
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webinar Demografici 
01 aprile 2019 

Elezioni Europee ed Amministrative 
 
 
Domanda: Se faccio la 1 tornata che è negativa e poi entro l'11 la 2 tornata per 
iscrivere la cittadina Ue va bene lo stesso? 
Risposta: Va benissimo, può fare la prima tornata negativa (se non ha movimenti) e 
gestire le iscrizione dei cittadini comunitari in lista aggiunta in seconda tornata. 
 
Domanda: Se faccio la prima tornata per le Europee posso aprire e chiudere senza 
produrre verbale o devo in questo caso farlo per inserire che trattasi di elezioni 
europee? 
Risposta: Se non ha movimenti nella tornata può chiuderla negativa evitando di 
produrre il verbale. 
 
Domanda: Devo stampare le tessere elettorali relative alla 2 tornata di gennaio e 
quelle della 2 tornata straordinaria. Posso stamparle poi tutte assieme? 
Risposta: Assolutamente sì, può stampare in un’unica soluzione le tessere relative a 
revisioni precedenti. 
 
Domanda: Perchè iscrivete i comunitari in prima tornata e non nella seconda? 
Risposta: Sicraweb consente l’iscrizione per “altri motivi” anche in prima tornata, è 
possibile comunque effettuare l’iscrizione dei comunitari in seconda tornata. 
 
Domanda: Sarebbe possibile vedere la gestione delle sottoscrizioni ed inserimento 
liste candidati amministrative? 
Risposta: La ringraziamo per il suggerimento, valuteremo la presentazione di questa 
funzionalità nei prossimi Webinar. Nel frattempo suggeriamo di consultare la nostra 
Wiki relativa ai fascicoli sottoscrittori: 
http://sicrawebhelp.maggioli.it/index.php/Fascicoli_Sottoscrittori 
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Domanda: Buongiorno, essendo aperta la prima Revisione Semestrale, è possibile 
effettuare la Qualitativa? Grazie 
Risposta: Certamente, la semestrale non crea problemi alla revisione qualitativa. C’è 
un blocco sulla qualitativa solo se in semestrale si effettuano ripartizioni territoriali 
(in terza fase). Quando possibile consigliamo di fare una qualitativa prima di aprire la 
dinamica straordinaria. E’ comunque possibile fare la qualitativa anche dopo 
l’apertura della straordinaria. 
 
Domanda: Se non si è ricevuta nessuna domanda per l'opzione degli elettori 
dell'unione europea residenti in Italia si deve procedere ugualmente a fare la 
revisione ? 
Risposta: Consigliamo di effettuare la revisione sulla/e lista/e aggiunti comunitari 
anche in mancanza di iscrizioni, perché potrebbero essere presenti delle 
cancellazioni. E’ importante considerare che il comunitario che acquista la 
cittadinanza italiana sarà iscritto in lista ordinaria solo successivamente alla 
cancellazione dalla lista aggiunta comunitari. 
 
Domanda: Come fare una verifica che tutti chi aventi diritto al voto siano in realtà 
iscritti in elettorale? 
Risposta: Un controllo molto utile che consigliamo di effettuare è quello nel menù 
“Utilità->Funzione di incrocio con l’anagrafe”: 

  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domanda: Com’è possibile inserire il timbro del Comune all'interno del verbale? 
Risposta: Se nelle stampe (per esempio dei verbali) non compare il timbro del 
Comune è possibile contattare la nostra assistenza per caricare in Sicraweb la 
scansione del timbro. 
 
Domanda: Se forzo il collegamento del modello 3d errato il contatore dei modelli non 
collegati tramite la procedura aumenta? come posso azzerarlo? 
Risposta: Se si forza il collegamento dei modelli 3d errati, in fase di salvataggio 
verbale potrebbe comparire un messaggio che segnala iscrivendi sprovvisti di 
modello 3dxml collegato. In tal caso è possibile controllare se tutti gli immigrati 
hanno associato un modello 3dxml con la seguente procedura: 

 
Per eliminare i modelli 3d duplicati e non utili è possibile utilizzare il menù “Import 
Documenti->Modelli 3dxml in entrata->Gestione modelli duplicati e non utili” 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domanda: Gentilissimi, la scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione 
nelle Liste Aggiunte per i cittadini comunitari che desiderano votare per le elezioni 
comunali è il 16 aprile. Dovrà essere fatta una Revisione Dinamica Straordinaria ad 
hoc? Molte grazie 
Risposta: Non serve effettuare una Revisione Straordinaria ad hoc (il cosiddetto 
Doppio Corpo), potrà iscrivere i comunitari che presentano domanda anche con la 
terza tornata della lista aggiunta. 
 
Domanda: Anticipo la domanda ora, perchè non mi sarà possibile partecipare in 
diretta al webinar e lo seguirò sucessivamente. Si chiede qual'è l'ordine consigliato 
per eseguire le varie revisioni: se prima la semestrale o la seconda-terza tornata della 
straordinaria. Grazie 
Risposta: Può procedere regolarmente con la semestrale fino alla terza fase, la 
quarta fase semestrale e la chiusura della revisione semestrale andranno gestite 
dopo la chiusura della straordinaria. 
 
Domanda: Per cortesia in provincia di Trento abbiamo stessa data le elezioni 
suppletive della camera dei deputati. Si fa un'unica revisione per le due tipologie di 
elezioni?? 
Risposta: Sì, dal momento che entrambe le elezioni avverranno nella stessa data non 
è necessario aprire il doppio corpo. E’ sufficiente impostare nei dati elezioni sia 
“Europee” che “Politiche”. 
 
Domanda: Conviene prima fare il verbale della semestrale e poi fare il verbale della 
dinamica straordinaria? 
Risposta: Può procedere con i verbali della semestrale e della straordinaria 
regolarmente, è importante però fare il verbale di quarta fase semestrale dopo aver 
chiuso la revisione dinamica straordinaria. 
 
Domanda: Per i Comuni che hanno politiche ed europee è sufficiente creare una 
unica revisione come evidenziato nel webinar, o è opportuno creare una doppia 
revisione? Abbiamo in diversi comuni del Trentino elezioni suppletive Camera dei 
deputati. Grazie 
Risposta: Dal momento che entrambe le elezioni avverranno nella stessa data non è 
necessario aprire il doppio corpo. E’ sufficiente impostare nei dati elezioni sia 
“Europee” che “Politiche”. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domanda: I cittadini UE qui residenti possono chiedere di votare per il sindaco entro 
il 16/4. La seconda tornata è da fare entro il 11/4. Li posso iscrivere con la terza 
tornata su domanda? 
Risposta: Certamente, i comunitari che presenteranno domanda tra l’11/4 e il 16/4 
saranno gestiti con la terza tornata straordinaria. 
 
Domanda: Salve, visto che in seconda tornata, quando si genera la stampa dei 
casellari, gli stessi vengono inseriti nel faldoncino, gli stessi potrebbero essere inviati 
direttamente alla Questura senza essere precedentemente gestiti in Massive. Ecco il 
problema è solamente perché vengono nominati in maniera diversa da come fa 
Massive. E' possibile modificare il nome rispettando il formato di massive? - 
Richiesta_Massive_AAAA-MM-GG,hhmm.txt 
Risposta: La ringraziamo per la segnalazione, valuteremo se sia possibile 
implementare questa modifica con i prossimi aggiornamenti. Al momento i file 
devono essere processati in Massive. 
 
Domanda: Buongiorno, gli elettori comunitari eventualmente cancellati da altri 
Comuni per emigrazione nel nostro comune, vengono iscritti in II tornata? Grazie per 
l’attenzione 
Risposta: Certo! In seconda tornata vengono gestite le iscrizioni per immigrazione sia 
per la lista ordinaria che per le liste aggiunte. 
 
Domanda: Entro il 10 aprile dobbiamo chiudere la II fase della semestrale... E' 
preferibile farlo prima di aprire la straordinaria? 
Risposta: Non serve, è sufficiente aver aperto revisione la semestrale per poter aprire 
correttamente la dinamica straordinaria. 
 
Domanda: Stante il termine del 16 aprile per la domanda dei comunitari per votare 
alle amministrative, la revisione dinamica delle liste aggiunte comunali, la devo aprire 
dal 17 aprile? 
Risposta: Assolutamente no, può già aprire la revisione sulla lista aggiunta per gestire 
la prima e seconda tornata in base allo scadenziario ufficiale. Se vi sono domande di 
iscrizione successivamente alla chiusura della seconda tornata potrà gestirle con la 
terza tornata. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domanda: Per le cartoline da inviare agli elettori all'estero esiste un file per le 
etichette e dove lo si trova? 
Risposta: Sicraweb prevede diversi formati per la stampa delle etichette per le 
cartoline AIRE. Può trovare la stampa etichette nella Revisione Straordinaria andando 
in “Altre Operazioni->Gestione Elettori Aire->Etichette Cartoline. Per la gestione degli 
AIRE in Straordinaria (e produzione delle etichette cartoline) consigliamo prima di 
consultare la nostra guida in linea: 
http://sicrawebhelp.maggioli.it/index.php?title=Gestione_Elettori_AIRE&redirect=no 

 

Domanda: Come faccio a collegare i penali ricevuti da cerpa??? 
Risposta: Abbiamo mostrato l’operazione da effettuare nel Question Time del 
Webinar. Può consultare in tal proposito anche la Wiki a questo indirizzo: 
http://sicrawebhelp.maggioli.it/index.php?title=Fascicolo_Elettorale_Elettronico&redi

rect=no#Import_Automatico_Certificato_Penale_.28NOVITA.27.29 
 
Domanda: Come devono essere gestiti gli elettori Temporanei in un paese UE e gli 
elettori AIRE? 
Risposta: Devono essere gestiti in Straordinaria cliccando su “Altre Operazioni-
>Gestione Elettori Aire”. Per evitare errori consigliamo di fare riferimento alla nostra 
Wiki: 
http://sicrawebhelp.maggioli.it/index.php?title=Gestione_Elettori_AIRE&redirect=no 
 
Domanda: Si può lavorare semestrale in corso senza incidere sulle consistenza visto 
che verrà chiusa in seguito 
Risposta: I movimenti inseriti in semestrale saranno conteggiati a livello di 
consistenze solo quando sarà chiusa la quarta fase, pertanto sarà importante gestire 
la quarta fase semestrale dopo la chiusura della revisione straordinaria (ovvero dopo 
il 26/5 o il 9/6 in caso di ballottaggio con le amministrative) 
 
Domanda: Scusate ma i penali avendo i modelli 3d vanno chiesti ugualmente? 
Risposta: Certo, per gli immigrati devono essere gestiti sia i modelli 3d che i certificati 
penali. 
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Domanda: La mia Cecir di riferimento chiede come vengono compilate le liste Aire: se 
scorpora i nominativi o dobbiamo inserire Vota Estero. 
Risposta: Nella stampa lista seggi sono inclusi anche gli elettori AIRE, per ognuno di 
essi sarà riportata la modalità di voto (per esempio Vota Estero). 
 
Domanda: Buongiorno. Come dilatare lo spazio del verbale per aggiungere frasi 
richieste da circondariale? Grazie, ottima lezione! 
Risposta: Se le modifiche al verbale sono di piccola entità è possibile lanciare la 
stampa a video e fare col mouse doppio click sul testo che si desidera modificare. Se il 
testo da inserire è troppo esteso per lo spazio disponibile in anteprima, è necessario 
salvare il verbale con estensione RTF, in modo che sia possibile lavorare il testo con 
Word, Open Office o Libre Office. 
 
Domanda:  Per le Europee vanno aperte liste di Bolzano? 
Risposta: La lista di Bolzano va gestita solo se ci sono movimenti e in presenza di 
elezioni Amministrative. 
 
Domanda: Iscrizione lista aggiunta di Trento, posso gestirla nella 2° tornata?  Grazie 
Risposta: Certo, le iscrizioni nella lista aggiunta di Trento vanno gestite in seconda 
tornata. 
 
Domanda: I cittadini comunitari si possono iscrivere in seconda tornata o bisogna 
farlo nella prima tornata? 
Risposta: In prima tornata è possibile effettuare iscrizioni per “altri motivi”, 
consigliamo di iscrivere i comunitari in seconda tornata con la causale “Iscrizione 
nelle liste aggiunte di cittadini stranieri UE” 
 
Domanda: Ho soggetti aire in anagrafe che in elettorale risultano elettori apr e non 
aire. Come si fa il passaggio da anagrafe a elettorale di queste posizioni? 
Risposta: E’ sufficiente spedire tutte le comunicazioni anagrafe-elettorale e lanciare 
le variazioni automatiche nella revisione qualitativa. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domanda: La comunicazione di residenza breve non serve, perchè il relativo nome 
non compare nella revisione. 
Risposta: La comunicazione di residenza breve è utilizzabile anche quando l’elettore 
non compare nella revisione, perché la stampa effettua un controllo sulle 
comunicazioni anagrafe-elettorale. La comunicazione di residenza breve si utilizza per 
chiedere, al Comune di provenienza dell’elettore, di cancellarlo direttamente per 
l’ultimo Comune in cui tale elettore ha chiesto la residenza (e non per il nostro 
Comune). 
 
Domanda: Come si procede con la semestrale ? la si fa prima di aprire la din. 
straordinaria? O non influisce ? 
Risposta: Può procedere regolarmente con la semestrale fino alla terza fase, la 
quarta fase semestrale e la chiusura della revisione semestrale andranno gestite 
dopo la chiusura della straordinaria. 
 
Domanda: Si chiede se, per un cittadino comunitario che cancelliamo per un altro 
comune italiano, è necessario generare il file xml 
Risposta: Anche per i comunitari è necessario generare un modello 3d, nelle stampe 
di prima tornata delle liste aggiunte è presente la “Comunicazione al Comune di 
Emigrazione (Mod. 3D)”. In questo caso il modello 3D è cartaceo e non Xml. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


