
ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DI REGIONE LOMBARDIA 2018 
 

FAQ PER I COMUNI 
 

 
1. Quali sono le disposizioni sui manifesti per l’indizione delle elezioni regionali? 

I manifesti devono essere stampati a cura dei Comuni.  
Le dimensioni dei manifesti dovranno essere tassativamente 100x70. 
Il numero dei manifesti da affiggere deve essere pari a quello fissato per gli analoghi manifesti per le 
concomitanti elezioni politiche del 4 marzo 2018 (election day). 
I manifesti devono essere anche pubblicati all'albo pretorio on line.  
I manifesti elaborati con l’utilizzo dei formati editabili, devono mantenere le dimensioni 100x70 
Le affissioni devono essere effettuate il 18 gennaio 2018, 45° giorno antecedente a quello della votazione 
 

2. Quali sono i termini per l’assunzione del provvedimento di autorizzazione agli straordinari? 
In premessa, si rammenta che le elezioni del 4 marzo 2018 riguarderanno le politiche e le regionali in forza 
delle disposizioni di cui all’ “Election day”. Pertanto, anche per quanto attiene alla materia dei rimborsi delle 
ore di lavoro straordinario, è bene considerare sempre quanto disposto dalle circolari ministeriali in materia. 
Si aggiunge che, in forza dell’Intesa stipulata tra Regione Lombardia e Prefetture, saranno diramate 
opportune istruzioni per il riparto degli oneri. 
Ciò detto, per quanto attiene alla tempistica di adozione del provvedimento di autorizzazione vale quanto 
stabilito dalla disciplina statale applicabile e richiamata dalle circolari ministeriali. 
 

3. Per quanto riguarda la presentazione delle candidature alle elezioni regionali 2018 quali sono gli 
orari di apertura previsti degli uffici competenti? 

Considerate le scadenze stabilite per la presentazione delle candidature alle elezioni regionali - venerdì 2 
febbraio e sabato 3 febbraio 2018, si raccomanda agli uffici comunali, nell’ambito della autonomia 
organizzativa di ciascun Comune, di volere assicurare l’apertura anche: 
• nelle ore pomeridiane nei giorni immediatamente precedenti, ovvero martedì 30 e mercoledì 31 gennaio, 
e giovedì 1 febbraio 2018; 
• ininterrottamente nei giorni di venerdì 2 febbraio (dalle ore 8 alle ore 20 ) e sabato 3 febbraio  (dalle ore 8 
alle ore 12). 
Si rimanda, comunque, alla Circolare regionale n. 1 ER. 
 

4. In che giorno e a partire da che ora, inizierà lo spoglio delle schede elettorali relative alle elezioni 
del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione? 

Lo spoglio delle schede elettorali relative alle elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione 
avrà inizio dalle ore 14.00 di Lunedì 5 marzo 2018. 
 

5. Relativamente alle elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione, il manifesto di 
convocazione della commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori, dovrà essere 
stampato e affisso? 

No. Per effetto dell’election day, l’ufficio elettorale di sezione costituito per le elezioni politiche svolgerà 
anche le operazioni concernenti le elezioni regionali. Pertanto, le procedure e pubblicità connesse alla 
nomina degli scrutatori posti in essere per le elezioni politiche sono da ritenersi utili anche ai fini delle elezioni 
regionali. Per tale ragione Regione Lombardia non provvederà alla stampa e alla fornitura di un proprio 
manifesto di convocazione della commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori (Circolare 
n. 2ER). 
 
 
 
 



6. Le urne elettorali per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione, da chi 
saranno prodotte e fornite? 

Regione Lombardia provvederà alla produzione delle urne da utilizzare per l’elezione del Consiglio Regionale 
e del Presidente della Regione. Nei tempi opportuni saranno date informazioni per il ritiro del materiale. 
 

7. Come devono essere spedite le cartoline avviso agli elettori residenti all’estero per l’elezione del 
Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia?  

Come indicato nella Circolare n.2 del Ministero, per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della 
Regione Lombardia, le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori residenti all’estero della data della 
consultazione devono essere spedite, da parte dei Comuni, per posta prioritaria sia per i Paesi oltremare che 
per i Paesi europei. Le spese sostenute per tale adempimento, previa rendicontazione, saranno rimborsate 
ai Comuni.  
 

8. L’acquisto delle etichette adesive dei candidati alle Elezioni amministrative Regionali 2018 è 
rimborsabile da Regione Lombardia?  

In analogia a quanto determinato per le elezioni politiche, solo se tale voce è prevista tra i rimborsi 
ammissibili. Ovvero Regione Lombardia, in ragione dei principi posti a base dell’election day, provvederà a 
determinare rimborsi su voci specifiche in sintonia con le disposizioni ministeriali e solo se da queste previste 
per analoghe esigenze del tipo esemplificativo prospettato nella domanda. 
 

9. Le spese generali sostenute per le elezioni politiche e regionali di domenica 4 marzo 2018, come 
verranno ripartite e rimborsate?  

Le spese generali sostenute dai Comuni per le elezioni di cui sopra, saranno rimborsate, nei limiti massimi 
che il Ministero dell’interno determinerà con apposita e diretta comunicazione e saranno ripartite per 2/3 a 
carico dello Stato e per 1/3 a carico della Regione. 
 

10. La spesa sostenuta per la spedizione delle cartoline per gli elettori residenti all’estero, 
relativamente all’Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia di 
domenica 4 marzo 2018, sarà rimborsata totalmente da Regione Lombardia?  

Tale spesa, al pari di altre spese di esclusiva competenza di Regione Lombardia (come ad esempio la stampa 
dei manifesti sostenuta dai Comuni) sarà rimborsata totalmente da Regione Lombardia con le modalità ed i 
tempi che saranno in seguito indicati con specifica determinazione. 
 

11. Per l’Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia di domenica 4 
marzo 2018 è prevista la modalità di voto a domicilio?  

Le istruzioni predisposte da Regione Lombardia per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, già diramate 
ai Comuni e pubblicate sui siti di Regione e ANCI Lombardia, prevedono la modalità di voto a domicilio per le 
elezioni regionali in conformità con quanto disposto dalle circolari del Ministero dell'interno per il voto 
domiciliare nel caso di elezioni regionali (cfr., a titolo esemplificativo, circolari Min. Interno n. 21/2015 e n. 
16/2014). 
 

12. Il materiale cartaceo (es. Modelli per le operazioni di scrutinio e verbalizzazione), relativo alle 
elezioni regionali 2018, dovrà essere stampato a cura dei Comuni?  

Il materiale cartaceo sarà fornito da Regione Lombardia e distribuito per tramite delle Prefetture territoriali 
secondo i piani di distribuzione diramati dalle stesse, come già indicato nella circolare regionale del 19 
febbraio 2018. 
 

13. Quante copie cartacee delle “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione” saranno 
fornite per ciascuna sezione unitamente al materiale occorrente per lo svolgimento delle attività?  

Ciascuna sezione elettorale disporrà di due copie cartacee delle ”Istruzioni per le operazioni degli uffici 
elettorali di sezione”. 
 



14. È opportuno mettere a disposizione anticipata dei Presidenti e degli scrutatori dei seggi il materiale 
di loro competenza? 

Il Comune a propria discrezione può decidere autonomamente la modalità con la quale anticipare ai 
Presidenti di seggio la consultazione  del materiale del seggio. Proprio per agevolare tale consultazione 
preventiva, si comunica che sul sito di Regione Lombardia nella sezione dedicata  
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/elezioni-regionali-2018/atti-e-
documenti è stato pubblicato, oltre che le istruzioni per i Presidenti di seggio, il restante materiale relativo 
agli uffici di sezione dedicato alle elezioni regionali in formato pdf. Il materiale è altresì pubblicato sul sito di 
ANCI Lombardia www.anci.lombardia.it 
 

15. I Comuni come dovranno comunicare i dati relativi alle elezione del Consiglio Regionale e del 
Presidente della Regione Lombardia e dove potranno rilevare i risultati complessivi? 

I Comuni dovranno attivare i flussi sia nella fase preelettorale che in quella elettorale nelle modalità previste 
ed indicate nella circolare n. 7/2018 del Ministero dell’Interno a suo tempo trasmessa dalle Prefetture 
territoriali. Per quanto riguarda la visualizzazione dei dati forniti dal Ministero, gli stessi saranno pubblicati 
sul sito di Regione Lombardia http://www.elezioni2018.regione.lombardia.it visibile a partire dalla domenica 
4 Marzo 2018 dalle ore 12.00. 
 

16. Un candidato al Consiglio Regionale può fare anche il rappresentante di lista in un seggio?  
Sì, poiché tale possibilità non è vietata dalla legge che disciplina le elezioni regionali. 
 

17. Il rappresentante di lista può votare per le elezioni regionali al seggio in cui è rappresentante, 
anche se è un seggio fuori dalla Provincia di residenza?  

Per quanto riguarda il voto per le elezioni regionali, i rappresentati di lista, in forza del combinato disposto 
dell'art. 12 della legge n. 108/1968 e dell'art. 40 del D.P.R. n. 570/1960, sono ammessi a votare nella sezione 
presso la quale esercitano le loro funzioni, anche se iscritti come elettori in altra sezione, a condizione che 
siano elettori di un comune della Regione. 
 

18. La scheda elettorale per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente di Regione Lombardia 
2018 è dotata di un tagliando rimovibile, con un codice progressivo alfanumerico generato in serie, 
denominato dalla legge “tagliando antifrode”?  

La scheda elettorale per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia del 4 
marzo 2018  NON è dotata del “tagliando antifrode”. 
 

19. Rispetto all’Elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia di domenica 
4 marzo 2018 è previsto l’estratto del verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione? 

L’estratto non è previsto. 
 

20. FAQ DESTINATA AI SOLI COMUNI DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI NELLE QUALI SONO 
PRESENTI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA NON COLLEGATI 
AD ALCUNA LISTA PROVINCIALE NELLA CIRCOSCRIZIONE DI RIFERIMENTO: Quali sono le modalità 
di compilazione delle tabelle di scrutinio in caso di candidato Presidente della Regione Lombardia 
non collegato ad alcuna lista provinciale nella circoscrizione di riferimento? 

Si indicano le modalità per la compilazione delle tabelle di scrutinio (con frontespizio stampato in rosso e in 
nero) in caso di candidato Presidente della Regione Lombardia non collegato ad alcuna lista provinciale nella 
circoscrizione di riferimento. 
TABELLE DI SCRUTINIO CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE 
Le modalità di compilazione restano le medesime, con la specifica che i prospetti relativi all’indicazione delle 
schede che contengono un voto valido per il candidato alla carica di Presidente e i voti nulli limitatamente 
alle liste provinciali (lettera B), o un voto valido per il candidato alla carica di Presidente e voti contestati e 
non attribuiti limitatamente alle liste provinciali (lettera C), vanno compilati solamente nel caso in cui 
l’elettore abbia espresso il voto disgiunto. 
[Paragrafo 31, lettera A), ultima colonna del verbale di sezione] 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/elezioni-regionali-2018/atti-e-documenti
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/elezioni-regionali-2018/atti-e-documenti
http://www.anci.lombardia.it/
http://www.elezioni2018.regione.lombardia.it/


TABELLE DI SCRUTINIO LISTE PROVINCIALI 
Tenuto conto che le modalità di compilazione delle tabelle prevedono l’indicazione delle liste provinciali (non 
anche dei candidati alla carica di Presidente della Regione), nella stessa sequenza numerica in cui sono 
riportate nel manifesto della circoscrizione di riferimento, laddove nello stesso manifesto non sia presente 
alcuna lista collegata al candidato Presidente, le tabelle di scrutinio di lista non consentono di riportare alcun 
voto espresso in favore del candidato Presidente non collegato ad alcuna lista. 
Pertanto, i voti del candidato Presidente non collegato ad alcuna lista nella circoscrizione provinciale di 
riferimento vanno riportati unicamente nelle Tabelle di scrutinio dei candidati alla carica di Presidente. 
 
 
Per i quesiti in sospeso è necessario attendere le specifiche direttive. 
 


