
PREFETTURA DI UDINE 

27 ottobre 1997, n. 3488/S.E. 

Art. 47 D.P.R. 16 marzo 1960, n. 570 – Art. 1, 2° comma della legge 8 marzo 1989, n. 95. Costituzione dell’Ufficio elettorale di 
Sezione. Sostituzione degli scrutatori assenti all’atto della costituzione dell’Ufficio di sezione. 

Come noto, le disposizioni legislative prevedono che, qualora all’atto della costituzione dei seggi elettorali non sia 
presente qualche scrutatore, il Presidente provvede direttamente alla sostituzione chiamando alternativamente il 
più anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti, purché siano in possesso dei prescritti requisiti. 
Al riguardo, sono stati posti quesiti tesi a stabilire se il criterio indicato dalla norma sia tassativo ovvero se, in 
presenza di due o più elettori aventi i prescritti requisiti e favorevoli alla nomina, il Presidente possa surrogare lo 
scrutatore mancante scegliendo, a sua piena discrezione, il sostituto, naturalmente sempre tra gli elettori 
presenti. 
Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, appositamente interpellato da questa 
Prefettura, ha espresso l’avviso che le modalità e i criteri per effettuare la sostituzione, ad opera dei Presidenti di 
seggio, degli scrutatori – nominati ma assenti o di cui sia mancata la designazione – all’atto della costituzione 
dell’ufficio di sezione sono fissati dalla legge che espressamente prevede la necessità di chiamare "in 
sostituzione, alternativamente, l’anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, iscritti nelle liste del comune 
(art. 47 T.U. n. 570/60) purché in possesso almeno del titolo di scuola media dell’obbligo (art. 1 L. 95/89). 
Ne consegue, pertanto, che i criteri tassativamente enucleati dalle norme in questione fissano un limite proprio 
alla piena discrezionalità del presidente di seggio nella individuazione dei sostituti degli scrutatori assenti o non 
designati, dimodochè non appaiono utilizzabili altri e/o più elastici criteri di selezione. 
Si pregano le SS.LL. di voler portare, a suo tempo, quanto sopra a conoscenza dei Presidenti degli uffici elettorali 
di sezione. 


