
Elezioni 2014: 
la gestione dei permessi elettorali 
Pietro Gremigni Consulente aziendale 

Le istruzioni per datori di lavoro e consulenti 
del lavoro per la gestione delle assenze dei 

dipendenti occupali nelle operazioni presso i seggi. 

Il 25 maggio 2014 i cittadini italiani saranno chia-
mati ad esprimere il proprio voto per rinnovare il 
Parlamento europeo per i prossimi 5 anni. 
Nella stessa data del 25 maggio 2014 quasi 
4.000 Comuni dovranno rinnovare i rispettivi 
Consigli comunali, tra questi i capoluoghi di pro-
vincia interessati sono: Biella, Verbano-Cusio-Os-
sola, Vercelli, Bergamo, Cremona, Pavia, Padova, 
Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Reggio Emilia, Fi-
renze, Livorno, Prato, Perugia, Terni, Ascoli Pice-
no, Pesaro e Urbino, Pescara, Teramo, Campobas-
so, Bari, Foggia, Potenza, Caltanissetta, Sassari, 
Tortolì. 
Le elezioni si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 23 
di domenica 25 maggio. 
Sono inoltre interessate al rinnovo delle assem-
blee elettive le Regioni Piemonte e Abruzzo e 
anche in questi casi le consultazioni si eff ettueran-
no nella giornata di domenica 25 maggio 2014 
dalle ore 7 alle ore 23. 
Le operazioni di scrutinio per le elezioni ammini-
strative e regionali inizieranno lunedì 2 6 maggio 
alle ore 14:00. I.:eventuale turno di ballottaggio 
per le comunali è fissato per domenica 8 giugno. 
Le operazioni di scrutinio delle schede per il Par-
lamento europeo avranno inizio alle ore 23 della 
domenica della votazione, al termine delle opera-
zioni di voto e di riscontro dei votanti e devono 
svolgersi senza interruzioni ed essere portate a 
termine entro 12 ore dal loro inizio. 
In entrambi i casi saranno mobilitati diversi scru-
tatori che dovranno procedere alle operazioni di 
scrutinio dei voti e molti di essi saranno lavoratori 
dipendenti. 
Soffermiamoci ad analizzare il regime dei permessi 
elettorali che non ha subito modifiche di recente. 

Regime dei permessi elettorali 
I lavoratori dipendenti impegnati nello svolgimento 
delle operazioni elettorali in qualità di componenti 

dei seggi hanno diritto ad un particolare trattamen-
to economico normativo disciplinato dall'art 11 
della legge n. 53/1990 e dall'art. 1 della legge n. 
69/1992. 
Il regime previsto da tali norme è quindi applica-
bile a qualsiasi consultazione elettorale. 
Ai soggetti che sono titolari di un rapporto di 
lavoro subordinato e che sono stati nominati per 
svolgere attività ai seggi elettorali si deve applica-
re una specifica disciplina che prevede alcuni di-
ritti collegati all'assenza dal lavoro e al recupero 
della giornata di riposo trascorsa ai seggi. 
La questione riguarda le seguenti funzioni da 
svolgere nel seggio elettorale: 
- presidente e vicepresidente di seggio; 
- segretario; 
- scrutatori; 
- rappresentanti di lista, gruppo, di partiti o dei 
comitati promotori in caso di referendum. 
La partecipazione alle operazioni di voto per i 
predetti soggetti comporta l'applicazione della se-
guente disciplina: 
1) i giorni considerati lavorativi (per esempio lunedì, 
oppure anche il sabato se considerato lavorativo dal 
Ccnl applicato) devono essere retribuiti con la nor-
male retribuzione come se il lavoratore avesse pre-
stato normalmente l'attività lavorativa: si considera 
cioè in una sorta di permesso retribuito; 
2) i giorni festivi o non lavorativi (di norma la 
domenica ma in alcuni casi anche il sabato) danno 
diritto ad una quota di retribuzione aggiuntiva 
rispetto alla normale oppure a giorni di riposo 
compensativi. Il lavoratore deve accettare l'even-
tuale rifiuto a fruire del giorno di riposo. 
Pertanto, se i giorni impegnati al seggio sono festi-
vi oppure non lavorativi si ha diritto, in linea 
generale, ad 1/26 di retribuzione (o altro divisore 
giornaliero contrattuale) in aggiunta per ogni gior-
no, oppure alternativamente alla scelta di un gior-
no di riposo compensativo. Le modalità di fruizio-
ne del riposo non sono precisate dalla legge; in 
ogni caso devono essere concordate tra lavoratore 
e datore di lavoro e il giorno di riposo dovrà 
essere fì:uito in linea di massima salvaguardando 
le esigenze organizzative e produttive, entro un 
arco temporale molto ristretto, in quanto lo stesso 
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ha natura compensativa del mancato riposo setti-
manale. 
Per quanto riguarda la giornata lavorativa (sen-
z'altro il lunedì) la stessa, come già anticipato, sarà 
retribuita normalmente come se il lavoratore as-
sente avesse comunque prestato la propria attività 
lavorativa. 

Europee e amministrative 2014 
Una volta tracciato il quadro delle regole generali 
vediamo in concreto a quali tipi di permesso 
avranno diritto i lavoratori subordinati impegnati 
nelle operazioni in questione nelle giornate desti-
nate alle operazioni ai seggi nel prossimo turno di 
elezioni amministrative ed europee: 
1) per i giorni lavorativi trascorsi al seggio (sabato 
24 maggio, se lavorativo, lunedi 26 maggio) spet-
ta la normale retribuzione pari ad 1/26 per ognu-
na delle due giornate come se il lavoratore avesse 
lavorato; analoghe considerazioni valgono per 
l'eventuale turno di ballottaggio; 
2) per i giorni festivi (domenica 25 maggio) e non 
lavorativi e cioè sabato 24 maggio (quando è 
considerato tale dal Ccnl) spetta in alternativa o 
una retribuzione aggiuntiva (1/26 o altro divisore 
contrattuale) rispetto a quella normale o il diritto 
ad un riposo compensativo retribuito la cui frui-
zione dovrà essere concordata tra le parti conside-
rando le esigenze organizzative aziendali. 
Qualora l'impegno al seggio per gli scrutatori do-
vesse prolungarsi oltre le ore 24 di lunedì 2 6 
maggio, si applicherebbe il principio giurispruden-
ziale secondo cui il lavoratore ha diritto ad un 
giorno di assenza dal lavoro con diritto alla nor-
male retribuzione. 
Infatti l'unità di misura per retribuire il periodo 
di assenza dal lavoro per espletare le funzioni 
elettorali sono i giorni e non le ore (Pret. Torino 
2 settembre 1998 - Trib. Torino 20 marzo 1999 
e Cass. n. 5695/2002). Per Cassazione n. 
13166/2006 sia la domenica che le altre giorna-
te non lavorative (quale il sabato, nel caso di cd. 
settimana corta, qualunque sia la disciplina con-
trattuale ai fini della retribuzione e del computo 
del periodo feriale) non rilevano ai fini della 
spettanza a tali lavoratori dei giorni di ferie retri-
buiti, non detraibili dall'ordinario periodo di fe-
rie annuali, con la conseguenza che, ove le anzi-
dette operazioni cadano, in tutto od in parte, 
nelle indicare giornate, il lavoratore ha diritto al 
corrispondente periodo feriale in altrettante gior-
nate lavorative (da computare in relazione ai 
«giorni di assenza» dal lavoro compresi nel peri-
odo di espletamento di dette operazioni, e non 
già ad un criterio di riferimento orario), ovvero 

alla corresponsione, a carico del datore di lavoro, 
dell'indennità sostitutiva 
In definitiva quando il lavoratore protrae la sua 
permanenza al seggio per alcune ore del giorno 
successivo alla chiusura dei ba diritto non a 
compensazioni o a indennizzi di quelle ore, ma 
all'assenza retribuita di tutta la giornata. 
Venendo a quest'ultima tornata elettorale, la novi-
tà sta nella concentrazione delle votazioni in un 
wùco giorno (le amministrative si svolgevano in 
due giorni prima del 2014) e con la successione 
cronologica delle operazioni di voto già stabilire 
dal Ministero dell'interno (v premessa). 
Occorre quindi distinguere: 
1) se nel seggio si svolgono solo le elezioni euro-
pee, subito dopo la chiusura, si procederà allo 
scrutinio delle schede e si andrà oltre le ore 24. 
Ciò comporterà, in base ai principi giurispruden-
ziali, che la giornata del lunedì dovrà essere consi-
derata come di assenza retribuita da parte del 
datore di lavoro; 
2) se nel seggio c'è contemporaneità di ammini-
strative e regionali con europee, dopo la chiusura 
alle ore 23 si inizierà lo spoglio delle schede per 
le europee fino a notte inoltrata. Gli scrutatori 
dovranno poi ripresentarsi al seggio per le ore 14 
per lo spoglio delle schede delle amministrative e 
delle regionali. La giornata del lunedi quindi co-
me assenza retribuita spetta sia per la protrazione 
dello spoglio oltre la mezzanotte della domenica, 
sia per il fatto che l'impegno al seggio è già di per 
sé previsto da una disposizione amministrativa. Le 
operazioni per le elezioni amministrative nonché 
regionali si concluderanno ragionevolmente nel 
corso della giornata del lunedi. Tutto questo anda-
mento non determina un diritto del lavoratore/ 
scrutatore ad un giorno di riposo al martedi, invo-
cando magari la circostanza di non avere potuto 
recuperare a sufficienza le ore di riposo. !;attività 
notturna tra domenica e lunedi avverrà infatti 
all'interno di una giornata in cui lo scrutatore non 
avrebbe comunque dovuto tornare al lavoro, ma 
si svolgerà nell'ambito di operazioni elettorali. 
Infine in tutti i casi predetti la retribuzione erogata 
dal datore di lavoro sia nelle giornate festive o 
non lavorative, sia per quelle lavorative è conside-
rata retribuzione a tutti gli effetti sia contributivi 
che fiscali e di conseguenza sarà assoggettata sia a 
contributi che a imposte. 

Adempimenti 
In assenza di una regolamentazione normativa e 
contrattuale il lavoratore nominato presidente, scru-
tatore o rappresentante di lista, deve assolvere in 
ogni caso ad una serie di adempimenti in base ai 
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prindpi cli correttezza e buona fede che ispirano il 
rappo1to cli lavoro, quali: 
1) preavvertire il proprio datore cli lavoro della 
sua assenza, consegnandogli, sempre che ne sia in 
possesso, copia della convocazione inviatagli dal 
competente ufficio elettorale. Tale onere deve, se-
condo il nostro parere, essere ac;solto con un certo 
anticipo, in modo da permettere al datore cli lavo-
ro di organizzarsi cli conseguenza; 
2) ultimate le operazioni di voto, deve consegnare 
sempre al datore di lavoro copia della documenta-
zione attestante, in modo esplicito, la funzione 
svolta presso il seggio elettorale e in particolare: 
- per scrutatori e segretari: la nomina del Co-
mune o del presidente di seggio se trattasi di 
provvedimento di urgenza e dichiarazione succes-
siva a cura del presidente che attesta la presenza 
al seggio (corredata da orario iniziale e finale delle 
operazioni); 
- per presidenti di seggio: il decreto di nomina e 
dichiarazione (vistata dal vicepresidente) che 
comprovi giorno e ora cli inizio delle operazioni 
presso i seggi; 
- rappresentanti di lista: il certificato redatto dal 
presidente di seggio che attesta l'esecuzione del-
l'incarico ricevuto dalla lista e recante l'orario cli 
presentazione al seggio e quello conclusivo delle 
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operazioni di spoglio dell'ultimo giorno. Particola-
re attenzione va posta dai rappresentanti di lista 
per i documenti giustificativi da presentare al rien-
tro dal seggio elettorale. Esiste infatti la facoltà per 
il rappresentante di lista di presentarsi la domeni-
ca mattina, invece che il sabato, perciò il certifica-
to deve portare menzione specifica dell'accredita-
mento nella giornata di sabato, altrimenti il sabato 
non viene considerato. 

Permessi per recarsi a votare 
I lavoratori che lavorano in un comune diverso da 
quello di residenza dove hanno diritto al voto, 
hanno il diritto di chiedere al proprio datore di 
lavoro i permessi necessari per partecipare alle 
consultazioni elettorali. 
Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nel 
settore privato la questione non è regolamentata e 
quindi, fermo restando l'obbligo del datore di la-
voro di consentire il voto e di acconsentire all' as-
senza, le modalità vanno concordate tra le parti 
(ferie o permessi retribuiti nonché numero di gior-
ni necessari). 
Diverse sono le regole nel settore pubblico ma 
soltanto nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti tra-
sferito di sede nell'approssimarsi delle elezioni 
(art. 18, D.P.R. n. 361/ 1957). 
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