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VADEMECUM PER LE COMMISSIONI PROVINCIALI,
LE COMMISSIONI REGIONALI ED I SEGGI
3 MARZO 2019

L’Elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale è fissata per il
giorno 3 marzo 2019 (art. 1 comma 4 del Regolamento).
Si vota dalle ore 08,00 alle ore 20,00
1. COMPITI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE
PER IL CONGRESSO
a) Ciascuna Commissione provinciale per il Congresso, entro il 12 febbraio 2019 (Delibera n. 46), determina il numero e l’ubicazione dei seggi
elettorali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale e demografica.
Qualora il seggio venga allestito all’aperto, debbono essere garantite la
più ampia agibilità e la possibilità di illuminazione. Entro e non oltre il 19
febbraio ciascuna Commissione provinciale deve nominare i Presidenti
e gli Scrutatori per ogni seggio.
b) Le Commissioni provinciali consegnano il kit del seggio elettorale al
Presidente del seggio, il quale appone, a sigillo, la propria firma sul bordo
di chiusura del kit. Consegnano, altresì, le schede di votazione ed altro
eventuale materiale che dovesse essere posto al di fuori del kit. E’ opportuno che la consegna avvenga entro la giornata di sabato 2 marzo,
anche al fine di provvedere tempestivamente alla sostituzione dei Presidenti di seggio che dovessero eventualmente non presentarsi per il ritiro del materiale.
c) Le Commissioni provinciali, inoltre, stampano e forniscono ad ogni seggio gli elenchi - di competenza di quello specifico seggio elettorale - delle
elettrici e degli elettori che hanno effettuato le pre-registrazioni on line obbligatoria entro e non oltre le ore 12 di lunedì 25 febbraio 2019 e degli
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iscritti PD. Per tutti i comuni in cui è costituito più di un seggio elettorale,
stampano e forniscono ad ogni seggio l’elenco delle sezioni elettorali associate ad ogni specifico seggio delle Primarie.
d) Le Commissioni provinciali devono provvedere a stampare e fornire
ad ogni seggio gli elenchi completi delle liste dei candidati all’Assemblea
nazionale ammesse dalla Commissione regionale.
e) Le Commissioni provinciali, al termine delle operazioni di scrutinio
dei seggi, devono raccogliere i verbali di tutti i seggi di ogni Collegio e
trasmetterli alla Commissione regionale (art. 9, comma 7 del Regolamento).
2. SEGGI ELETTORALI
a) Il seggio è composto da un Presidente e da due scrutatori nominati
dalla Commissione provinciale.
b) I seggi elettorali vengono insediati il 3 marzo alle ore 07,00 e devono
essere organizzati in modo da facilitare le operazioni di registrazione e
di voto.
c) Possono essere istituiti seggi speciali itineranti (Delibera n. 54). E’ compito di ciascuna Commissione provinciale di istituirli. Tali seggi hanno il
compito di:
1.Raccogliere l’espressione di voto negli ospedali, nelle case di cura e
di riposo, in comunità terapeutiche di recupero;
2. Assicurare il voto domiciliare, con richiesta avanzata entro e non oltre le ore 12,00 del 1 marzo 2019 alla Commissione provinciale per il
Congresso, a coloro che sono in dipendenza vitale da apparecchiature
elettromedicali e a coloro che sono affetti da gravi infermità fisiche, tali
da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano.
I seggi speciali devono essere composti da un Presidente e almeno uno
scrutatore, che assume anche le funzioni di segretario. I rappresentanti
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delle liste possono assistere alle operazioni di raccolta del voto.
E’ compito del Presidente del seggio speciale itinerante provvedere alla
consegna delle schede votate presso il seggio territorialmente competente, ovvero a quello indicato dalla Commissione provinciale.
d) Le operazioni del seggio sono valide se sono presenti il Presidente e
uno scrutatore. In ogni caso, durante tutte le operazioni di voto e di scrutinio, nel seggio deve obbligatoriamente essere presente il Presidente
o, in sua temporanea assenza, entrambi gli scrutatori.
e) In caso di assenza di uno o più componenti all’atto di insediamento
del seggio, il Presidente del seggio surroga con uno o più elettori presenti, che non siano rappresentanti di una delle liste.
f) I componenti il seggio, compresi i rappresentanti delle liste, possono
votare, opportunamente registrati e con menzione a verbale, nei seggi
ove svolgono le loro funzioni.
g) Il Presidente del seggio designa tra gli scrutatori un vicepresidente e
invita i rappresentanti delle liste a partecipare alle operazioni elettorali.
h) Il Presidente del seggio ha facoltà di nominare una persona di sua fiducia in qualità di segretario per provvedere alla stesura del verbale. In
assenza, la funzione di segretario sarà assunta da uno scrutatore.
i) E’ severamente vietato, all’interno del seggio, scattare fotografie o effettuare riprese con qualsiasi dispositivo.
3. RAPPRESENTANTI DELLA LISTA
DI CANDIDATI ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE
a) I rappresentanti regionali, delegati a confermare ed autorizzare il collegamento delle liste dei candidati all’Assemblea nazionale con il candidato alla Segreteria Nazionale, designano i rappresentanti delle liste nei
singoli seggi elettorali, attraverso apposito modulo di delega fornito dalla
Commissione nazionale.
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b) La nomina deve essere presentata entro le ore 20,00 del 1 marzo
2019 alle Commissioni provinciali o direttamente il giorno delle elezioni
al seggio elettorale presso il quale i rappresentanti sono stati designati,
entro e non oltre l’inizio delle operazioni di scrutinio.
c) Nel caso di nomina presentata alla Commissione provinciale, la
stessa deve trasmettere al Presidente di seggio i nomi dei rappresentanti
indicati.
d) Nel caso di presentazione direttamente al seggio, i rappresentanti delle
liste devono consegnare al Presidente di seggio il modello ufficiale di nomina, sottoscritto dal rappresentante regionale del candidato; il Presidente ne accerta l’identità, annotandola sul verbale.
e) I rappresentanti delle liste dei candidati all’Assemblea nazionale hanno
il dovere di collaborare al regolare svolgimento delle operazioni elettorali e possono apporre la propria firma sui sigilli delle urne, sui verbali
e sui plichi.
f) E’ ammesso all’interno del seggio il solo rappresentante effettivo. Solo
nel caso di sua temporanea o totale assenza, sarà ammesso in sua vece
il rappresentante supplente, indicato nell’apposito modulo.
g) I rappresentanti delle liste dei candidati all’Assemblea nazionale possono indossare all’interno del seggio elettorale un bracciale o altro distintivo che riproduca il contrassegno della lista. Tale bracciale o distintivo va immediatamente rimosso se il medesimo rappresentante si porta
fuori dal seggio, sia esso allestito in un gazebo o in altra sede.
4. OPERAZIONI PRELIMINARI
a) Il Presidente del seggio riceve dalla Commissione provinciale competente il materiale necessario per tutte le operazioni elettorali:
N. 2 urne (35x35x35);
N.10 buste bianche (A3);
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N. 4 buste gialle formato (40x40);
N. 1 busta per ricevute contributi versati;
N. 4 penne a sfera;
N. 1 rotolo nastro adesivo;
N. 6 simboli adesivi con logo PD di cm. 30;
N. 4 blocchetti di ricevute per contributo (di 50 tagliandi cadauno);
N. 4 registri per firme e dati elettori / iscritti al PD;
N. 2 verbali di seggio;
N. 6 tabelle di scrutinio;
N. 2 moduli trasmissione dati;
N. 2 manifesti con logo primarie per indicazione seggi (70x100);
N. 200 biglietti 2x1000.
n. 1 modulo informativa privacy (in cartoncino)
Numero congruo di schede di votazione;
Eventuali elenchi prestampati dei preregistrati online entro le ore 12 del
25 febbraio 2019 associati al seggio;
Eventuali elenchi prestampati degli iscritti al PD associati al seggio.
b) Nel caso in cui parte del materiale sopraelencato fosse mancante, se
ne deve dare menzione nel verbale di seggio; ove fosse mancante del
materiale indispensabile alle operazioni di voto (urna, schede, registri,
ecc.) il Presidente di seggio deve tempestivamente informare la Commissione provinciale, che dovrà provvedere nel minor tempo possibile.
c) Subito dopo aver insediato il seggio e prima dell’inizio delle operazioni di voto, il Presidente e almeno uno Scrutatore procedono a vidimare le schede elettorali. Il numero di schede vidimate deve essere riportato sul verbale di seggio.
d) Nel caso in cui si riscontrasse la presenza di schede deteriorate, le
stesse non vanno vidimate, ma vanno inserite separatamente in una busta (che sarà sigillata e firmata), facendone apposita menzione nel verbale di seggio.
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5. OPERAZIONI DI VOTO
a) Le operazioni di voto si svolgono senza interruzione dalle ore 08,00
alle ore 20,00 del 3 marzo 2019.
b) Possono partecipare al voto per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto,
rientrano nei requisiti di cui all’art. 2, comma 3 dello Statuto Nazionale,
ovvero le elettrici e gli elettori che “dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere
registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori” (art. 10,
comma 1 del Regolamento). Per “elettrici ed elettori” si intendono le
persone che, cittadine e cittadini italiani, nonché dell’Unione Europea
residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso
di soggiorno, iscritti e non iscritti al PD, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età (art. 2, comma 8 dello Statuto nazionale).
c) Sono previste due tipologie di elettrici ed elettori, con relative modalità di ammissione al voto:
ISCRITTI AL PD. Sono previste due tipologie di elettrici ed elettori, con
relative modalità di ammissione al voto: ISCRITTI AL PD. Di norma, ogni
seggio elettorale sarà fornito dell’elenco degli elettori iscritti al PD associati allo stesso seggio in base alla sezione elettorale in cui vota per le elezioni “istituzionali”. L’iscritto, per votare, dovrà recarsi al seggio munito obbligatoriamente del documento d’identità, della tessera del PD, ovvero
della ricevuta di pagamento della tessera del PD e , nel caso di comuni
in cui siano istituiti 2 o più seggi elettorali, della tessera elettorale. Gli iscritti
al PD in regola col tesseramento non sono tenuti al versamento del contributo di almeno due euro e sono automaticamente iscritti all’Albo delle
elettrici e degli elettori. Nel caso in cui un iscritto non dovesse esibire la
tessera del PD o la ricevuta di pagamento della tessera e, al contempo,
nel seggio non fosse presente l’elenco degli iscritti, lo stesso iscritto sarà
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tenuto al pagamento dei due euro. NON ISCRITTI AL PD, suddivisi in
due sottocategorie: PREREGISTRATI ONLINE: ogni seggio elettorale
sarà fornito dell’Albo degli elettori preregistrati obbligatoriamente online
(elettori fuori sede, minori infradiciottenni e cittadini Comunitari non italiani ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno). L’elettore,
in questo caso, per votare dovrà recarsi al seggio munito di documento
d’identità, versare il contributo obbligatorio di almeno due euro e apporre
la propria firma sulla casella corrispondente. NON PREREGISTRATI
ONLINE: ogni seggio è dotato di un modello di registrazione degli elettori, predisposto dalla Commissione nazionale. Tale modello prevede,
oltre al nome e al cognome, i dati anagrafici, la residenza dell’elettore e
un eventuale indirizzo di posta elettronica e/o cellulare. Il modello contiene altresì l’Informativa Privacy con l’esplicito consenso dell’elettore all’uso dei suoi recapiti (art. 10, comma 2 del Regolamento). L’elettore, per
poter votare, dovrà recarsi al seggio munito del documento d’identità e,
nel caso di Comuni in cui siano istituiti 2 o più seggi elettorali, della tessera elettorale, compilare il modello nel modo succitato e versare il contributo obbligatorio di almeno due euro. Sul sito www.pdprimarie2019.it,
è attiva la funzione “TROVA IL TUO SEGGIO”. Basterà inserire il proprio comune ed indirizzo di residenza per conoscere l’esatta ubicazione
del seggio delle primarie in cui recarsi per votare. Nel caso i cui nel comune dovessero essere costituiti due o più seggi elettorali, basterà inserire
il numero della propria sezione elettorale “istituzionale” (riportato sulla
tes-sera elettorale personale) per sapere in quale seggio delle primarie,
fra quelli istituiti nel proprio comune, ci si dovrà recare.
d) Il voto si esprime tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’Assemblea nazionale collegata al candidato Segretario.
e) Gli elettori che alle ore 20,00 del giorno delle votazioni si trovino ancora nei locali del seggio o in fila saranno ammessi a votare. Il Presidente
del seggio, dopo essersi accertato che non vi sia tra i presenti qualcuno
che deve ancora votare, dichiara chiusa la votazione.
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6. VOTO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
a) Possono partecipare al voto esclusivamente tutte le elettrici e gli elettori italiani che rientrino nei requisiti di cui all’art. 2, comma 3, dello Statuto del PD, residenti all’estero, compresi coloro che non sono iscritti all’AIRE, nonché residenti in Italia e temporaneamente all’Estero, senza
obbligo di preregistrazione. Solo per le zone di confine con l’Italia, non
sarà consentito il voto alle elettrici e agli elettori italiani residenti in Italia e
temporaneamente all’estero, salvo che abbiano provveduto ad effettuare
la preregistrazione on-line prevista per i “fuori sede” (Delibera n. 47).
b) Per essere ammessi al voto occorre esibire al seggio un documento
di identificazione valido.
c) Le elettrici e gli elettori versano, all’atto del voto, una quota di partecipazione quale contributo per le spese di organizzazione dei seggi elettorali. La Commissione di Ripartizione, d’intesa con la Commissione
Estero, determina l’entità della quota in modo che essa sia equivalente
al valore di due euro. Sono esentati dal versamento gli iscritti al PD.
7. VOTO DEGLI STUDENTI, DEI LAVORATORI
E DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE FUORI
SEDE
a) Tutte le elettrici e gli elettori di cui al punto b) dell’art. 5 del presente
Vademecum che il giorno delle votazioni dovessero trovarsi in una REGIONE diversa da quella di residenza, per poter votare alle primarie dovranno obbligatoriamente effettuare la registrazione online all’Albo degli elettori entro e non oltre le ore 12 del 25 febbraio 2019 sul sito
internet www.partitodemocratico.it nell’apposita sezione dedicata ai fuori
sede, compilando tutti i campi obbligatori richiesti e indicando in quale
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comune intendono recarsi a votare (Delibera n. 41). Le Commissioni
provinciali avranno l’onere di predisporre, per ogni singolo seggio delle
primarie istituito o identificato per tali elettori nel relativo ambito territoriale, un elenco separato degli stessi elettori preregistrati, con i relativi dati anagrafici, e a comunicare agli interessati in quale seggio dovranno
recarsi a votare. L’Organizzazione nazionale consegnerà, altresì, alla
Commissione provinciale della provincia di residenza l’elenco di quanti
hanno fatto richiesta di votare fuori sede, in modo da poterli cancellare
dall’elenco degli aventi diritto al voto, relativamente al seggio legato alla
propria residenza.
8. VOTO DEI CITTADINI COMUNITARI
NON ITALIANI ED EXTRACOMUNITARI
a) L’istituzione o l’identificazione di un seggio, presso tutti i comuni che
ne hanno più di uno, per garantire l’esercizio di voto a cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari in possesso di regolare permesso
di soggiorno, nonché dei requisiti richiesti dall’art. 2, commi 3 e 8 dello
Statuto del Partito Democratico e dal Codice Etico. (Delibera n. 43).
b) I cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari dovranno obbligatoriamente effettuare la registrazione on-line all’Albo degli Elettori entro le ore 12,00 del 25 febbraio 2019, sul sito internet www.primarie2019.it nell’apposita sezione loro dedicata, compilando tutti i campi
obbligatori richiesti. Hanno diritto alla preregistrazione, e quindi al voto,
tutti coloro in possesso di carta di identità o del permesso di soggiorno,
ovvero della ricevuta di richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno.
c) Ogni Commissione provinciale provvederà a comunicare all’interessato in quale seggio dovrà recarsi a votare, oltre a provvedere a distribuirne l’elenco a ciascun seggio coinvolto.
d) Qualora il cittadino comunitario non italiano o il cittadino extraco13

munitario, per motivi di lavoro o di studio, dovesse trovarsi in una regione diversa da quella della residenza o del domicilio abituale, ha le medesime opportunità previste per gli studenti e lavoratori fuori sede.
9. VOTO DEI GIOVANI DAI 16 AI 18 ANNI
a) I giovani di età compresa tra i 16 e 18 per votare alle primarie dovranno obbligatoriamente effettuare la registrazione online all’Albo degli elettori entro e non oltre le ore 12 del 25 febbraio 2019 sul sito internet www.partitodemocratico.it nell’apposita sezione dedicata loro,
compilando tutti i campi obbligatori richiesti (Delibera n. 42). Ogni Commissione provinciale provvederà ad assegnare un seggio a ciascun giovane sulla base dell’indirizzo di residenza o domicilio e a comunicarlo
all’interessato oltre a provvedere a distribuirne l’elenco a ciascun seggio coinvolto.
10. VOTO COMMISSIONE NAZIONALE
PER IL CONGRESSO E CNG
a) I componenti della Commissione nazionale per il Congresso, ivi compresi i rappresentanti dei candidati, ed i componenti della Commissione
nazionale di Garanzia possono esercitare il loro diritto di voto a Roma
al seggio di Via dei Cappellari, n 69.
11. OPERAZIONI DI SCRUTINIO
a) Non appena concluse le operazioni di voto, il Presidente dichiara aperte
le operazioni di scrutinio. Il Presidente verifica innanzitutto il numero de14

gli elettori che hanno votato e procede al riscontro delle schede vidimate
e non votate con le firme degli elettori che hanno votato. La somma delle
schede vidimate e non votate e delle firme degli elettori risultanti dai registri, deve corrispondere al numero delle schede vidimate.
b) Conclusa tale operazione, il Presidente di seggio dà inizio alle operazioni
di scrutinio, che si svolgeranno senza interruzione sino alla loro conclusione.
Il Presidente del seggio estrae dall’urna una scheda alla volta e dà lettura della
lista votata. Uno scrutatore annota i voti sulla tabella di scrutinio.
SI CONSIGLIA LA LETTURA DEL PUNTO 2) DELLA DELIBERA
N. 57 DELLA COMMISSIONE NAZIONALE.
c) I POSSIBILI CASI DI ANNULLAMENTO del voto sono i seguenti:
• voto disgiunto (segno su due delle liste collegate a candidati diversi);
• segni inequivocabili di identificazione dell’elettore;
• assoluta impossibilità di stabilire a quale lista si riferisca il segno tracciato
sulla scheda;
• voti espressi su schede non vidimate.
d) In caso di contestazioni, il Presidente deve comunque decidere
(sentito il parere degli altri componenti il seggio) sulla validità o meno del
voto, fatto salvo il diritto dei rappresentanti delle liste di contestare le singole schede. In tal caso, queste vengono inserite in apposita busta ed il
loro numero viene segnato immediatamente sulla tabella riepilogativa.
e) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente vademecum e dal Regolamento, fanno fede il Testo Unico del 30 marzo
1957 n. 361 e successive modificazioni e la Legge 212/56 e successive
modificazioni.
f) Terminato lo scrutinio, il Presidente verifica se la somma dei voti validamente espressi più le schede bianche e le schede nulle corrisponde
al totale delle schede votate; fa riportare tale conteggio sul verbale e controlla che il verbale sia regolarmente compilato. Le schede contestate
sono da intendersi ricomprese tra le schede valide o tra quelle non valide, a seconda che il voto sia stato provvisoriamente assegnato o no.
15

g) Tutti i componenti il seggio controfirmano il verbale e la tabella di scrutinio.
h) Il Presidente del seggio si reca nella sede della Commissione provinciale per comunicare i risultati dello scrutinio, attraverso la consegna
del verbale di seggio, nonché di tutti i documenti ufficiali del suo seggio.
A sua volta, la Commissione provinciale li trasmette alla Commissione
regionale. La Commissione provinciale deve garantire particolare cura
e l’obbligo di custodia dei registri degli elettori e degli iscritti, consegnati
obbligatoriamente dai Presidenti di seggio, fino a quando il Nazionale non
li prenderà in consegna.
i) Le operazioni di scrutinio dei voti raccolti nella CIRCOSCRIZIONE
ESTERO iniziano immediatamente dopo la chiusura del seggio e si svolgono alla esclusiva presenza dei componenti del seggio e dei rappresentanti delle liste di candidati all’Assemblea nazionale ammesse, ai
quali è fatto divieto di divulgazione parziale o totale dei dati fino alle 20,00
ora italiana del 3 marzo 2019, a pena di deferimento alla Commissione
nazionale di Garanzia. Lo stesso divieto è riferito ai componenti della
Commissione Estero e della Commissione nazionale per il Congresso,
ivi inclusi i rappresentanti dei candidati. Al termine dello scrutinio, il Presidente di seggio trasmette i dati alla Commissione Estero, secondo le
modalità dalla stessa stabilite (Delibera n. 47).
12. TRASMISSIONE DEI DATI DELLO SCRUTINIO
a) Subito dopo aver compilato il verbale nei modi descritti dal punto
precedente, e prima della consegna materiale della documentazione alla
commissione provinciale, il Presidente di seggio trasmette i dati definitivi dello scrutinio alla Commissione nazionale, attraverso la redazione
del modello per la trasmissione dei dati finali, che deve essere controfirmato da tutti i componenti del seggio.
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b) Tale modello riepilogativo per la trasmissione dei dati dello scrutinio
deve essere immediatamente inviato via whatsapp ai numeri di cellulare ivi indicati, a seconda delle regioni a cui un determinato numero è
associato.
c) Si riuniscono, infine, i documenti ufficiali del seggio nelle apposite buste controfirmate dai componenti il seggio: verbale, registri degli elettori, tabelle di scrutinio, schede con voti validi, schede non valide (bianche e nulle), schede contestate, schede residue, designazioni dei
rappresentati di lista. Tutto il restante materiale in dotazione al seggio
viene sigillato in un contenitore da consegnare alla Commissione provinciale.
d) Le schede votate con voti validi vanno inserite in una busta e vanno
separate dalle schede non valide (nulle e bianche) e da quelle annullate
con voti temporaneamente non assegnati, le quali vanno inserite in una
ulteriore busta. Le schede con voti contestati e temporaneamente assegnati vanno inserite a loro volta separatamente in un’ulteriore busta.
e) Il ricavato dei contributi versati dagli elettori a vario titolo, presso il seggio, dovranno essere consegnate alla Commissione Provinciale.
13. COMPITI DELLA COMMISSIONE REGIONALE
a) Al termine delle votazioni, la Commissione regionale (e la Commissione Estero) si costituisce in Commissione elettorale.
b) La Commissione regionale, esaminati i verbali, procede alla attribuzione di tutti i seggi spettanti, così come descritta all’art. 9, comma 6 del
Regolamento e dalla Delibera – Guida al sistema elettorale per le Primarie.
c) Conclusa l’attribuzione dei seggi, la Commissione regionale procede
alla proclamazione degli eletti entro 24 ore dalla chiusura dei seggi e, immediatamente dopo, trasmette il verbale dei risultati e i nomi degli eletti
17

alla Commissione nazionale.
d) Eventuali segnalazioni o contestazioni sulle procedure di voto e
scrutinio delle Primarie, vanno rivolte in prima istanza alla Commissione
nazionale per il Congresso, che decide in prima istanza nelle successive
48 ore. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione nazionale di
Garanzia, che decide in via definitiva entro le successive 24 ore. Le segnalazioni e i ricorsi devono essere presentati per iscritto, in modo
quanto più possibile circostanziato, con la relativa documentazione allegata, utile al fine di comprovarne i contenuti e identificarne il presentatore. Restano salve le competenze delle Commissioni di Garanzia territoriali e della Commissione nazionale di Garanzie previste dallo Statuto
del PD e dal Regolamento nazionale delle Commissioni di Garanzia.
14. DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE
(artt. 14 e 15 del Regolamento).
a) La campagna elettorale termina venerdì 1 marzo 2019 alle ore 24,00
b) Nei giorni di sabato 2 marzo e domenica 3 marzo sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati o altri manifesti di
propaganda.
c) Nel giorno dedicato al voto è altresì vietata ogni forma di propaganda
elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso dei seggi elettorali.
d) Si richiamano espressamente gli articoli 14 e 15 del Regolamento e
successive modificazioni della Commissione nazionale.
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15. ESEMPLIFICAZIONI DI VOTO
ESPRESSIONI DI VOTO VALIDO
Esempio 1
CANDIDATO SEGRETARIO 1
DENOMINAZIONE
LISTA

DENOMINAZIONE
LISTA

CANDIDATO SEGRETARIO 2
DENOMINAZIONE
LISTA

DENOMINAZIONE
LISTA

CANDIDATO SEGRETARIO 3
DENOMINAZIONE
LISTA

Esempio 2
CANDIDATO SEGRETARIO 1
DENOMINAZIONE
LISTA

DENOMINAZIONE
LISTA

CANDIDATO SEGRETARIO 2
DENOMINAZIONE
LISTA

DENOMINAZIONE
LISTA

CANDIDATO SEGRETARIO 3
DENOMINAZIONE
LISTA

In presenza di più liste collegate al medesimo candidato alla Segreteria nazionale, i voti eventualmente
assegnati al solo candidato Segretario e i voti eventualmente assegnati ad entrambe le liste andranno riattribuiti alle liste collegate con le stesse modalità previste dall’art.1, comma 25, lettera c) della L. 165/2017

Esempio 3
CANDIDATO SEGRETARIO 1
DENOMINAZIONE
LISTA

DENOMINAZIONE
LISTA

CANDIDATO SEGRETARIO 2
DENOMINAZIONE
LISTA

DENOMINAZIONE
LISTA

CANDIDATO SEGRETARIO 3
DENOMINAZIONE
LISTA

In presenza di più liste collegate al medesimo candidato alla Segreteria nazionale, i voti eventualmente
assegnati al solo candidato Segretario e i voti eventualmente assegnati ad entrambe le liste andranno riattribuiti alle liste collegate con le stesse modalità previste dall’art.1, comma 25, lettera c) della L. 165/2017
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Esempio 4
CANDIDATO SEGRETARIO 1
DENOMINAZIONE
LISTA

DENOMINAZIONE
LISTA

CANDIDATO SEGRETARIO 2
DENOMINAZIONE
LISTA

DENOMINAZIONE
LISTA

CANDIDATO SEGRETARIO 3
DENOMINAZIONE
LISTA

Esempio 5
CANDIDATO SEGRETARIO 1
DENOMINAZIONE
LISTA

DENOMINAZIONE
LISTA

CANDIDATO SEGRETARIO 2
DENOMINAZIONE
LISTA

DENOMINAZIONE
LISTA

CANDIDATO SEGRETARIO 3
DENOMINAZIONE
LISTA

In presenza di più liste collegate al medesimo candidato alla Segreteria nazionale, i voti eventualmente
assegnati al solo candidato Segretario e i voti eventualmente assegnati ad entrambe le liste andranno riattribuiti alle liste collegate con le stesse modalità previste dall’art.1, comma 25, lettera c) della L. 165/2017

Esempio 6
CANDIDATO SEGRETARIO 1
DENOMINAZIONE
LISTA

DENOMINAZIONE
LISTA

CANDIDATO SEGRETARIO 2
DENOMINAZIONE
LISTA

DENOMINAZIONE
LISTA

CANDIDATO SEGRETARIO 3
DENOMINAZIONE
LISTA

Esempio 7
CANDIDATO SEGRETARIO 1
DENOMINAZIONE
LISTA

DENOMINAZIONE
LISTA

CANDIDATO SEGRETARIO 2
DENOMINAZIONE
LISTA

DENOMINAZIONE
LISTA

CANDIDATO SEGRETARIO 3
DENOMINAZIONE
LISTA

In presenza di più liste collegate al medesimo candidato alla Segreteria nazionale, i voti eventualmente
assegnati al solo candidato Segretario e i voti eventualmente assegnati ad entrambe le liste andranno riattribuiti alle liste collegate con le stesse modalità previste dall’art.1, comma 25, lettera c) della L. 165/2017
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ESPRESSIONI DI VOTO NULLO
Esempio 1
CANDIDATO SEGRETARIO 1
DENOMINAZIONE
LISTA

DENOMINAZIONE
LISTA

CANDIDATO SEGRETARIO 2
DENOMINAZIONE
LISTA

DENOMINAZIONE
LISTA

CANDIDATO SEGRETARIO 3
DENOMINAZIONE
LISTA

Esempio 2
CANDIDATO SEGRETARIO 1
DENOMINAZIONE
LISTA

DENOMINAZIONE
LISTA

CANDIDATO SEGRETARIO 2
DENOMINAZIONE
LISTA

DENOMINAZIONE
LISTA

CANDIDATO SEGRETARIO 3
DENOMINAZIONE
LISTA

Esempio 3
CANDIDATO SEGRETARIO 1
DENOMINAZIONE
LISTA

DENOMINAZIONE
LISTA

CANDIDATO SEGRETARIO 2
DENOMINAZIONE
LISTA

DENOMINAZIONE
LISTA

CANDIDATO SEGRETARIO 3
DENOMINAZIONE
LISTA
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DONA IL 2X1000 AL PD, SCRIVI M20
A te non costa nulla e insieme saremo più liberi

