
 

Elettori diversamente abili che a causa di un impedimento fisico hanno diritto ad 
essere accompagnati nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto. 

Possono essere accompagnati all'interno della cabina elettorale solo gli elettori 
diversamente abili che siano fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto, e 
cioè i ciechi, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento fisico di 
analoga gravità. Ciò premesso, sono ammessi al voto assistito presso il seggio gli elettori 
che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune 
nelle cui liste elettorali sono iscritti, l'inserimento sulla propria tessera elettorale 
dell'annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione del codice (AVD). 
Possono anche essere ammessi a votare con un accompagnatore gli elettori il cui 
impedimento fisico nell'espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il 
suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l'impedimento fisico non sia 
evidente il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto 
da un funzionario medico designato dai competenti organi delle aziende sanitarie locali - 
nel quale sia espressamente attestato che l'infermità fisica impedisce all'elettore di 
esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. 
L'ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono 
sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità 
che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell'elettore. Gli handicap di natura 
psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo allorquando la relativa 
condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di 
esercitare materialmente il diritto di voto. 
Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un 
diversamente abile. 
Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la 
certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale 
l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito. Infatti il presidente, prima di consegnare la 
scheda, deve: 

 a) richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore 
fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto 
la funzione di accompagnatore; 

 b) accertarsi, interpellandolo appositamente, se l'elettore fisicamente impedito 
abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome. 
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