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Istruzioni per la verbalizzazione di una protesta e/o reclamo elettorale
a fronte della Circolare del Ministero dell'Interno n. 23 / 2015 - Roma, 22 maggio 2015.

• Presentarsi al seggio individualmente.
• Portare con sé, oltre al documento d'identità e alla Tessera Elettorale, una breve 

dichiarazione scritta con il contenuto della propria protesta e/o reclamo.
• Registrarsi  al  Seggio e far timbrare la Tessera Elettorale  prima di ricevere la 

scheda, come previsto dall'art. 12, comma 1 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299. 
• Dichiarare quindi che si intende esercitare il diritto-dovere di voto ma di non 

sentirsi rappresentati da alcuna delle liste e persone candidate.
• Dichiarare di voler esercitare il diritto di verbalizzare una protesta e/o reclamo 

come stabilito dagli articoli di Legge (Artt. 74 e 104 Testo Unico Leggi Elettorali 
D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche) e consegnare il proprio 
scritto perché venga inserito nel registro dei Verbali (vedi in calce esempi di verbale).

• Dichiarare  che  si  intende essere  registrati  come elettori  adempienti  il  diritto-
dovere di voto, e che sia apposta la nota "Ha presentato verbale di protesta" nei 
riquadri e colonne della Lista Sezionale e nel  Registro per  l’Annotazione del 
Numero delle Tessere, previsti  dalla Circolare n. 23 / 22 maggio 2015.

Non accettate che in tali riquadri e colonne sia posta la nota "Non Votante" suggerita 
solo come esempio dalla Circolare.
Voi vi siete presentati a compiere il vostro dovere e ad esercitare il vostro diritto di 
Elettori, e intendete esercitarlo secondo un modo che la Legge prevede e consente. 
Voi non rifiutate di votare, ma di votare i candidati proposti, e pertanto vi avvalete 
della  verbalizzazione  di  una  protesta,  che  a  tutti  gli  effetti  vi  qualifica  come 
partecipanti alle Elezioni.    La vostra non è una astensione, il cui verbale tra l'altro 
non è previsto dalla Legge, ma un voto politico a tutti gli effetti, che non trova però 
riscontro nel panorama dei partiti italiani, oggetto appunto della vostra protesta.

Se la procedura non incontra ostacoli, ritirate la tessera, i vostri documenti e uscite dal 
seggio con la soddisfazione di non essere né analfabeti né complici di questo sistema.

Se  invece,  da  parte  del  Presidente  o  di  chi  per  esso,  vi  vengono  frapposte 
difficoltà, o vi viene rifiutato il timbro sulla Tessera Elettorale, non reagite in alcun 
modo, non mettetevi a discutere, anche se provocati dal personale di Seggio.

Dichiarate a  voce  udibile  e  chiara  rivolgendovi  al  Segretario  del  Seggio,  non  al 
Presidente,  che andrete a consegnare la vostra protesta agli Ufficiali Giudiziari nei 
loro Uffici, presso i quali presenterete anche reclamo specifico verso le procedure adottate 
nel vostro Seggio, quindi ritirate i vostri documenti e uscite con calma dal Seggio.

La  corretta  gestione  dei  verbali  è  infatti  competenza  specifica  del  Segretario  del 
Seggio, e non del Presidente. È il Segretario che risponde direttamente, di fronte alla 
Legge, del vostro eventuale reclamo agli Ufficiali Giudiziari, non il Presidente.
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Esempi di verbale
Esempio di verbale di protesta:
"Io sottoscritto "Nome e Cognome", nato in "Luogo di Nascita", il "Data di Nascita", residente in 
"Luogo di Residenza", titolare della Tessera Elettorale n. "Numero Tessera", presento verbale di 
protesta elettorale in quanto non mi sento rappresentato dai Candidati presenti nelle Liste Elettorali, 
né dalle Liste stesse.
Facoltativamente, potete aggiungere a questa breve dichiarazione i motivi per i quali non vi sentite 
rappresentati  e,  in  linea  di  massima  qualsiasi  altra  cosa  pertinente  alle  Elezioni  riteniate  voler 
verbalizzare (insulti e parolacce escluse, anche se sarebbero indubbiamente molto espressive :-) ). 
Per esempio:
"Ritengo  che  i  Candidati  e  le  Liste  nel  loro  complesso  non  presentino  i  requisiti  morali  e 
intellettuali necessari a esercitare l'arte della Politica".
Oppure: "Ritengo che il sistema partitico si sia dimostrato nocivo al benessere della popolazione e 
alla sicurezza del Paese".
Oppure quello che ritenete di voler esprimere come protesta e motivazione del vostro rifiuto di 
eleggere i Candidati proposti.
In Fede
La Vostra Firma.
Esempio di verbale di reclamo:
Alla dichiarazione precedente potete aggiungere:
"Intendo  sporgere  reclamo in  quanto  ritengo  lesivo  della  dignità  elettorale  repubblicana  essere 
costretto a depositare la mia scheda in un'urna di cartone.
Reclamo inoltre contro la Circolare del Ministero dell'Interno n. 23 / 2015 - 22 maggio 2015 in 
quanto essa offusca la Lettera della Legge e mira a trasformare i Cittadini che verbalizzano proteste 
in astenuti,  laddove la Legge non prevede la possibilità di presentare a Verbale dichiarazioni di 
astensione.
Tale Circolare a mio modo di vedere pone inoltre in imbarazzo e in pericolo il Segretario del seggio, 
attribuendo al Presidente facoltà che ricadono invece a norma di Legge sul Segretario del Seggio.
Se nel vostro Seggio avete riscontrato altre irregolarità procedurali, ovviamente, potete menzionare 
anche quelle. 
In Fede
La Vostra Firma.

Esempio di Verbale da presentare eventualmente agli Ufficiali Giudiziari del vostro Comune:
Io sottoscritto "Nome e Cognome", nato in "Luogo di Nascita", il "Data di Nascita", residente in 
"Luogo di Residenza", titolare della Tessera Elettorale n. "Numero Tessera", dichiaro di essermi 
presentato  al  Seggio  N.  "Numero del  Seggio",  presso il  quale  sono regolarmente iscritto  come 
Elettore, al fine di esercitare il mio diritto-dovere di Elettore.
Non sentendomi rappresentato dal panorama dei Candidati e delle Liste presentato dai partiti, era 
mia  intenzione  di  avvalermi  del  Diritto  di  esprimere  il  mio  voto  sotto  forma di  un  verbale  di  
protesta, sancito dalla Legge Elettorale (Artt. 74 e 104 Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 
marzo 1957, n 361 e successive modifiche).
Aggiungete quindi la breve descrizione di quanto avvenuto al Seggio: 

• Mi è stata rifiutata la messa a verbale di una Protesta e/o Reclamo.
• Avendo io dichiarato di voler presentare verbale di Protesta e/o Reclamo, mi è stata rifiutata 

l'apposizione del Timbro sulla Tessera Elettorale.
• Nei riquadri e colonne della lista sezionale e nel registro per l’annotazione del numero delle 

tessere previsti dalla circolare n. 23 / 22 maggio 2015 si è voluta apporre la falsa dicitura 
"Non Votante", che mi qualifica come astenuto contro la mia intenzione e volontà.

In Fede
La Vostra Firma.
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