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Prot.             /Pres/2022                                                            Milano, data del protocollo 
 
  

AI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI ORDINARI DELLA REGIONE LOMBARDIA  
 
 

e,       p.c.                                                AI SIGG.  PREFETTI  
 

della REGIONE LOMBARDIA 
 

 
 
OGGETTO: Elezioni del Senato e della Camera dei Deputati del 25 settembre 2022. 

Recapito plichi. Ricezione delle buste n. 7/EP (Senato) e n. 9/EP (Camera), 
per il tramite dei Tribunali della Regione Lombardia, presso la Fiera di 
Milano-Rho.  

 
 
 

Con riferimento alle consultazioni elettorali del Senato della Repubblica e della 
Camera dei Deputati del 25 settembre 2022, sono costituiti presso la Corte di Appello di 
Milano l’Ufficio Elettorale Regionale per il Senato e gli Uffici Centrali Circoscrizionali, 
operativi presso la struttura fieristica di Milano-RHO.  

A detti Uffici Elettorali dovranno essere recapitate le buste n. 7/EP (Senato) e n. 9/EP 
(Camera) dei seggi elettorali di tutta della Regione Lombardia. 

In merito, si rammenta l’importanza di operare e vigilare affinché la raccolta, l'inoltro, la 
consegna e la custodia dei plichi elettorali vengano effettuati con la massima cura e 
diligenza.  

La consegna e il confezionamento dei plichi, in particolare, deve essere effettuato con 
scrupolosa attenzione, utilizzando gli appositi moduli di consegna ed evitando la lacerazione 
dei plichi stessi e la conseguente dispersione del delicato materiale elettorale. 

Il recapito dei plichi stessi agli uffici cui sono diretti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 
aprile 1976, n. 136, deve essere eseguito esclusivamente per il tramite del Comune, 
sotto la personale responsabilità delle persone incaricate, evitando qualsiasi tramite non 
previsto dalla legge. 

Il servizio di raccolta dei plichi anzidetti dovrà essere rapido, efficiente e preciso. 

Ai fini del corretto confezionamento dei plichi contenenti gli atti della votazione e gli atti dello 
scrutinio si rimanda alle tabelle riepilogative riportate da pagina 115 a pagina 119 - che per 
pronto riferimento si allegano alla presente - della pubblicazione n. 3 contenente le 
“istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione", consultabile sui siti internet del 
Ministero dell'Interno, nello stesso testo in dotazione al seggio, in formato cartaceo. 
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Con specifico riguardo alle buste n. 7/EP (Senato) e n. 9/EP (Camera), si fa presente che 
le stesse dovranno essere recapitate da ciascun Comune al Tribunale nella cui 
circoscrizione lo stesso è compreso, per il successivo inoltro, da parte dei medesimi 
Tribunali, rispettivamente, all’Ufficio Elettorale Regionale per il Senato e agli Uffici 
Centrali Circoscrizionali presso la Corte d'Appello di Milano, operativi presso la 
struttura fieristica di Milano-RHO. 

Soltanto i Comuni della Circoscrizione di Milano potranno effettuare la consegna delle 
predette buste n. 7/EP (Senato) e n. 9/EP (Camera) presso la medesima struttura fieristica 
di Milano-Rho agli incaricati del Tribunale di Milano che saranno in detta struttura operativi.  

Sia per i Tribunali di tutta la Lombardia, sia per i Comuni della Circoscrizione di Milano, la 
consegna del detto materiale elettorale dovrà essere effettuato presso il padiglione n. 16 di 
Fiera Milano-Rho, accedendo dall’ingresso Cargo 1 a partire dalle ore 24 del giorno 25 
settembre. A tal fine si allega mappa del percorso da seguire per l’accesso. 

I Tribunali dovranno curare di aver ricevuto i plichi di tutti i Comuni della propria 
circoscrizione.  

 

È possibile verificare il Tribunale nella cui circoscrizione ogni Comune è ricompreso a questo 
link della Sezione Giustizia Map del sito del Ministero della Giustizia: 

 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.page 

 

Si indicano i recapiti dei referenti della Corte che cureranno il servizio di ricezione e potranno 
fornire ulteriori indicazioni: 

 
Senato 
Grazia Dallara: 3391820123 
Gianni De Colellis: 3358368330 
 
Camera 
Alberto Zoia: 3358100662 
Lucia Caputo: 3666584395 
 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE DELLA CORTE 
Nicola Stellato Giuseppe Ondei 
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