presidenti delle singole sezioni elettorali e 120 per gli altri componenti), 
implementato del cinquanta per cento).  Si precisa inoltre, che per i Presidenti e i componenti dei seggi 
speciali di cui all’articolo 9, della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale 
che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di 90 e di 
61 euro, anch’esso aumentato del cinquanta per cento.  

In via previsionale, il costo stimato unitario: 

• di un seggio speciale è pari a euro 318;  

• di una sezione elettorale ospedaliera è pari a euro 1125. 
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• seggio 
speciale 

• sezione 
ospedaliera 

• componenti • 1+2 • 1+5 

• compenso • 90+61x2 • 150+120x5 

• totale 
compenso • 212 • 750 

• maggiorazione 
50% • 106 • 375 

• costo per 
seggio • 318 • 1125 

 

Alla luce dei criteri di calcolo sopra descritti e dei dati comunicati dal Ministero della Salute in merito 
alle strutture sanitarie dotate di reparti Covid-19 nell’ambito dei comuni interessati dalle elezioni 
dell’anno 2021, gli oneri derivanti in relazione ai commi 1 e 3 dell’articolo 2 possono essere 
quantificati in euro 141.327,00 per complessive n. 1.098 unità. 

Nel dettaglio: 

 con riferimento ai seggi speciali, si calcolano 51 seggi speciali da istituire nell’ambito 
delle strutture da 100 a 199 posti letto ed 81 seggi speciali da istituire nell’ambito delle 
strutture da 200 posti letto o superiori. Si aggiungono (51+81)=132 ulteriori seggi 
speciali ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del testo, per un complessivo di (51+81+132) 
= 264 seggi speciali. Tale coefficiente numerico va moltiplicato per il numero di unità 
(3) che costituiscono un seggio speciale; pertanto 264x3= 792 unità. 

 con riferimento alle sezioni elettorali ospedaliere si calcolano 51 sezioni da istituire 
nell’ambito delle strutture da 100 a 199 posti letto per un complessivo di 51. Tale 
coefficiente numerico va moltiplicato per il numero di unità (6) che costituiscono una 
sezione elettorale ospedaliera; pertanto 51x6= 306 unità. 

 

seggi speciali sezioni 
ospedaliere 

totale unità totale oneri 

264 

(51+81+132) 

51 1.098 

(264x3+51x6) 

141.327,00 euro 

(264x318,00+51x1.125,00) 

 

Il comma 4 dell’articolo 2 consente poi, ampliando la precedente disciplina recata dal decreto-legge n. 
103 del 2020, di istituire nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19 
seggi speciali deputati alla raccolta del voto presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento 
diversi dalle sezioni ospedaliere. In questo caso è stata ipotizzata l’istituzione di cinque seggi speciali 
in ogni comune capoluogo di provincia e di un seggio speciale in ciascuno dei rimanenti comuni che 
vanno al voto, conteggiando una sola volta i comuni in cui si svolgeranno contemporaneamente più 
consultazioni (ad esempio regionali e comunali in Calabria; comunali e suppletive in Toscana).  
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Sulla base di tali premesse, gli oneri derivanti possono essere quantificati in euro 528.198,00 per n. 
4.983 unità: 

 seggi speciali  unità oneri 

elezioni 
suppletive 

 

 

34 

 

102 

 

euro 10.812,00 

elezioni regionali 

(1 capoluogo di 
provincia) 

 

 

404 

 

1.212 

euro 128.472,00 

elezioni comunali 

(1 capoluogo di 
provincia) 

 

1.223 

 

 

3.669 

 

euro 388.914,00 

totale seggi 
speciali, unità e 
oneri 

1.661 4.983 euro 528.198,00 
(1.661x318,00) 

Conclusivamente, gli oneri totali derivanti possono essere quantificati in euro 669.525,00 
(141.327,00+528.198,00) per complessive n. 6.081 unità (1.098+4.983). 

E’ prevista infine, con il comma 5, la possibilità – in caso di accertata impossibilità della costituzione 
dei seggi speciali presso ogni Comune – di istituire un solo seggio speciale per due o più Comuni, sentita 
la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i Sindaci interessati. 

E’ stabilito che i componenti che raccolgono il voto domiciliare in questione, siano in possesso delle 
certificazioni Covid-19. 

L’articolo 3 contiene disposizioni per l’esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a 
trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19. Il comma 
2 dispone che l’interessato debba far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con 
modalità individuate dall’ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il 
quinto giorno antecedente quello della votazione:  

a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante 
l’indirizzo completo di questo;  

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda 
sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che 
attesti l’esistenza delle condizioni di cui al comma 1.  

Sotto il profilo degli obblighi informativi e degli oneri amministrativi di cui al decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020, si rappresenta che tali adempimenti sono da considerarsi 
riconducibili alla lettera B (Domanda alla pubblica amministrazione), scheda 2.2 delle Linee Guida, in 
quanto si tratta di adempimenti a “basso impatto” che per i cittadini, come nel caso di specie, richiedono 
un tempo inferiore a 2 ore. In particolare, come già rappresentato in sede di predisposizione del bilancio 
annuale sugli oneri per l’anno 2020 per l’attività di “compilazione e trasmissione della richiesta in forma 
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libera del voto domiciliare” di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) è stato quantificato un onere 
informativo pari a 20 minuti. Per la successiva attività di “produzione del certificato medico” di cui 
all’articolo 3, comma 2, lettera b), è stato quantificato un onere informativo pari a 6 minuti.       

Il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, sulla 
base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a 
disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto 
richiesta di voto domiciliare la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, entro e non oltre 
il giorno antecedente la data della votazione. 

Si dispone infine, con l’articolo 4, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di 
un fondo con una dotazione di euro 11.438.110 per l’anno 2021, destinato a interventi di sanificazione 
dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell’anno 2021, per la definizione dei 
cui criteri e delle relative modalità di riparto si rimette ad un decreto del Ministro dell’interno, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Identica disposizione è stata introdotta per le 
consultazioni elettorali dell’anno 2020 dall’articolo 34-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Si 
rimette poi a protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo l’individuazione delle più opportune 
modalità operative e precauzionali da adottare per lo svolgimento delle elezioni.  Identica disposizione 
è stata prevista, per l’anno 2020, dall’ articolo 1-ter del decreto legge n. 26 del 2020, conformemente al 
quale il Ministro dell’interno ed il Ministro della salute hanno sottoscritto il protocollo del 7 agosto 
2020. 

D) Valutazione dell'intervento, con descrizione e, ove possibile, quantificazione dei principali 
impatti (benefici e costi attesi) per categoria di destinatari e per la collettività nel suo 
complesso.  

I benefici attesi sono quelli di evitare una ulteriore diffusione del contagio e di eventuale recrudescenza 
del fenomeno epidemiologico, attraverso la previsione che per le consultazioni elettorali dell’anno 2021 
sia l’elettore singolarmente a collocare le schede votate nell’urna, riducendo in tal modo le occasioni di 
contagio con i componenti dei seggi ed in particolare con il Presidente, cui attualmente è rimessa la 
suddetta fase procedimentale. Per lo svolgimento della suddetta fase nell’ambito delle elezioni 
suppletive politiche per le quali, invece, l’adempimento rimane in capo al Presidente cui spetta il 
controllo del tagliando antifrode, il protocollo sanitario firmato dal Ministro dell’interno e dal Ministro 
della salute in data 7 agosto 2020 in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie per il 2020 
ha esplicitamente previsto che il Presidente deve utilizzare i guanti al momento dell’inserimento della 
scheda nell’urna. Per quanto riguarda le disposizioni per il voto dei malati Covid-19 si precisa che sia 
per l’ipotesi di ospedalizzazione che per quella di raccolta del voto a domicilio, si prevede che i 
componenti dei suddetti seggi, che possono essere individuati anche nell’ambito del personale sanitario 
USCAR, dei volontari di protezione civile,  e ove necessario soggetti nominati dal sindaco quali suoi 
delegati, acquisiranno dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure 
di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.  

Si richiama, inoltre, quanto già rappresentato con riferimento all’ulteriore previsione secondo cui 
possono essere costituiti seggi speciali per la raccolta del voto domiciliare anche nei comuni nei quali 
non sono ubicate sezioni ospedaliere.  

La collettività potrà pertanto giovare dei complessivi effetti derivanti dal provvedimento. Esso 
garantisce: 

 specifiche modalità di inserimento della scheda nell’urna, al fine di ridurre al minimo i “contatti” 
tra l’elettore e i componenti del seggio; 
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 l’ampliamento della platea di coloro che potranno esercitare il voto a domicilio attraverso 
l’individuazione di diverse modalità di raccolta del voto sia nei comuni ove siano presenti 
strutture sanitarie con reparti Covid-19, che nei comuni ove tali strutture non siano presenti; 

 il potenziamento dei soggetti che nel caso di accertata impossibilità a costituire sezioni elettorali 
ospedaliere o seggi speciali ne assicurino comunque la funzionalità. Si prevede infatti che, in 
tali casi, i componenti delle sezioni elettorali e dei seggi speciali siano individuati nell’ambito 
di categorie “qualificate” (personale USCAR, aderenti a organizzazioni di volontariato di 
protezione civile o delegati del sindaco), previo consenso o dichiarata disponibilità. La norma 
prevede anche la possibilità, previa intesa tra i Sindaci interessati e sentita la Commissione 
elettorale circondariale, di istituire un solo seggio speciale per due o più Comuni;  

 nuove risorse da destinare ad interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale (viene 
istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un apposito Fondo, con una dotazione 
pari a 11.438.110); 

 l’adozione di specifici protocolli governativi da adottare (analogamente al protocollo sanitario 
siglato per l’anno 2020 dal Ministro dell’interno e dal Ministro della salute in data 7 agosto 
2020) recanti indicazioni operative per la tutela della salute e la sicurezza dello svolgimento 
delle consultazioni; 

 che il personale preposto alla raccolta domiciliare del voto, sia in possesso delle certificazioni 
“verdi” Covid-19.  

Il portato normativo del testo consente dunque di conciliare, pienamente, in modo compatibile ed 
adeguato diritti, tutti costituzionalmente garantiti, quali quelli della libera partecipazione alle 
consultazioni elettorali e di tutela della salute, garantendo comunque il regolare svolgimento del 
procedimento elettorale.   

Con riferimento ai Comites l’intervento realizzato secondo rappresenta un correttivo equilibrato tra 
l’esigenza di tenere le elezioni come da disposizioni di legge e di favorire l’attività di raccolta firme 
dei candidati alla luce delle restrizioni sanitarie imposte in diversi Paesi del mondo. 

E) Individuazione delle condizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento e delle relative 
modalità di effettuazione del monitoraggio e della successiva valutazione.  

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno necessariamente influenzati dagli indirizzi 
governativi rispetto alla diffusione di COVID-19. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio 
ed a garanzia dell’uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si 
applicano alle elezioni regionali dell’anno 2020.  Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli 
metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l’ente interessato terrà conto delle 
modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. 

La norma relativa alle elezioni dei Comites è attuata attraverso la rete diplomatico-consolare, che 
condurrà una campagna informativa sulle modalità di partecipazione al voto e vigilerà sul corretto 
svolgimento delle stesse. 

 La rete diplomatico-consolare monitorerà lo svolgimento delle elezioni e darà conto al Ministero degli 
affari esteri e della cooperazione internazionale della correttezza dello svolgimento del voto.  

 


