
SEDUTA DEL 1.7.1998 

N.833/14572- REVISIONE DELLE TARIFFE PER IL RILASCIO DELLE COPIE DELLE LISTE ELETTORALI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso  

Che, in conseguenza dell’entrata in vigore della legge 675/96 sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali" e sue modificazioni erano sorti dubbi circa la legittimità della comune pratica dell’Ufficio 
Elettorale della consegna a chiunque ne facesse richiesta di elenchi nominativi contenenti alcuni dei dati identificativi degli 
iscritti nelle liste elettorali del Comune (cognome, nome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo); 

Che, l’art. 27 c. 3 della legge 675/96 recita "La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a 
privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento"; 

Che, risulta ancora vigente l’art. 51 del Testo Unico del 20 Marzo 1967 concernente le leggi per la disciplina dell’elettorato 
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, il quale recita testualmente "Gli atti relativi alla revisione semestrale 
delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque........................Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita 
le liste elettorali del Comune"; 

Che, la Prefettura di Milano con telegramma via fax datato 19/08/97, protocollo del Comune di Monza numero UPR-1997-
18895 del 20/08/97, ha comunicato a tutti i Comuni della Provincia di Milano che il Ministero dell’Interno, sentito anche il 
Garante per la protezione dei dati personali, ha confermato la piena legittimità del rilascio a chiunque di copia delle liste 
elettorali; 

Che, ulteriore conferma della comunicazione di cui al punto precedente è stata fornita sempre dalla Prefettura di Milano con 
circolare datata 08/05/98, protocollo del Comune di Monza numero UPR-1998-10213 del 14/05/98, precisando che il rilascio di 
copia delle liste elettorali è indipendente dalle finalità o motivazioni sottese alla richiesta di accesso; 

Che, risulta necessario ridefinire modalità e tariffe per il rilascio da parte di codesto Comune di estratti delle liste elettorali; 

Con il parere favorevole agli atti in ordine alla regolarita’ tecnica e contabile, sulla proposta in esame, espressi dai responsabili 
dei rispettivi servizi, ai sensi dell'art. 53, c.1, della legge 142/90 come modificato dall’art. 17, c.85, della legge 127/97. 

Udita la relazione e col voto favorevole di tutti i presenti 

D E L I B E R A 

1. di consentire la visione e la copiatura delle liste elettorali cartacee del Comune e degli atti relativi alla revisione 
semestrale delle medesime a chiunque ne faccia richiesta e in qualsiasi periodo dell’anno, senza alcun onere di spesa 
per il richiedente;  

2. di fornire a chiunque ne faccia richiesta all’Ufficio Elettorale e per tramite dell’Ufficio Statistica un servizio 
informatizzato con rimborso spese forfettario per la registrazione su supporto magnetico o la stampa di dati a scelta 
tra quelli relativi a cognome, nome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo, degli iscritti nelle liste elettorali 
del Comune, secondo le modalità e le tariffe indicate nei punti successivi;  

3. che il rilascio su supporto magnetico, compatibile con i sistemi informatici del Comune, dei dati di cui al punto 2) per 
tutti gli iscritti nelle liste elettorali del Comune avviene solo in occasione di consultazioni elettorali, a partire da 60 
giorni prima e fino a 7 giorni prima della data delle consultazioni, a chiunque ne faccia richiesta, alla tariffa di £. 
1.000.000 + IVA;  

4. che il rilascio su supporto magnetico, compatibile con i sistemi informatici del Comune, dei dati di cui al punto 2) per 
una parte solamente degli iscritti nelle liste elettorali, non eccedente 1/10 del totale degli iscritti, selezionabili 
secondo criteri concordabili di volta in volta con il richiedente e comunque compresi nelle possibilità applicative del 
software di estrazione dei dati in dotazione ai Sistemi Informativi del Comune, viene effettuato in qualsiasi periodo 
dell’anno, al costo di £.2 + IVA per byte per i richiedenti soggetti pubblici, a rilevanza pubblica, politici, religiosi, 
assistenziali, di ricerca, di volontariato che utilizzeranno i dati per fini non previsti da norme di legge, di £.3 + IVA 
per byte per tutti gli altri richiedenti. Il calcolo dell’importo dovuto deve essere effettuato sui byte risultanti prima di 
eventuali compressioni di file. Tali importi comportano una spesa approssimativa di £. 248 + IVA e £. 372 + IVA, 
corrispondenti rispettivamente a £.2/byte e £.3/byte, per l’estrazione di tutte le informazioni disponibili di un iscritto. 
L’importo dovuto diminuisce se le informazioni richieste sono meno di quelle disponibili.  

5. che qualora il supporto magnetico da utilizzare per la registrazione dei dati sia un floppy disk, lo stesso verrà fornito 
dal Comune al costo di £.1.500. Qualora il richiedente volesse fornire in proprio il floppy disk lo stesso verrà 
accettato solo se ancora da formattare. Ogni altro supporto magnetico, così come il suo costo, verrà concordato di 
volta in volta tra l’Ufficio Statistica e il richiedente.  

6. che il rilascio su supporto cartaceo di elenchi nominativi di una parte degli iscritti nelle liste elettorali, non eccedente 
1/10 del totale degli iscritti, con le stesse possibilità e limitazioni di estrazione del rilascio su supporto magnetico di 
cui al punto 4), viene effettuato al costo di £.70 + IVA per nominativo per i richiedenti soggetti pubblici, a rilevanza 
pubblica, politici, religiosi, assistenziali, di ricerca, di volontariato che utilizzeranno i dati per fini non previsti da 



norme di legge, di £.100 + IVA per nominativo per tutti gli altri richiedenti. Il costo è indipendente dal tipo e numero 
di informazioni richieste tra quelle disponibili di cui al punto 2). 

7. che il rilascio delle etichette adesive contenenti nominativi e indirizzi degli iscritti nelle liste elettorali, accompagnato 
da relativo elenco cartaceo, viene effettuato per richieste di almeno 100 nominativi e non più di 2.000 al costo di 
£.150 + IVA per nominativo per i richiedenti soggetti pubblici, a rilevanza pubblica, politici, religiosi, assistenziali, di 
ricerca, di volontariato che utilizzeranno i dati per fini non previsti da norme di legge, di £.250 + IVA per nominativo 
per tutti gli altri richiedenti. 

8. che, con riferimento ai punti 4), 6) e 7), è facoltà dell’Ufficio Elettorale rigettare tutte quelle richieste che, pur 
parcellizzate, rivelano la finalità di ricostruzione per intero delle liste elettorali in periodo diverso da quello di cui al 
punto 3); 

9. che è facoltà del dirigente del Settore Sistema Informativo, sulla base di valutazioni di natura tecnologica, limitare in 
qualsiasi momento le funzionalità del servizio descritto nei punti precedenti; 

10. che le richieste di rilascio dei dati relativi agli iscritti alle liste elettorali devono essere effettuate su apposito 
modulo prestampato in dotazione all’Ufficio Elettorale che curerà i rapporti con l’Ufficio Statistica per la fornitura 
fisica dei dati. L’Ufficio Elettorale si occuperà anche della gestione economica del servizio di rilascio dati;  

11. che tutte le forniture a terzi di dati utilizzati per l’esplicazione di fini previsti da norme di legge non sono 
soggette ad alcun corrispettivo e la loro legittimità sarà di volta in volta valutata dall’Ufficio Elettorale. 

Fatto, letto approvato e sottoscritto. 

p. I L S I N D A C O 

Silverio Clerici 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Renzo Maccapani 

  

 


