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DOMANDE E RISPOSTE IN MATERIA
ELETTORALE
Manuale pratico per gli operatori dei servizi elettorali
CONTENUTI
Selezione di oltre 90 quesiti inerenti problematiche concrete e
attuali sulla gestione dei procedimenti dell’ufficio elettorale.
Ogni capitolo affronta una diversa tematica partendo dall’analisi del
quadro normativo attualmente vigente per poi snodarsi attraverso i
quesiti nella classica forma domanda/risposta.
Nel dettaglio vengono affrontati i seguenti argomenti:
-
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Lo schedario e i fascicoli elettorali;
La tenuta e la revisione delle liste elettorali (con l’analisi delle
diverse “modalità”);
Gli “attori” del servizio elettorale e le rispettive competenze;
Le revisioni e la gestione degli albi (presidenti e scrutatori di
seggio e giudici popolari);
Documentazione,
certificazione
e
tessere
elettorali.
L’espressione del diritto/dovere di voto;
Gestione delle consultazioni (in particolare Amministrative ma
anche politiche, europee e referendarie).

Completa il volume una piccola appendice con alcune delle circolari
più importanti in materia elettorale e che più volte hanno ispirato e
guidato le spiegazioni offerte all’interno dello stesso.
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