


ASSEMBLEA NAZIONALE DEL PODER POPULAR 
Legge n° 127 “Legge Elettorale” 

  
JUAN ESTEBAN LAZO HERNÁNDEZ, presidente dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular della 
Repubblica di Cuba;  
RENDE NOTO: Che l'Assemblea Nazionale del Poder Popular, in seduta ordinaria del 13 luglio 2019, 
corrispondente al Terzo Periodo Ordinario di sessioni della Nona Legislatura, ha approvato quanto segue:  
PREMESSO CHE: La Costituzione della Repubblica di Cuba, ratificata con un Referendum Costituzionale e 
proclamata il 10 aprile 2019, stabilisce i principi che reggono il sistema elettorale cubano e nella sua Prima 
Disposizione Transitoria prevede l’elaborazione di una nuova legge che regoli l'elezione dei deputati 
all'Assemblea Nazionale, del suo presidente, del vicepresidente e del segretario; del Consiglio di Stato, del 
Presidente e del Vicepresidente della Repubblica, dei componenti il Consiglio Elettorale Nazionale, dei 
governatori e dei vicegovernatori provinciali, dei delegati alle Assemblee Municipali del Poder Popular, dei 
loro presidenti e vicepresidenti. 
CONSIDERATO: che la Legge Elettorale, oltre a incorporare le modifiche introdotte nell'ordine 
costituzionale di cui sopra, tiene conto dell'esperienza acquisita nei processi elettorali, ai sensi della legge 
n° 72, "Legge elettorale", del 29 ottobre 1992, modificata dal Decreto Legge n° 248, "Del Sistema di 
Identificazione e del Registro degli Elettori", del 31 agosto 2007, contribuendo così a una migliore 
organizzazione e funzionamento dei processi elettorali all'interno del sistema elettorale cubano.  
PER CUI: L'Assemblea Nazionale del Poder Popular, nell'esercizio dei poteri a essa conferiti dall'inciso c) 
dell'articolo 108 della Costituzione della Repubblica, ha adottato quanto segue: 
  

LEGGE n° 127 
"LEGGE ELETTORALE" 

 
TITOLO I 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI 
 

CAPITOLO I 
DEL CONTENUTO DI QUESTA LEGGE 

Articolo 1 – Questa Legge ha come obiettivo fondamentale quello di regolamentare:  
a) l'elezione o la designazione dei componenti degli organismi elettorali, la loro costituzione, i loro 

poteri e il loro funzionamento; 
b) la nomina e l'elezione dei delegati alle Assemblee Municipali del Poder Popular, la loro costituzione 

e l'elezione dei loro presidenti e vicepresidenti;  
c) la nomina e l'elezione dei deputati, la costituzione dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular, 

l'elezione del suo presidente, vicepresidente, segretario e degli altri componenti del Consiglio di 
Stato;  

d) la nomina e l'elezione del Presidente e del Vicepresidente della Repubblica; 
e) l'elezione dei governatori e dei vicegovernatori provinciali; 
f) le modalità di copertura delle cariche vacanti; 
g) l'organizzazione e la realizzazione di consultazioni popolari, referendum e plebisciti; 
h) l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni di candidatura; 
i) la procedura per i reclami stabiliti in materia elettorale; 
j) il Registro elettorale; 
k) l'etica elettorale. 

 
CAPITOLO II 

DELLE ELEZIONI 
Articolo 2.1 - Le elezioni periodiche si tengono ogni cinque (5) anni, essendo queste:  



a) elezioni municipali, nelle quali si eleggono i delegati alle Assemblee Municipali del Poder Popular, si 
costituiscono e si eleggono i rispettivi presidenti e vicepresidenti;  

b) elezioni nazionali, nelle quali si eleggono i deputati, si costituisce l'Assemblea Nazionale del Poder 
Popular, si eleggono il presidente, il vicepresidente, il segretario e gli altri componenti del Consiglio 
di Stato, nonché il Presidente e il Vicepresidente della Repubblica;  

 
Articolo 2.2 - Elezioni dei governatori e vicegovernatori provinciali. 
  
Articolo 3 - Le elezioni periodiche sono precedute dalla corrispondente convocazione del Consiglio di Stato, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno novanta (90) giorni prima della data in cui 
devono essere tenute. 
 

TITOLO II 
DELLA VOTAZIONE 

 
CAPITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 4 - Il voto è libero, uguale, diretto e segreto; ogni elettore ha diritto a un solo voto. 
 
Articolo 5 - I cittadini cubani aventi capacità giuridica per votare hanno diritto a: 

a) essere iscritti nel Registro Elettorale; 
b) proporre ed essere nominati candidati a delegati all'Assemblea Municipale del Poder Popular; 
c) eleggere ed essere eletti nel modo e secondo le procedure stabilite in questa Legge; 
d) esercitare il voto nei referendum e nei plebisciti che siano convocati; 
e) presenziare agli scrutini nei collegi elettorali, secondo quanto regolamentato in questa Legge; 
f) presentare reclami giuridicamente appropriati. 

 
CAPITOLO II 

DEL SUFFRAGIO ATTIVO 
Articolo 6 - I cittadini cubani, compresi i componenti delle forze armate, che abbiano compiuto i sedici anni 
(16) di età, che sono nel pieno godimento dei loro diritti civili e politici, purché non siano compresi nelle 
eccezioni previste dalla Costituzione e dalla Legge, hanno il diritto di partecipare come elettori alle elezioni 
municipali e nazionali, ai referendum e ai plebisciti che siano convocati. 
 
Articolo 7 - Per esercitare il diritto di suffragio attivo, i cittadini cubani devono avere i seguenti requisiti:  

a) avere compiuto sedici (16) anni di età; 
b) essere in grado di esercitare i diritti elettorali che gli siano riconosciuti dalla Costituzione e dalla 

Legge; 
c) avere una residenza effettiva nel paese per un periodo non inferiore a due (2) anni prima delle 

elezioni; 
d) essere iscritti nel Registro Elettorale; 
e) presentare al Collegio Elettorale il documento d'identità corrispondente. 

 
Articolo 8 - Il diritto al suffragio attivo non può essere esercitato da quelle persone che: 

a) a causa della loro disabilità sono soggette a restrizioni giudiziali nell'esercizio della capacità 
giuridica; 

b) siano inabilitate giuridicamente; 
c) non soddisfino il requisito di residenza nel paese previsto dalla presente Legge. 

 
 
 
 



CAPITOLO III 
DEL SUFFRAGIO PASSIVO 

Articolo 9.1 - Hanno diritto di essere eletti i cittadini cubani, compresi i componenti delle forze armate, che 
si trovino nel pieno godimento dei loro diritti civili e politici, che abbiano residenza effettiva nel paese per 
un periodo non inferiore a cinque (5) anni prima delle elezioni e che non siano compresi nelle eccezioni 
previste dalla Costituzione e dalla legge.  
 
Articolo 9.2 - Agli effetti della presente Legge, la residenza effettiva è determinata sulla base della 
presenza fisica del cittadino nel territorio nazionale o delle azioni che attestino la sua volontà di rimanere 
nello stesso come suo domicilio permanente. 
  
Articolo 10.1 – E’ inabilitato a svolgere una carica pubblica elettiva, e di conseguenza non sarà eleggibile, il 
cittadino cubano che non è in grado di esercitare il diritto al suffragio attivo, ai sensi dell'articolo 8 della 
presente Legge. 
 
Articolo 10.2 – Sono compresi nel caso precedente i cittadini revocati nell'esercizio delle loro funzioni, se 
non sono trascorsi dieci (10) anni dalla loro revoca. 

 
CAPITOLO IV 

DELLE CARICHE DA ELEGGERE 
Articolo 11 - Il cittadino cubano nel pieno godimento dei suoi diritti civili e politici è eleggibile se in ogni 
caso soddisfa i seguenti requisiti:  

a) a delegato all'Assemblea Municipale del Poder Popular, aver compiuto sedici (16) anni di età, avere 
la sua residenza in una circoscrizione elettorale del municipio ed essere stato nominato candidato 
in essa;  

b) a presidente e vicepresidente dell'Assemblea Municipale del Poder Popular, se è stato prima eletto 
delegato all'Assemblea stessa;  

c) a deputato all'Assemblea Nazionale del Poder Popular, avere compiuto diciotto (18) anni di età ed 
essere stato prima nominato candidato da un'Assemblea Municipale del Poder Popular;  

d) a presidente, vicepresidente e segretario dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular, se prima è 
stato eletto deputato a tale Assemblea; 

e) a componente del Consiglio di Stato, se prima è stato eletto deputato all'Assemblea Nazionale del 
Poder Popular, non essere componente del Consiglio dei Ministri, né occupare cariche come 
massima autorità degli organismi giudiziali, elettorali e di controllo statale; 

f) a presidente e vicepresidente della Repubblica, se prima è stato eletto deputato all'Assemblea 
Nazionale del Poder Popular, essere cittadino cubano per nascita e non avere un’altra cittadinanza, 
avere compiuto trentacinque (35) anni di età e trovarsi nel pieno godimento dei diritti civili e 
politici;  

g) per il Presidente della Repubblica è altresì richiesto di non aver ricoperto tale carica per due 
mandati e di avere fino a sessanta (60) anni di età per la sua prima elezione; 

h) per il governatore e vice-governatore, essere cittadino cubano di nascita e non avere altra 
cittadinanza, aver compiuto trenta (30) anni di età, risiedere nella provincia e trovarsi nel pieno 
godimento dei suoi diritti civili e politici. 
 

Articolo 12 – I deputati all'Assemblea Nazionale, i delegati alle Assemblee Municipali del Poder Popular, i 
governatori e i vicegovernatori provinciali sono eletti per un periodo di cinque (5) anni. 
  
Articolo 13.1 - L'esercizio delle cariche direttive da eleggere negli organismi del Poder Popular ha una 
durata pari al periodo per il quale i suoi integranti sono stati eletti come componenti di tali organismi.  
 



Articolo 13.2 - Questo periodo è prorogato solo con l'accordo dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular, 
in virtù di circostanze eccezionali che impediscano il normale svolgimento delle elezioni e fino a quando tali 
circostanze persistono, conformemente con quanto stabilito dalla Costituzione della Repubblica. 
 
Articolo 14 - Gli eletti possono essere revocati dalle loro cariche in qualsiasi momento, secondo le 
modalità, per le cause e secondo il procedimento stabilito dalla legge. 

 
CAPITOLO V 

DELLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI 
Articolo 15 - La circoscrizione elettorale è il territorio abitato in cui si suddivide ogni municipio ai fini delle 
elezioni municipali. 
 
Articolo 16.1 - I delegati alle Assemblee Municipali del Poder Popular sono eletti in ragione di uno per ogni 
circoscrizione elettorale.  
 
Articolo 16.2 - Il Consiglio Elettorale Municipale, insieme all'Assemblea Municipale del Poder Popular, 
conforma la proposta sulla base del numero totale degli abitanti del municipio, in modo tale che il numero 
dei delegati da eleggere non sia mai inferiore a trenta (30), e che viene notificata al Consiglio Elettorale 
Provinciale.  
 
Articolo 16.3 - Il numero di circoscrizioni elettorali del municipio per ogni elezione municipale è 
determinato dal Consiglio Elettorale Nazionale, su proposta del corrispondente Consiglio Elettorale 
Provinciale. 
 
Articolo 17 - Possono essere costituite, se necessario, circoscrizioni elettorali speciali quando vi è un 
numero sufficiente di elettori che, per motivi di lavoro o di studi che realizzano, vivono in luoghi del 
territorio nazionale diversi da quello della loro residenza. 
 
Articolo 18 - Le circoscrizioni elettorali sono numerate progressivamente e mantengono tale numero per 
tutta la durata del mandato. 
  
Articolo 19.1 - Se ritenuto necessario, per la nascita di un nuovo insediamento demografico o per la 
crescita degli abitanti di una circoscrizione, il Consiglio Elettorale Nazionale può approvare la creazione di 
una nuova circoscrizione elettorale.  
 
Articolo 19.2 - Allo stesso modo, il Consiglio Elettorale Nazionale può approvare l'estinzione o 
l'unificazione di determinate circoscrizioni, se richiesto da un accordo motivato della sua Assemblea 
Municipale del Poder Popular. 
  
Articolo 20.1 - Nel caso in cui tutti i componenti di una circoscrizione speciale si trasferiscano in un altro 
municipio, il delegato da questa eletto cessa di essere componente dell'Assemblea Municipale del Poder 
Popular di cui fa parte e viene assegnato al municipio dove va a stabilirsi, senza necessità di una nuova 
elezione.  
 
Articolo 20.2 - Nel caso di eliminazione di una circoscrizione speciale, con essa cessa il mandato del 
delegato corrispondente. 
  
Articolo 21.1 - L'Assemblea Nazionale del Poder Popular è composta da deputati eletti in ragione di uno 
per ogni trentamila (30.000) abitanti di un municipio o frazione di esso superiore a quindicimila (15.000), 
che è la sua circoscrizione elettorale.  
 



Articolo 21.2 - Nel caso in cui il numero di abitanti di un municipio sia di quarantacinquemila (45.000) o di 
un numero inferiore a questo, saranno sempre eletti due (2) deputati, uno dei quali delegato della sua 
Assemblea Municipale del Poder Popular.  
 
Articolo 21.3 - I deputati sono eletti con il voto libero, uguale, diretto e segreto degli elettori; le loro 
funzioni hanno carattere nazionale e le loro azioni sono soggette unicamente alla Costituzione e alla legge. 
  
Articolo 22.1 - Nei municipi la cui popolazione supera i centomila (100.000) abitanti possono essere create, 
su proposta dei consigli elettorali provinciali e con l'approvazione del Consiglio Elettorale Nazionale, 
circoscrizioni elettorali per l'elezione dei deputati all'Assemblea Nazionale del Poder Popular.  
 
Articolo 22.2 - Le circoscrizioni elettorali costituite devono avere non meno di cinquantamila (50.000) 
abitanti. 
 

TITOLO III 
DELLA FUNZIONE ELETTORALE 

 
CAPITOLO I 

DEGLI ORGANISMI ELETTORALI 
Articolo 23.1 – Sono organismi elettorali permanenti il Consiglio Elettorale Nazionale, i consigli elettorali 
provinciali e i consigli elettorali municipali.  
 
Articolo 23.2 - Gli organismi e le altre strutture elettorali a cui si fa riferimento nella presente legge devono 
obbedire solo alla Costituzione e alle leggi; una volta eletti o designati i loro componenti, prendono 
possesso delle loro cariche e prestano giuramento. 
  
Articolo 24 - Gli organismi elettorali di cui all'articolo 23, comma 1, sono organizzati verticalmente in tutto 
il paese; essi dispongono di un ente amministrativo commisurato alle loro funzioni e in corrispondenza del 
processo in corso di sviluppo.  
 
Articolo 25.1 - Per avere responsabilità come componente di un Consiglio Elettorale, Commissione o 
Seggio di Collegio Elettorale è necessario essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici, non 
occupare cariche elettive popolari e godere di una buona considerazione pubblica, come stabilito dalla 
presente Legge.  
 
Articolo 25.2 - Nel caso dei componenti di Seggio del Collegio Elettorale, inoltre, di non avere un rapporto 
di parentela, amicizia intima, inimicizia manifesta o convivere con nessuno dei candidati. 
 
Articolo 25.3 - Quando un'autorità elettorale è nominata come candidato a una carica elettiva del Poder 
Popular, è sostituita in tali funzioni dalla persona che l'ha designata. 
 
Articolo 26 - Tra i due processi elettorali, gli organismi elettorali organizzano, dirigono e controllano 
l'elezione per ricoprire i posti vacanti che si verificano al loro livello, secondo quanto previsto dalla 
presente Legge; allo stesso modo, compiono le azioni necessarie per l'organizzazione e la garanzia delle 
consultazioni popolari, se del caso, dei referendum e dei plebisciti che vengono convocati. Svolgono le loro 
funzioni anche nei casi in cui l'Assemblea Municipale del Poder Popular decida di avviare il processo di 
revoca di uno dei suoi delegati. 
 

CAPITOLO II 
DEI CONSIGLI ELETTORALI 

Articolo 27.1 - I consigli elettorali agiscono in composizione collegiale a livello nazionale, provinciale e 
municipale; i loro componenti sono eletti o designati, a seconda dei casi, per un periodo di cinque (5) anni. 



 
Articolo 27.2 - Il Consiglio elettorale del municipio speciale Isla de la Juventud è subordinato al Consiglio 
Elettorale Nazionale. 
 
Articolo 28 - I consigli elettorali hanno, ai rispettivi livelli, le seguenti funzioni comuni:  

a) organizzare, dirigere e garantire i processi elettorali, le consultazioni popolari, se del caso, i 
referendum e i plebisciti che vengono convocati, come previsto dalla presente Legge;  

b) svolgere le procedure per la copertura dei posti vacanti che possono presentarsi, secondo quanto 
stabilito dalla presente Legge;  

c) supervisionare e controllare le strutture subordinate; 
d) garantire e controllare il rispetto del programma di formazione per le autorità elettorali e per le 

altre persone che intervengono nel processo elettorale;  
e) designare supervisori e collaboratori e garantire la loro formazione; 
f) vigilare per il rispetto dell’etica elettorale; 
g) elaborare e rispondere a domande o a reclami in materia elettorale nel modo disposto dalla 

presente Legge; 
h) controllare la compilazione e l'aggiornamento del Registro Elettorale, nonché l'esecuzione dei 

controlli stabiliti; 
i) archiviare, conservare e custodire la documentazione ufficiale e statistica relativa ai processi 

elettorali ed essere responsabile della documentazione storica delle elezioni nel proprio territorio;  
j) garantire la cura e la conservazione dei locali, delle attrezzature e degli altri mezzi assegnati ai 

consigli elettorali; 
k) le disposizioni da parte del Consiglio Elettorale Superiore, dell'Assemblea Nazionale del Poder 

Popular o del Consiglio di Stato. 
  

Articolo 29 - I consigli elettorali per tenere le loro riunioni richiedono la presenza di più della metà del 
totale dei loro componenti; gli accordi sono adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti 
alla sessione e in caso di parità decide il voto del suo presidente; allo stesso modo operano le commissioni 
elettorali. 
 
Articolo 30 - I consigli e le commissioni elettorali devono aiutarsi reciprocamente per l'esecuzione delle 
commissioni che si praticano al di fuori delle loro circoscrizioni. 
 
Articolo 31.1 - Tutti gli organismi statali, i loro dirigenti e funzionari, così come gli enti, sono obbligati a 
collaborare con i consigli elettorali ai loro diversi livelli nell'esercizio delle loro funzioni.  
 
Articolo 31.2 - L'autorità elettorale a carattere non professionale riceve, durante il periodo per il quale è 
stata nominata, gli stipendi e le prestazioni supplementari a cui ha diritto da parte del suo ente. 
 
Articolo 32.1 - Le organizzazioni di massa e studentesche contribuiscono a un migliore sviluppo dei 
processi elettorali, delle consultazioni popolari, dei referendum e dei plebisciti.  
 
Articolo 32.2 - I cittadini hanno diritto a contribuire e a cooperare con questi processi. 
 
Articolo 33 - I pionieri, convocati dalla loro organizzazione, dalle istituzioni educative e dalle famiglie, 
partecipano ai processi elettorali, ai referendum e ai plebisciti. 
 

SEZIONE PRIMA 
Del Consiglio Elettorale Nazionale 

Articolo 34.1 - Il Consiglio Elettorale Nazionale è l'organismo statale la cui missione fondamentale è 
organizzare, dirigere e controllare le elezioni, le consultazioni popolari, i plebisciti e i referendum che 
vengono convocati.  



 
Articolo 34.2 - Convalida inoltre i risultati e garantisce l'affidabilità, la trasparenza, la celerità, la pubblicità, 
l'autenticità e l'imparzialità dei processi di partecipazione democratica cui si fa riferimento. 
 
Articolo 34.3 - Elabora e risponde a qualsiasi domanda o reclamo pertinente a questa materia.  
 
Articolo 34.4 - Ha indipendenza di funzionamento rispetto a qualsiasi altro organismo e risponde per 
l’adempimento delle sue funzioni all'Assemblea Nazionale del Poder Popular e, una volta terminato ogni 
processo, informa la nazione del suo risultato.  
 
Articolo 34.5 - Il Consiglio Elettorale Nazionale ha la sua sede nella capitale della Repubblica. 
 
Articolo 35 - Il Consiglio Elettorale Nazionale esercita la sua autorità su tutto il territorio nazionale e ha le 
seguenti funzioni:  

a) organizzare, dirigere, controllare e convalidare i processi convocati; 
b) dettare le norme o i regolamenti complementari a questa legge e provvedere alla loro 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica quando gli compete;  
c) nominare o sostituire, se del caso, i componenti dei consigli elettorali provinciali e del municipio 

speciale di Isla de la Juventud, a eccezione dei suoi presidenti; 
d) stabilire i requisiti per la costituzione, la modifica o lo scioglimento dei collegi elettorali ordinari e 

speciali; 
e) approvare la creazione delle circoscrizioni elettorali nei municipi, in modo da procedere in 

conformità alla presente Legge;  
f) creare le commissioni elettorali speciali di carattere nazionale; 
g) determinare il numero di deputati all'Assemblea Nazionale del Poder Popular da eleggere in ogni 

municipio in conformità ai dati ufficiali sulla popolazione e ai regolamenti di questa Legge; 
h) comprovare che i proposti come candidati a deputati abbiano i requisiti stabiliti e convalidare la 

loro elezione;  
i) approvare gli orari e il contenuto dei documenti elettorali da rilasciare, i modelli, le urne, i verbali di 

scrutinio, i verbali e i certificati di elezione dei deputati e dei delegati, i timbri e qualsiasi altro 
documento necessario per realizzare i processi elettorali, le consultazioni popolari, i referendum e i 
plebisciti;  

j) coordinare la strategia e la campagna di comunicazione del processo convocato;  
k) dichiarare la nullità delle elezioni, in una o più circoscrizioni di un municipio o di un candidato, 

qualora non siano state rispettate le norme stabilite dalla presente legge, e ordinare lo svolgimento 
di nuove elezioni;  

l) rendere pubblici i risultati preliminari e finali delle elezioni, nonché consolidare le informazioni a 
livello nazionale nei casi delle corrispondenti consultazioni popolari, referendum e plebisciti;  

m) organizzare e dirigere la sessione costitutiva dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular, nonché 
l'elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario e degli altri componenti del Consiglio di 
Stato; 

n) rispondere dell'adempimento delle sue funzioni all'Assemblea Nazionale del Poder Popular e 
presentare una relazione sui risultati di ogni processo entro trenta (30) giorni dal suo 
completamento; 

ñ) progettare le schede elettorali da utilizzare nelle elezioni, nei referendum e nei plebisciti;  
o) approvare il numero dei componenti dei consigli elettorali provinciali e municipali; 
p) qualsiasi altra funzione attribuita dalla presente Legge, dall'Assemblea Nazionale del Poder Popular 

o del Consiglio di Stato. 
 

Articolo 36.1 – Il Consiglio Elettorale Nazionale è composto da ventuno (21) componenti eletti 
dall'Assemblea Nazionale del Poder Popular o dal Consiglio di Stato, a seconda dei casi; è formato da un 
presidente, un vicepresidente, un segretario e diciotto (18) componenti.  



 
Articolo 36.2 - Il presidente, il vicepresidente e il segretario sono eletti dall'Assemblea Nazionale del Poder 
Popular su proposta del Presidente della Repubblica; gli altri componenti sono eletti dallo stesso 
organismo o dal Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio Elettorale Nazionale una volta 
eletto; entrambe le elezioni si svolgono con voto libero, uguale, diretto e segreto.  
Articolo 36.3 - Il presidente, il vicepresidente e il segretario formano la direzione del consiglio e agiscono a 
carattere professionale.  
 
Articolo 36.4 - Il Consiglio Elettorale Nazionale si costituisce e i suoi componenti prendono possesso delle 
loro cariche dinnanzi all'Assemblea Nazionale del Poder Popular o al Consiglio di Stato. 
 
Articolo 37 - Il presidente del Consiglio Elettorale Nazionale ha i seguenti poteri: 

a) rappresentare il Consiglio Elettorale Nazionale e dirigere le sue attività;  
b) presentare al Consiglio di Stato, previo accordo del Consiglio Elettorale Nazionale, la proposta per 

l'elezione dei presidenti dei consigli elettorali provinciali e del municipio speciale Isla de la 
Juventud;  

c) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Elettorale Nazionale;  
d) garantire il rispetto della presente Legge e di altre decisioni concordate;  
e) adottare decisioni, nell'ambito delle competenze del Consiglio Elettorale Nazionale, che per la loro 

urgenza siano necessarie per un adeguato sviluppo dell’attività elettorale e darne conto nel tempo 
più breve tempo possibile allo stesso; 

f) qualsiasi altro compito assegnatogli dall'Assemblea Nazionale del Poder Popular o dal Consiglio di 
Stato. 
  

Articolo 38 - Il vicepresidente del Consiglio Elettorale Nazionale esercita i poteri assegnatigli dal presidente 
di tale organismo e lo sostituisce in caso di assenza, malattia o morte. 
  
Articolo 39 – Sono attribuzioni del segretario del Consiglio Elettorale Nazionale:  

a) elaborare, trasmettere e custodire la documentazione elettorale di sua competenza;  
b) certificare i verbali e i documenti ufficiali del Consiglio Elettorale Nazionale;  
c) organizzare, dirigere e controllare il lavoro della Segreteria del Consiglio Elettorale Nazionale; 
d) qualsiasi altro compito assegnatogli dal presidente del Consiglio Elettorale Nazionale. 

 
Articolo 40 - Questi sono i poteri dei componenti del Consiglio Elettorale Nazionale:  

a) partecipare con interventi e voto alle riunioni di lavoro del Consiglio Elettorale Nazionale;  
b) eseguire i compiti affidati dal Consiglio Elettorale Nazionale o dal suo presidente.  
c) controllare e convalidare l'elezione dei deputati all'Assemblea Nazionale del Poder Popular nella 

provincia assegnata. 
 

Articolo 41 - Il Consiglio Elettorale Nazionale approva in via eccezionale i rappresentanti per gli organismi 
elettorali, che svolgono le funzioni loro assegnate da questo. 
 

SEZIONE SECONDA 
Del Consiglio Elettorale Provinciale 

Articolo 42.1 - Il Consiglio Elettorale Provinciale è la massima autorità elettorale nella sua delimitazione, 
strutturato con indipendenza funzionale rispetto a qualsiasi altro ente locale; rende conto solo al Consiglio 
Elettorale Nazionale.  
 
Articolo 42.2 - La sua sede si trova nel municipio capoluogo di ciascuna provincia, a eccezione del Consiglio 
Elettorale Provinciale di La Habana. 
 



Articolo 43 - Il Consiglio Elettorale Provinciale, oltre alle funzioni comuni stabilite dalla presente Legge, ha i 
seguenti compiti: 

a) realizzare la proposta per l'elezione del presidente dei consigli elettorali municipali da parte delle 
corrispondenti Assemblee del Poder Popular; 

b) nominare o sostituire il resto dei componenti dei consigli elettorali municipali;  
c) sottoporre all'approvazione del Consiglio Elettorale Nazionale le proposte per la creazione, 

l'estinzione o l'unificazione delle circoscrizioni elettorali, sulla base dello studio effettuato in ciascun 
municipio;  

d) proporre al Consiglio Elettorale Nazionale la creazione dei distretti elettorali nei municipi che 
procedono in tal senso, in conformità con le disposizioni della presente legge; 

e) rispettare, controllare e richiedere il rispetto del programma di formazione approvato dal Consiglio 
Elettorale Nazionale;  

f) presentare al Consiglio Elettorale Nazionale una relazione sui risultati delle elezioni, delle 
consultazioni popolari, dei referendum e dei plebisciti realizzati nella sua provincia, entro quindici 
(15) giorni dalla loro conclusione;  

g) organizzare, dirigere e realizzare il calcolo dei voti dell'elezione dei governatori e dei 
vicegovernatori provinciali; 

h) approvare le commissioni elettorali speciali proposte dai consigli elettorali municipali. 
 

Articolo 44.1 - Il Consiglio Elettorale Provinciale è composto fino a diciassette (17) componenti; di questi, 
fino a tre (3) sono a carattere professionale, soggetti all'approvazione del Consiglio Elettorale Nazionale, 
secondo le caratteristiche del territorio.  
 
Articolo 44.2 - Il Consiglio di Stato, su proposta del presidente del Consiglio Elettorale Nazionale, elegge i 
presidenti dei consigli elettorali provinciali con voto libero, uguale, diretto e segreto; gli altri componenti 
sono nominati con l'accordo del Consiglio Elettorale Nazionale.  
 
Articolo 44.3 - Il Consiglio Elettorale Provinciale si costituisce e i suoi componenti prendono possesso della 
carica davanti a un rappresentante del Consiglio Elettorale Nazionale. 
 
Articolo 45 - Il Presidente del Consiglio Elettorale Provinciale ha i seguenti poteri: 

a) rappresentare il Consiglio Elettorale Provinciale e dirigere le sue attività; 
b) presentare alle assemblee municipali del Poder Popular la proposta per il presidente del Consiglio 

Elettorale Municipale corrispondente; 
c) convocare e presiedere le riunioni del consiglio; 
d) vigilare per il compimento di questa Legge e di altre decisioni accordate; 
e) qualsiasi altro compito assegnato dal Consiglio Elettorale Nazionale o dal suo presidente 

 
Articolo 46 – Il vicepresidente del Consiglio Elettorale Provinciale compie le attribuzioni assegnate dal 
presidente e lo sostituisce nel caso di sua assenza temporale o permanente, fino a quando non sarà eletto 
il titolare della carica. 
  
Articolo 47 – Sono attribuzioni del segretario del Consiglio Elettorale Provinciale le seguenti: 

a) elaborare, trasmettere e custodire la documentazione elettorale di sua competenza; 
b) certificare i verbali e i documenti ufficiali del Consiglio Elettorale Provinciale; 
c) qualsiasi altro compito assegnato dal Consiglio Elettorale Provinciale o dal suo presidente. 

 
Articolo 48 - Sono attribuzioni dei componenti dei consigli elettorali provinciali: 

a) partecipare di diritto alle sessioni del Consiglio Elettorale Provinciale; 
b) svolgere i compiti loro affidati dal Consiglio Elettorale Provinciale o dal suo presidente. 

 
 



SEZIONE TERZA 
Del Consiglio Elettorale Municipale 

Articolo 49 - Il Consiglio Elettorale Municipale è la massima autorità elettorale del municipio, strutturata in 
modo funzionale e indipendente da qualsiasi altro organismo; rende conto al suo Consiglio Elettorale 
Provinciale. 
  
Articolo 50.1 - Il Consiglio Elettorale Municipale è formato da un massimo di diciassette (17) componenti; 
di questi, fino a due (2) sono a carattere professionale in base alle caratteristiche del territorio; in via 
eccezionale se ne possono approvare tre (3). In entrambi i casi, la decisione spetta al Consiglio Elettorale 
Nazionale.  
 
Articolo 50.2 - Il presidente del Consiglio Elettorale Municipale è eletto con voto libero, uguale, diretto e 
segreto dall'Assemblea Municipale del Poder Popular; il resto dei suoi componenti è designato dal 
Consiglio Elettorale Provinciale, davanti al quale entrano in carica. 
 
Articolo 51 - Il Consiglio Elettorale Municipale, oltre alle funzioni comuni stabilite da questa legge, ha le 
seguenti funzioni:  

a) presentare al Consiglio Elettorale Provinciale le proposte per la creazione di circoscrizioni elettorali, in 
conformità con lo studio condotto e con le disposizioni del Consiglio Elettorale Nazionale;  

b) nominare o decidere la cessazione del mandato dei componenti delle commissioni elettorali 
distrettuali, speciali, di circoscrizione, dei componenti di seggi dei collegi elettorali e dei gruppi 
ausiliari di trattamento delle informazioni corrispondenti al loro territorio, di rilasciare le loro 
credenziali e di controllare la loro costituzione e il loro funzionamento;  

c) garantire la pubblicazione delle liste di elettori di ogni circoscrizione elettorale; 
d) sovrintendere all'organizzazione e alla direzione delle assemblee di nomina dei candidati alle 

assemblee municipali del Poder Popular del proprio distretto; 
e) verificare che i candidati a delegati alle assemblee municipali del Poder Popular soddisfino i requisiti 

stabiliti;  
f) approvare o modificare le proposte formulate dalle commissioni elettorali delle circoscrizioni sulle 

aree di nomina dei candidati a delegati alle assemblee municipali del Poder Popular, che non 
possono superare gli otto (8) in ciascuna circoscrizione, nonché determinare il numero dei collegi 
elettorali e la loro ubicazione;  

g) preparare, stampare e pubblicare le biografie e le foto dei candidati a delegati alle assemblee 
municipali del Poder Popular, nel caso di elezioni dei deputati all'Assemblea Nazionale del Poder 
Popular, pubblicare le loro biografie e foto;  

h) garantire alle commissioni elettorali di circoscrizione i simboli nazionali, le urne, le schede elettorali, 
le liste degli elettori, i modelli e gli altri documenti necessari per lo svolgimento dei processi 
convocati;  

i) convalidare l'elezione dei delegati alle assemblee municipali del Poder Popular;  
j) effettuare, nei municipi non suddivisi in distretti, il conteggio dei voti ottenuti da ciascun candidato a 

deputato all'Assemblea Nazionale del Poder Popular; 
k) proclamare l'elezione dei delegati alle assemblee municipali del Poder Popular e rilasciare il 

certificato di elezione;  
l) proclamare l'elezione dei deputati all'Assemblea Nazionale del Poder Popular, ai quali, una volta 

convalidati dal Consiglio Elettorale Nazionale, rilasciano il certificato di elezione;  
m) organizzare e dirigere la sessione per la costituzione dell'Assemblea Municipale del Poder Popular e 

l'elezione del suo presidente e vicepresidente;  
n) organizzare ed effettuare lo scrutinio dei voti nelle procedure di elezione dei governatori e dei 

vicegovernatori provinciali e informare il corrispondente Consiglio Elettorale Provinciale per il loro 
calcolo;  

ñ) effettuare il calcolo municipale in caso di referendum e plebiscito e informare dell’esito della 
votazione i consigli elettorali corrispondenti;  



o) presentare una relazione sui risultati di ogni processo tenutosi nel proprio municipio al 
corrispondente Consiglio Elettorale Provinciale entro dieci (10) giorni dal suo completamento. 

  
Articolo 52 - Il presidente, il vicepresidente e il segretario del Consiglio Elettorale Municipale svolgono nel 
loro distretto funzioni simili a quelle della direzione del Consiglio Elettorale Provinciale. 
 

CAPITOLO III 
ALTRE STRUTTURE ELETTORALI 

Articolo 53.1 - Al fine di organizzare, dirigere ed eseguire i processi elettorali che definisce questa Legge, 
oltre agli organismi elettorali, si costituiscono le seguenti strutture:  

a) le commissioni elettorali speciali; 
b) le commissioni elettorali di circoscrizione; 
c) le commissioni elettorali di distretto per l'elezione dei deputati all'Assemblea Nazionale del Poder 

Popular; 
d) i seggi dei collegi elettorali.  

 
Articolo 53.2 - Queste strutture vengono costituite dopo la convocazione dei processi elettorali, 
referendum e plebisciti; cessano le funzioni alla loro conclusione. 

 
SEZIONE PRIMA 

Delle commissioni elettorali speciali 
Articolo 54.1 - Le commissioni elettorali speciali sono costituite su proposta dei consigli elettorali 
municipali; esercitano le loro funzioni in specifiche circoscrizioni, hanno la loro sede in locali a tal fine 
autorizzati e possono essere costituite in qualsiasi momento dello sviluppo del processo.  
 
Articolo 54.2 - Le commissioni elettorali speciali sono formate da un presidente, un segretario e fino a otto 
(8) componenti.  
 
Articolo 54.3 - Una volta approvate, si costituiscono e i loro componenti ne prendono possesso davanti a 
un rappresentante del Consiglio Elettorale Municipale. 
  
Articolo 55 - Il Consiglio Elettorale Nazionale approva le commissioni elettorali speciali che corrispondono 
al loro livello, quelle che si costituiscono e i loro componenti entrano in carica dinanzi ad esso. 
 
Articolo 56 - Le commissioni elettorali speciali svolgono le seguenti funzioni: 

a) mantenere il controllo delle commissioni elettorali della circoscrizione elettorale della loro 
delimitazione, con l'obiettivo di facilitare la realizzazione dei processi che vengono convocati;  

b) controllare quanto stabilito per il processo elettorale e svolgere i compiti loro assegnati dal 
Consiglio Elettorale Municipale nel processo di selezione, formazione e valutazione delle prestazioni 
delle autorità elettorali di circoscrizione e dei seggi dei collegi elettorali;  

c) organizzare i modi e i mezzi necessari per garantire la ricezione, la revisione e la trasmissione delle 
informazioni che ricevono dalle commissioni elettorali della circoscrizione della loro delimitazione il 
giorno delle elezioni;  

d) calcolare i risultati delle votazioni nella loro delimitazione nei casi che siano decisi dal Consiglio 
Elettorale Nazionale. 

 
SECONDA SEZIONE 

Delle commissioni elettorali di circoscrizione 
Articolo 57 - I consigli elettorali municipali, entro il termine stabilito dal Consiglio di Stato, nominano i 
componenti delle commissioni elettorali di circoscrizione e stabiliscono la data in cui si riuniscono a pieno 
titolo, si costituiscono e prendono possesso delle loro cariche davanti al componente del Consiglio 
Elettorale Municipale designato. 



  
Articolo 58 - Le commissioni elettorali di circoscrizione esercitano le loro funzioni nei rispettivi territori, 
hanno sede in locali a tal fine autorizzati e sono composte da cinque (5) componenti, di cui un presidente, 
un segretario e tre (3) componenti. 
 
Articolo 59 - Le commissioni elettorali di circoscrizione hanno le seguenti funzioni:  

a) stabilire nel loro territorio le aree di nomina dei candidati come delegati all'Assemblea Municipale 
del Poder Popular, in conformità alle disposizioni del Consiglio Elettorale Nazionale e sottoporle 
all'approvazione del rispettivo Consiglio Elettorale Municipale;  

b) organizzare, dirigere e presiedere le assemblee di nomina dei candidati a delegati alle assemblee 
municipali del Poder Popular; 

c) informare il Consiglio Elettorale Municipale dei risultati della nomina in ciascuna delle aree secondo 
quanto stabilito; 

d) diffondere ed esporre nei luoghi pubblici le biografie e le foto dei candidati; 
e) partecipare al processo di esposizione e di aggiornamento della Lista degli Elettori; 
f) rendere pubblica la Lista degli Elettori di ciascun collegio; 
g) sottoporre all'approvazione del Consiglio Elettorale Municipale i numeri dei collegi elettorali e la 

loro ubicazione; 
h) assicurare che i seggi elettorali siano adeguatamente attrezzati, rivelare la loro ubicazione e che 

tutti gli elettori di quell’area siano registrati; 
i) nominare tra gli elettori della delimitazione i componenti dei seggi elettorali e rilasciare le credenziali 

corrispondenti; 
j) garantire la corretta esecuzione degli scrutini nei collegi elettorali; 
k) effettuare il conteggio finale del voto quando vi è più di un Collegio Elettorale nella circoscrizione 

nei processi di elezione dei delegati all’Assemblea Municipale del Poder Popular; 
l) effettuare il conteggio iniziale dei voti nell'elezione dei deputati all'Assemblea Nazionale del Poder 

Popular, nei referendum e nei plebisciti quando vi è più di un collegio nella propria delimitazione;  
m) rendere pubblico il risultato della votazione, secondo il processo in corso; 
n) presentare una relazione finale al Consiglio Elettorale Municipale entro tre (3) giorni dal suo 

completamento; 
ñ) fare le funzioni di Seggio del Collegio Elettorale quando ce n'è solo uno nella circoscrizione; 
o) qualsiasi altro compito che venga attribuito dalle autorità elettorali. 

 
SEZIONE TERZA 

Delle commissioni elettorali di circoscrizione 
Articolo 60.1 - Le commissioni elettorali di circoscrizione sono costituite per l'elezione dei deputati 
all'Assemblea Nazionale del Poder Popular, esercitano le loro funzioni nel territorio delle rispettive 
circoscrizioni e hanno la loro sede in locali riservati a tale scopo.  
 
Articolo 60.2 - La loro formazione corrisponde a quanto stabilito per i consigli elettorali municipali. 
  
Articolo 61 - Le commissioni elettorali di circoscrizione hanno le seguenti funzioni:  

a) osservare che le disposizioni della presente legge siano rispettate durante il processo elettorale e 
da parte delle autorità elettorali nelle loro diverse istanze;  

b) organizzare, dirigere e supervisionare, nella loro delimitazione, il processo di elezione dei deputati 
all'Assemblea Nazionale del Poder Popular;  

c) partecipare al processo di aggiornamento e di verifica dell'Elenco degli Elettori;  
d) realizzare nella Circoscrizione Elettorale il conteggio dei voti nelle elezioni dei deputati 

all’Assemblea Nazionale del Poder Popular e informare dei risultati il Consiglio Elettorale 
Municipale; 

e) qualsiasi altro compito gli venga attribuito dai Consigli Elettorali Nazionale, Provinciale e Municipale 
corrispondenti. 



 
SEZIONE QUARTA 

Dei collegi e dei seggi elettorali 
Articolo 62 - I collegi elettorali funzionano come centri di voto e sono costituiti dagli elettori della loro 
delimitazione e dai componenti di Seggio del Collegio Elettorale che lo dirige. 
  
Articolo 63.1 - Il Consiglio Elettorale Nazionale determina in ogni elezione il numero massimo di elettori 
per collegio e, in considerazione di ciò, in una circoscrizione elettorale vengono creati tanti collegi elettorali 
quanti siano necessari.  
 
Articolo 63.2 - Il Consiglio Elettorale Municipale determina la quantità di collegi nella sua delimitazione e la 
loro ubicazione. 
 
Articolo 64.1 - Il giorno delle elezioni nel Collegio Elettorale si costituisce il seggio formato da un 
presidente, un componente e due supplenti, designati dalla Commissione Elettorale di Circoscrizione 
corrispondente.  
 
Articolo 64.2 – I designati devono essere nel pieno godimento dei loro diritti civili e politici, risiedere nella 
circoscrizione e avere gli altri requisiti previsti dalla presente Legge. 
 
Articolo 65 - I collegi elettorali operano in locali precedentemente selezionati; in casi eccezionali, vengono 
utilizzate abitazioni private, a condizione che non costituiscano il luogo di residenza di un candidato, dei 
suoi familiari o di persone a lui collegate e che riuniscano le condizioni di riservatezza richieste. 
  
Articolo 66.1 - Affinché i componenti di seggi dei collegi elettorali possano svolgere le loro funzioni è 
necessaria la presenza di tre (3) di loro; se questo numero non viene raggiunto, il componente o i 
componenti che hanno partecipato designano, tra gli elettori presenti, i sostituti.  
 
Articolo 66.2 – Qualora non fosse presente nessuno dei componenti di Seggio del Collegio Elettorale, la 
presidenza è assunta da uno dei componenti della Commissione Elettorale di Circoscrizione, che nomina 
tra gli elettori presenti al voto il segretario e un componente. 
 
Articolo 67 - I componenti di seggi dei collegi elettorali effettuano lo scrutinio pubblico una volta terminata 
la votazione. 
 
Articolo 68 - Il presidente di Seggio del Collegio Elettorale è la massima autorità e ha i seguenti poteri: 

a) dirigere lo svolgimento delle elezioni nel suo collegio, in conformità con le disposizioni della 
presente Legge e con le disposizioni del Consiglio Elettorale Nazionale;  

b) distribuire i compiti tra i suoi componenti;  
c) trattare i reclami formulati e rendere conto ai componenti di Seggio del Collegio Elettorale della sua 

decisione;  
d) svolgere, congiuntamente agli altri componenti di Seggio del Collegio Elettorale, lo scrutinio dei voti 

espressi;  
e) consegnare alla Commissione Elettorale di Circoscrizione, insieme ai componenti di Seggio del 

Collegio Elettorale designati, il risultato dello scrutinio, la documentazione, i simboli nazionali, 
l'urna e il resto dei materiali non utilizzati; 

f) qualsiasi altro compito attribuitogli dalla presente Legge e dalle autorità elettorali competenti. 
 

Articolo 69 - Il segretario di Seggio del Collegio Elettorale ha i seguenti poteri: 
a) redigere il verbale delle elezioni in conformità alle disposizioni della presente Legge e a quanto 

disposto a tal fine dal Consiglio Elettorale Nazionale; 



b) sostituire il presidente di Seggio del Collegio Elettorale nel caso di sua assenza temporanea o 
definitiva; 

c) qualsiasi altro compito che gli venga assegnato dal presidente di Seggio del Collegio Elettorale. 
  

Articolo 70 – Il componente e quelli supplenti di Seggio del Collegio Elettorale hanno le attribuzioni loro 
assegnate dal presidente. 
  
Articolo 71 – I componenti di Seggio del Collegio Elettorale cessano di agire una volta che abbiano 
consegnato alla Commissione Elettorale di Circoscrizione i risultati delle votazioni e gli altri documenti 
utilizzati nel processo in questione, a eccezione di quanto disposto dall'articolo 128 della presente Legge. 

 
CAPITOLO IV 

DEL GRUPPO AUSILIARIO DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
Articolo 72 - Il Consiglio Elettorale Municipale e la Commissione Elettorale di Circoscrizione, nel loro caso, 
si avvalgono del Gruppo Ausiliario di Elaborazione delle Informazioni, incaricato di esaminare, organizzare 
ed elaborare le informazioni ricevute dalle commissioni elettorali speciali o di circoscrizione, a seconda dei 
casi, in conformità con le norme stabilite per ogni processo dal Consiglio Elettorale Nazionale. 
 
Articolo 73 - Per formare il Gruppo Ausiliario di Elaborazione delle Informazioni, sono selezionate persone 
con la dovuta preparazione, condizioni personali e di lavoro, che garantiscano la precisione e l'affidabilità 
del lavoro che devono realizzare, nonché il rispetto dei principi etici stabiliti. 
 
Articolo 74 - I componenti dei gruppi ausiliari di elaborazione delle informazioni municipali e di 
circoscrizione sono formati dai corrispondenti consigli elettorali municipali e ricevono la credenziale che li 
identifica per il lavoro che svolgono. 
  
Articolo 75 - L'integrazione di questi gruppi e i dettagli del loro lavoro sono indicati dal Consiglio Elettorale 
Nazionale.  
 

TITOLO IV 
DEL REGISTRO ELETTORALE 

 
CAPITOLO I 

DISPOSIZIONE GENERALE 
Articolo 76.1 - Il Registro Elettorale costituisce un registro centrale di persone fisiche, ai fini dell'esercizio 
dei loro diritti elettorali. Fa parte del Sistema dei Registri Pubblici e dispone di unità di gestione sul 
territorio nazionale. 
 
Articolo 76.2 - Il Registro Elettorale è composto da cancellieri e funzionari che agiscono in conformità con 
la legislazione vigente per il funzionamento dei Registri Pubblici.  
 
Articolo 76.3 - Il Registro Elettorale rilascia la Lista degli Elettori, un documento pubblico contenente i dati 
relativi all'identità e alla residenza elettorale dei cittadini cubani con diritto di voto attivo da utilizzare nei 
processi elettorali, nei referendum e nei plebisciti. 

 
SEZIONE PRIMA 

Dei principi su cui si basa il Registro Elettorale, il suo aggiornamento e funzionamento 
Articolo 77.1 - Il Registro Elettorale si basa su principi di carattere pubblico e permanente e sulla sua 
conformazione d'ufficio riguardante tutti i cittadini aventi capacità giuridica di esercitare il loro diritto di 
voto.  
 



Articolo 77.2 - I cittadini cubani con diritto di voto non possono essere esclusi dal Registro Elettorale o 
iscritti in più liste elettorali. 
  
Articolo 78.1 - La sua conformazione d'ufficio si esprime nell'immediata iscrizione nel Registro di tutti i 
cittadini che soddisfano i requisiti stabiliti per esercitare il loro diritto di voto. 
 
Articolo 78.2 - Il carattere permanente del Registro Elettorale è determinato dall'aggiornamento 
sistematico dei dati che riporta sui cittadini cubani con diritti elettorali, dall'attenzione che presta alle 
richieste e ai reclami presentati e alle certificazioni che rilascia.  
 
Articolo 78.3 - Il carattere pubblico del Registro Elettorale è dato dal diritto di tutti i cittadini di conoscere 
le informazioni che li riguardano in esso contenute, di richiederne la correzione, la modifica o 
l'aggiornamento, e dalla pubblicità delle liste elettorali allo stesso effetto, durante i processi elettorali, i 
referendum e i plebisciti che vengono convocati.  
 
Articolo 79.1 – Il Registro Elettorale è costantemente aggiornato con le informazioni che forniscono:  

a) il Registro di Stato Civile; 
b) le direzioni di Identificazione, Immigrazione e Stranieri e stabilimenti penali del Ministero 

dell’Interno; 
c) i tribunali di giustizia; 
d) le organizzazioni di massa; 
e) gli organismi e le altre istituzioni che, per loro natura o per mandato legale, devono farlo.  

 
Articolo 79.2 - Tutti i soggetti di cui al paragrafo precedente sono tenuti a fornire, entro il termine stabilito, 
le informazioni corrispondenti a ciascuno di essi.  
 
Articolo 79.3 - Il Consiglio Elettorale Nazionale informa sulle circoscrizioni elettorali che vengono stabilite 
dopo che è stato effettuato uno studio, comprese le circoscrizioni speciali.  
 
Articolo 79.4 - Il Registro Elettorale, in coordinamento con i Comitati di Difesa della Rivoluzione, verifica 
una volta all'anno, e inoltre anche prima dei processi elettorali, le informazioni richieste per il loro 
sviluppo. 
  
Articolo 80.1 – Il Registro Elettorale, una volta indetti i processi elettorali, i referendum e i plebisciti, che si 
determinano: 

a) certifica e consegna la documentazione pertinente ai consigli elettorali nazionali, provinciali e 
municipali, a seconda dei casi;  

b) rilascia le liste degli elettori e le consegna ai presidenti dei consigli elettorali municipali e questi 
ultimi alle commissioni elettorali di circoscrizione, affinché siano pubblicate entro un termine non 
inferiore a trenta (30) giorni per la loro verifica e aggiornamento da parte degli elettori e da parte 
delle autorità elettorali, in collaborazione con le organizzazioni di massa partecipanti, a seconda dei 
casi;  

c) stampa entro il termine massimo di quindici (15) giorni e consegna entro il termine di cinque (5) 
giorni, prima del giorno designato per la votazione, le liste ad uso dei seggi dei collegi elettorali, 
dalle quali rilascia la corrispondente certificazione del numero di elettori aventi diritto di voto di cui 
il paese dispone.  

 
Articolo 80.2 – Il Registro Elettorale si occupa e risponde alle richieste di iscrizione, esclusione o modifica 
presentate dalle autorità elettorali dopo aver ottemperato alle disposizioni del paragrafo 1, lettera b), o 
direttamente dagli elettori interessati, compresi quelli che risiedono in circoscrizioni speciali e sono esclusi 
dalla Lista degli Elettori del luogo in cui hanno fissato il loro domicilio. 
 



Articolo 81.1 - Per esercitare il diritto di voto in un luogo diverso da quello di residenza, gli elettori lo 
richiedono alla corrispondente organizzazione di massa, all'autorità elettorale del territorio o al cancelliere 
competente, al fine di aggiornare le informazioni sulla parte interessata.  
 
Articolo 81.2 - La suddetta domanda deve essere presentata entro la data di chiusura del Registro 
Elettorale, fino a quindici (15) giorni prima della data di votazione.  
Articolo 81.3 - Quando l'elettore risieda a un indirizzo diverso dal suo domicilio ed è inserito dai 
componenti di Seggio del Collegio Elettorale in un elenco degli elettori il giorno della votazione, sarà 
inserito solo nel caso non si trovi in un altro indirizzo nell'elenco stesso.  
 
Articolo 81.4 - Sono considerati elettori che hanno votato con un altro indirizzo elettorale coloro che, pur 
figurando nel registro, non si trovano nella lista corrispondente al luogo dove hanno la loro residenza. 
  
Articolo 82 – Il Registro Elettorale può iscrivere nel registro dei cittadini cubani un indirizzo elettorale oltre 
a quello del domicilio che appare sul loro documento d'identità, in modo che risulti così nell’Elenco degli 
Elettori che esso rilascia, nei seguenti casi: 

a) nelle elezioni nazionali, nei referendum o nei plebisciti, qualora gli elettori lo richiedano per motivi 
debitamente giustificati; 

b) alle elezioni municipali, quando l'elettore risiede a un altro indirizzo. 
  

Articolo 83 - Il Registro Elettorale, una volta concluse le elezioni, i referendum o i plebisciti, in 
coordinamento con il Consiglio Elettorale Municipale, certifica gli elettori che sono stati autorizzati nei 
corrispondenti collegi elettorali a esercitare il loro diritto di voto, in un luogo diverso a quello del loro 
indirizzo di domicilio. 
  
Articolo 84.1 - Il Consiglio Elettorale Nazionale controlla l'aggiornamento del Registro Elettorale attraverso: 

a) i risultati della verifica e dell'aggiornamento delle liste emesse e pubblicate in ogni processo 
elettorale, referendum e plebisciti; 

b) le risposte ai reclami degli elettori che vengono presentati all'autorità elettorale e sono trasmessi 
alle unità di gestione del Registro Elettorale; 

c) le informazioni periodiche che interessano sul loro costante aggiornamento; 
d) ogni altro requisito che gli venga richiesto in merito alle informazioni in esso contenute.  

 
Articolo 84.2 – Il Registro elettorale valuta e approva insieme al Consiglio Elettorale Nazionale la 
documentazione da utilizzare nei diversi processi organizzati durante la verifica e la votazione.  

 
 

TITOLO V 
 DELL'ETICA ELETTORALE 

 
CAPITOLO I 

FONDAMENTI ETICI 
 

SEZIONE PRIMA 
Disposizioni generali 

Articolo 85 - Il sistema elettorale, per sua natura ed essenza: 
a) è un esponente della democrazia socialista cubana;  
b) consente a tutti i cittadini con capacità giuridica che soddisfano i requisiti stabiliti, di intervenire 

nella direzione dello Stato, direttamente o attraverso i loro rappresentanti eletti per formare gli 
organismi del Poder Popular e di partecipare a tal fine secondo le modalità previste dalla legge, alle 
elezioni, ai referendum o ai plebisciti popolari attraverso il voto libero, uguale, diretto e segreto;  



c) consente di nominare e di essere nominato candidato, nonché eleggere ed essere eletto per 
occupare cariche negli organismi del Poder Popular;  

d) garantisce pari opportunità a tutti i candidati, i quali ricevono lo stesso trattamento e 
considerazione nei loro rapporti con le autorità elettorali, gli elettori, gli organismi e le istituzioni 
statali, i mezzi di comunicazione di massa e con la popolazione in generale;  

e) sottolinea la capacità, i valori, i meriti e il prestigio dei candidati quali unici elementi di cui gli 
elettori devono tener conto al momento di votare, per cui le loro biografie sono divulgate in luoghi 
pubblici con sufficiente anticipo rispetto al giorno delle elezioni;  

f) esclude qualsiasi tipo di propaganda elettorale individuale e qualsiasi altra azione volta a far sì che 
la decisione degli elettori sia a favore o contro qualsiasi candidato;  

g) garantisce la trasparenza in tutti gli atti del processo e la veridicità delle informazioni; vieta qualsiasi 
azione che violi la legalità, la segretezza del voto e qualsiasi altro atto che attenti alla libera e 
democratica partecipazione dei cittadini al processo elettorale;  

h) si basa sulla più rigorosa onestà nell'azione delle autorità elettorali, la cui elezione o nomina tiene 
conto del comportamento irreprensibile dei cittadini, del loro prestigio e delle loro capacità; 

i) definisce incompatibile la condizione di candidato con quella di autorità elettorale o di componente 
della commissione per le candidature. 

 
SEZIONE SECONDA 

Fondamenti etici che governano l’azione delle autorità elettorali 
Articolo 86 - Le autorità elettorali, oltre a rispettare e far rispettare le basi etiche che governano il sistema 
elettorale, nelle loro azioni devono: 

a) dimostrare, in ogni momento, la loro lealtà alla Patria, alla Rivoluzione e al suo sistema politico, 
economico e sociale che difendiamo; 

b) rispettare la Costituzione, la Legge Elettorale e altre disposizioni che regolano il sistema elettorale 
nella più rigorosa legalità; 

c) rispettare il Regolamento e le altre disposizioni approvate dal Consiglio Elettorale Nazionale;  
d) svolgere con onestà e disciplina l'adempimento dei compiti, delle funzioni e delle attribuzioni 

dell'incarico che ricoprono, dimostrando la loro capacità di svolgere i compiti e le attività di loro 
competenza o loro assegnate dalle autorità competenti;  

e) manifestare rigore con se stessi e con coloro che partecipano all'attività elettorale, affinché questa 
possa svolgersi entro i termini e con le regole e le formalità stabilite;  

f) procedere con professionalità in tutti gli atti dell'attività elettorale, come genuina espressione della 
democrazia socialista; 

g) garantire la veridicità e la trasparenza di tutte le informazioni trasmesse; 
h) procedere con imparzialità, in particolare nei confronti dei candidati, e dare a tutti loro uguaglianza 

di trattamento e di opportunità senza che ci sia favoritismo, inimicizia o qualsiasi interesse 
personale; 

i) possibilità di esprimere il proprio parere in materia.  
j) parità di trattamento e opportunità senza favoritismi, inimicizia o interessi personali;  
k) osservare discrezione riguardo alle informazioni di cui sono a conoscenza nell'esercizio delle loro 

funzioni, fino a quando non siano pubbliche;  
l) dimostrare semplicità di comportamento; mantenersi disponibili e facilitare la comunicazione con 

tutti i cittadini; fornire loro le informazioni richieste per consentire un'ampia partecipazione alle 
attività elettorali;  

m) essere austero nella gestione delle risorse loro assegnate per lo svolgimento delle elezioni; 
n) rispettare le altre autorità elettorali, i candidati, gli elettori e la popolazione in generale; 
o) garantire che i beni e i mezzi appartenenti ai candidati, ai loro parenti stretti o ad altri che ne 

compromettono l'imparzialità o che causano disaccordi tra gli elettori non siano utilizzati in 
funzione dell'attività elettorale. 

 
 



SEZIONE TERZA 
Principi etici che governano i candidati 

Articolo 87 - I candidati, oltre a osservare i fondamenti etici che governano il sistema elettorale, 
mantengono un comportamento cittadino che li rende meritevoli di una buona considerazione pubblica, 
rispettano gli interessi dei cittadini, osservano la dovuta considerazioni alle autorità elettorali, agli altri 
candidati e in particolare agli elettori.  
 

TITOLO VI 
DELLE ELEZIONI MUNICIPALI 

 
CAPITOLO I 

DISPOSIZIONE GENERALE 
Articolo 88 - I delegati alle assemblee municipali del Poder Popular sono eletti in ragione di uno per ogni 
circoscrizione elettorale, attraverso il voto libero, uguale, diretto e segreto degli elettori che hanno la loro 
residenza in quella delimitazione territoriale. 

 
CAPITOLO II 

DELLA NOMINA DEI CANDIDATI A DELEGATI 
ALLE ASSEMBLEE MUNICIPALI DEL PODER POPULAR 

Articolo 89.1 - I candidati a delegati alle assemblee municipali del Poder Popular sono liberamente 
nominati nelle assemblee degli elettori della circoscrizione nella quale sono residenti, convocate a tal fine 
dalla Commissione Elettorale di Circoscrizione.  
 
Articolo 89.2 - Nelle circoscrizioni divise per aree di nomina, gli elettori partecipano all'assemblea di 
nomina dell'area alla quale corrisponde la loro residenza.  
 
Articolo 89.3 - Le aree di nomina dei candidati sono determinate dalla Commissione Elettorale di 
Circoscrizione e approvate dal Consiglio Elettorale Municipale; non possono superare il numero di otto (8) 
in ogni circoscrizione. 
  
Articolo 90.1 - Le assemblee di nomina dei candidati sono organizzate, dirette e presiedute dalle 
commissioni elettorali di circoscrizione.  
 
Articolo 90.2 - Per iniziare l'assemblea di nomina dei candidati, viene prima verificata la presenza massiccia 
degli elettori della zona. 
  
Articolo 91.1 - Gli elettori che partecipano all'assemblea di nomina hanno diritto a proporre candidati a 
delegati all'Assemblea Municipale del Poder Popular.  
 
Articolo 91.2 - I candidati sono nominati per area e ogni area può nominare un solo candidato. 
 
Articolo 92.1 - In tutte le aree di una circoscrizione elettorale, è possibile nominare lo stesso candidato; 
tuttavia, se la proposta viene ripetuta, nell’assemblea dell’ultima area dovrà essere nominato, inoltre, un 
nuovo candidato.  
 
Articolo 92.2 - Quando si tiene una sola assemblea, in quanto la circoscrizione non è stata divisa in aree, 
questa deve nominare da un minimo di due (2) candidati fino a un massimo di otto (8). 
 
Articolo 93.1 - Per essere nominato candidato, la persona proposta deve essere in possesso dei requisiti 
stabiliti dalla presente Legge; la nomina dei candidati si svolge nel modo seguente: 

a) gli elettori che intendono proporre candidati devono chiedere la parola e intervenire nello stesso 
ordine in cui sono presentate le richieste;  



b) ogni proposta, per poter essere sottoposta a votazione, deve avere l'approvazione della persona 
proposta; se questa non accetta o non è presente senza aver espresso in precedenza il proprio 
consenso, non viene sottoposta a votazione;  

c) ciascun elettore, quando interviene, esprime brevemente la motivazione della propria proposta; 
d) gli elettori che partecipano all'assemblea possono esprimere i propri criteri a favore o contro il 

candidato proposto; 
e) le proposte di candidatura sono sottoposte a un voto diretto e pubblico, una alla volta, nell'ordine 

in cui sono state formulate; 
f) ciascun elettore ha diritto di voto solo per uno dei candidati proposti.  

 
Articolo 93.2 – Tra i proposi risulta nominato quello che ottiene il maggior numero dei voti; in caso di 
pareggio, si procede a una nuova votazione e, se il pareggio continua, si inizia una nuova nomina dei 
candidati. 
 
Articolo 94 - I componenti della Commissione Elettorale di Circoscrizione che agiscono nell'assemblea di 
nomina dei candidati, entro ventiquattro (24) ore dalla riunione, redigono il verbale contenente le seguenti 
informazioni:  

a) luogo, data e ora in cui si è tenuta; 
b) nomi e cognomi dei componenti della Commissione Elettorale di Circoscrizione; 
c) numero degli elettori dell’area e numero dei partecipanti; 
d) i candidati proposti, con l'espressione del loro nome e cognome, nonché di ciascuno di loro l’età, 

sesso, stato civile, titolo di studio ottenuto, studi che realizza, qualifica personale, occupazione 
attuale, organizzazioni di appartenenza, luogo di residenza e numero di voti ottenuti; 

e) nome e cognome del candidato eletto e una prova che ha accettato la nomina; 
f) firme dei componenti della Commissione Elettorale di Circoscrizione e del candidato nominato. 

 
Articolo 95 - Una volta nominati i candidati a delegati all'Assemblea Municipale del Poder Popular, le loro 
foto e biografie saranno esposte in luoghi pubblici per un periodo non inferiore a quindici (15) giorni prima 
del giorno delle elezioni. 

 
CAPITOLO III 

DELL'ELEZIONE DEI DELEGATI ALLE ASSEMBLEE MUNICIPALI 
 

SEZIONE PRIMA 
Disposizioni generali 

Articolo 96.1 - L'elezione dei delegati alle assemblee municipali del Poder Popular si svolge ogni cinque (5) 
anni nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale, alla data stabilita dal Consiglio di Stato.  
Articolo 96.2 - Il Consiglio Elettorale Nazionale può autorizzare l'elezione in un giorno diverso in una o più 
circoscrizioni o collegi elettorali, quando sussistano circostanze eccezionali che lo giustifichino. 
  
Articolo 97.1 - L'orario utile per le votazioni è compreso tra le sette del mattino (7:00) e le sei del 
pomeriggio (18:00), quando la votazione è terminata, anche se non tutti gli elettori hanno partecipato.  
 
Articolo 97.2 - Il Consiglio Elettorale Nazionale può indicare un altro orario per la votazione o estenderlo in 
una o più circoscrizioni o collegi elettorali, quando cause di forza maggiore lo consigliano. 
 
Articolo 97.3 - Spetta alle commissioni elettorali di circoscrizione decidere in merito alla chiusura di un 
collegio prima delle sei del pomeriggio (ore 18:00) nel caso in cui tutti i suoi elettori abbiano votato, previa 
consultazione con il Consiglio Elettorale Municipale. 
 
Articolo 98 – I componenti dei seggi dei collegi elettorali possono votare nei collegi in cui svolgono le loro 
funzioni all'interno della propria circoscrizione, anche se non sono iscritti nell’Elenco degli Elettori, 



circostanza che va riportata nel verbale. In tali casi devono informare il Collegio Elettorale di appartenenza 
o la Commissione Elettorale della loro circoscrizione. 
  
Articolo 99 - Le commissioni elettorali di circoscrizione consegnano ai presidenti di seggio dei collegi 
elettorali della propria delimitazione per il giorno della votazione, i simboli nazionali, le urne e altro 
materiale, con sufficiente anticipo rispetto alla data indicata per l'elezione; entro le ventiquattro (24) ore 
prima della votazione consegnano le schede, le liste degli elettori, i modelli e gli altri documenti necessari 
per quel giorno. 
  
Articolo 100 - Il giorno fissato per lo svolgimento delle elezioni, alle sei del mattino (ore 6:00), un'ora prima 
dell'ora fissata per l'inizio delle votazioni, si costituisce il seggio nel locali del Collegio Elettorale, composto 
dal presidente e dagli altri componenti designati, che procedono a verificare che esistono le condizioni 
richieste ad assicurare il voto, una volta definite dal presidente le funzioni che ogni componente deve 
svolgere. 
  
Articolo 101 - Secondo il tipo di processo che si svolge, si pone all’esterno del collegio una scheda 
campione, copia delle liste degli elettori e le biografie con le foto dei candidati. 
 
Articolo 102 - La preparazione delle condizioni per la votazione, compreso il giuramento dei componenti di 
seggio del Collegio Elettorale e la firma del verbale di presa del possesso, avviene prima delle sette (7:00 
del mattino), momento in cui i suoi componenti, insieme agli elettori presenti, intonano le note dell'Inno 
Nazionale; di seguito, mostrano l'interno dell'urna vuota, la sigillano, danno inizio alla votazione e si 
occupano di un elettore alla volta. 
 
Articolo 103.1 - Per esercitare il diritto di voto, l'elettore presenta il suo documento di identità e i 
componenti di Seggio del Collegio verificano che egli sia iscritto nell'Elenco degli Elettori.  
 
Articolo 103.2 - Nei casi in cui un minorenne abbia raggiunto l'età di sedici anni (16) e abbia l'abilitazione a 
esercitare il diritto di voto senza aver ottenuto la carta d'identità, può farlo con la presentazione della carta 
del minorenne, in cui si verifica la capacità giuridica di farlo.  
 
Articolo 103.3 - Se l'elettore non è in possesso di un documento di identità, per qualsiasi motivo che non 
costituisca causa di incapacità giuridica per l'esercizio del diritto al suffragio attivo, gli si chiede la 
presentazione di un documento provvisorio rilasciato dal Registro Elettorale ai fini della votazione. 
  
Articolo 104.1 - Se l'elettore non è iscritto nella lista e, a causa del suo luogo di residenza, ha diritto di voto 
in tale collegio, vengono effettuate le verifiche ritenute opportune dai componenti di Seggio del Collegio 
Elettorale, al fine di verificare che l'interessato abbia la sua residenza nella delimitazione e che non vi sia 
alcun impedimento giuridico che gli impedisca di votare. 
 
Articolo 104.2 - Una volta che questi controlli siano stati effettuati e in conformità con i loro risultati, si 
procede alla sua iscrizione nell'Elenco degli Elettori.  
 
Articolo 104.3 - L'inserimento previsto nella sezione precedente procede se la verifica attesta che l'elettore 
risieda nella delimitazione del collegio, anche se non abbia ufficializzato il cambio di indirizzo. 
 
Articolo 105 - In ogni caso, quando l'elettore è inserito nell'Elenco degli Elettori, si chiarisce la motivazione 
nel verbale corrispondente. 
  
Articolo 106 - Una volta concluse le procedure di cui agli articoli precedenti, si consegna la scheda piegata 
all'elettore e gli si dà informazioni sulla modalità del voto.  
 



Articolo 107 - In nessun caso i componenti di Seggio del Collegio Elettorale possono influenzare la volontà 
dell'elettore. 
 
Articolo 108 - Nel caso in cui l'elettore, a causa di un impedimento fisico, abbia bisogno dell'aiuto di 
un'altra persona nel collegio per esercitare il diritto di voto, questa va selezionata sempre che non si tratti 
di uno dei candidati nominati in quella circoscrizione, né di un componente di Seggio del Collegio Elettorale 
o di un'altra autorità elettorale.  
 
Articolo 109.1 - Nei casi in cui l'elettore, a causa di un impedimento fisico, non è in grado di recarsi nel 
locale in cui si svolge la votazione e chiede ai componenti di Seggio del Collegio Elettorale di facilitare 
l'esercizio del suo diritto di voto nella sua residenza o altro luogo in cui si trovi, il presidente prende le 
disposizioni pertinenti e garantisce il rispetto delle disposizioni relative alla segretezza nell'espressione del 
voto.  
 
Articolo 109.2 - Il trasferimento della scheda elettorale al luogo in cui si trova l'elettore viene effettuato da 
un componente di Seggio del Collegio Elettorale. Nei giorni che precedono le votazioni, gli elettori vengono 
informati di questa possibilità.  
 
Articolo 109.3 - In questi casi si riporta nell’Elenco degli Elettori, al numero che corrisponde a questo 
elettore, la parola "VOTÒ" è il presidente di seggio firma a lato, oltre a riportare il fatto nel verbale. 
  
Articolo 110.1 - Nell'elezione dei delegati alle assemblee municipali del Poder Popular, l'elettore deve 
votare per un solo candidato di quelli che figurano sulla scheda. Scrive una X accanto al nome del 
candidato a cui conferisce il suo voto; poi piega la scheda elettorale e la deposita nell'urna.  
 
Articolo 110.2 – Nel caso l'elettore si accorga di aver segnato erroneamente la scheda, ne riceve un’altra, 
dopo aver restituito quella precedente, che è invalidata. Sulla scheda restituita un componente di Seggio 
del Collegio Elettorale traccia una linea trasversale e scrive con inchiostro, a caratteri grandi, leggibile e 
chiara la parola "INVALIDATA". Il presidente e il segretario di Seggio del Collegio Elettorale firmano questa 
scheda.  
 
Articolo 110.3 - In ogni caso si avvisa l’elettore che votare più di una volta nelle stesse elezioni costituisce 
una violazione elettorale. 
  
Articolo 111.1 - Si considera che l'elettore abbia espresso il voto quando la scheda è stata depositata 
nell'urna.  
 
Articolo 111.2 - Prima di effettuare il voto, l'elettore firma l’Elenco degli Elettori a destra del nome e nello 
spazio previsto a tale scopo.  
 
Articolo 111.3 - Se per qualsiasi motivo gli viene impedito o rinuncia a firmare, si agisce secondo le 
modalità di cui all'articolo 109, comma 3, e il componente di Seggio del Collegio Elettorale incaricato di tale 
compito firma come prova. 
 
Articolo 112 - Durante il processo di voto, il presidente di Seggio del Collegio Elettorale fornisce le 
informazioni richieste negli orari stabiliti dal Consiglio Elettorale Nazionale. 
 
Articolo 113.1 - Il giorno della votazione, il presidente di Seggio del Collegio Elettorale cancella dall’Elenco 
degli Elettori i defunti e lo avalla con la sua firma.  
Articolo 113.2 - Il Presidente facilita il fatto che gli elettori o qualsiasi altra persona possa assistere allo 
sviluppo della votazione, a condizione che ciò non violi la privacy nell'esercizio del voto né che interferisca 
nelle funzioni dei componenti di Seggio del Collegio Elettorale. 



 
Articolo 114.1 - Alle sei del pomeriggio (ore 18.00), il presidente o qualsiasi componente di Seggio del 
Collegio Elettorale all'uopo designato prende nota dei nomi degli elettori in attesa di esercitare il diritto di 
voto, ai quali è consentito di votare.  
 
Articolo 114.2 – Una volta depositata l'ultima scheda, il presidente dichiara chiusa la votazione. 
 
Articolo 114.3 - In caso di deroga all’orario a cui si fa riferimento nell'articolo 97, si applica quanto 
disposto, se del caso, secondo l’orario che viene stabilito. 
 
Articolo 115 - Nei collegi elettorali il giorno delle elezioni, viene redatto un verbale nel quale viene 
registrato:  

a) L'ora di inizio della votazione e del controllo dell’urna alla presenza dei primi elettori e dei 
componenti di Seggio del Collegio Elettorale, come pure il nome e cognome del primo votante; 

b) il numero degli elettori che appaiono nell’Elenco degli Elettori del collegio, all’inizio e alla fine della 
votazione; 

c) il numero degli elettori che hanno espresso il proprio voto secondo l’Elenco degli Elettori;  
d) il numero di schede consegnate al collegio;  
e) il numero di schede non utilizzate o invalidate dagli elettori;  
f) il numero di schede depositate nell'urna, di queste le schede valide, in bianco e annullate;  
g) l'elenco dei candidati e i voti ottenuti da ciascuno di loro;  
h) la sostituzione dei componenti di Seggio del Collegio Elettorale e per quali cause;  
i) il nome e cognome dell'ultimo votante;  
j) l'ora di termine della votazione; 
k) l’ora di inizio e di termine dello scrutinio; 
l) una breve esposizione del processo elettorale in cui sono contenuti in particolare i reclami 

presentati e le decisioni adottate per ogni caso, come pure qualsiasi altro fatto di una certa 
importanza sorta durante lo stesso; 

m) la firma del presidente, del segretario e degli altri componenti di Seggio del Collegio Elettorale. 
 

SEZIONE SECONDA 
Dello scrutinio nei collegi elettorali 

Articolo 116 – Terminata la votazione, il presidente di Seggio del Collegio Elettorale apre l’urna e assistito 
dal resto dei suoi componenti, conta le schede depositate e comprova la loro corrispondenza agli elettori 
che hanno esercitato il voto, stabilendo così il numero totale delle schede depositate. 
  
Articolo 117 – Lo scrutinio è pubblico e possono presenziare i componenti degli organismi elettorali del 
territorio, i rappresentanti delle organizzazioni politiche e di massa, i candidati e altri cittadini che lo 
desiderino, siano essi elettori o meno; una volta iniziato lo scrutinio, lo si porta avanti senza interruzioni 
fino alla sua conclusione. 
  
Articolo 118 - Coloro che osservano lo scrutinio si posizionano nel luogo espressamente indicato dal 
presidente di Seggio del Collegio Elettorale e devono comportarsi in accordo alla solennità dell'atto, senza 
interferire nelle loro funzioni. 
  
Articolo 119 - Il presidente di Seggio del Collegio Elettorale, una volta separate le schede in bianco da 
quelle votate, legge il nome o il numero d'ordine del candidato votato su ognuna delle schede valide. 
 
Articolo 120.1 - Nel leggere il nome o il numero d'ordine dei candidati, sono dichiarate nulle le schede 
nelle quali non è possibile determinare la volontà dell'elettore; sul retro di tali schede, si indica, in una nota 
firmata dal presidente la motivazione della nullità.  
 



Articolo 120.2 - La nullità di una scheda è determinata dalla maggioranza dei voti dei componenti di Seggio 
del Collegio Elettorale. 
  
Articolo 121.1 - Una volta che tutte le schede sono state visionate, si somma il numero di voti validi 
ottenuti da ciascun candidato, che viene riportato nel verbale che, una volta concluso e con l'accordo di 
tutti i componenti di Seggio del Collegio Elettorale, il presidente legge per conoscenza dei presenti e, se 
non vi sono obiezioni, procede alla sua firma insieme agli altri componenti e agli elettori presenti che lo 
desiderino.  
 
Articolo 121.2 - Una volta ottemperato a quanto sopra, consegnano alla Commissione Elettorale di 
Circoscrizione l’urna, l'originale e le copie del verbale nonché, confezionate in modo separato, 
debitamente sigillate ed etichettate, le schede votate valide, bianche, annullate, non utilizzate, invalidate, 
e altri documenti e materiali in eccesso.  
Articolo 121.3 - Il presidente di Seggio del Collegio Elettorale o uno dei suoi componenti utilizza una scheda 
campione e fissa all’esterno del seggio il risultato dello scrutinio. 
 
Articolo 122 - Nel caso abbia funzionato più di un collegio nella circoscrizione, la Commissione Elettorale di 
Circoscrizione effettua il calcolo finale. 

 
SEZIONE TERZA 

Della verifica dello scrutinio e della validità dell'elezione 
Articolo 123 - In tutti i processi, una volta ricevute le schede, i verbali e altri documenti dai collegi elettorali 
costituiti nella delimitazione, la Commissione Elettorale di Circoscrizione procede a:  

a) ordinare in modo progressivo il numero corrispondente a ciascun collegio;  
b) esaminare i verbali delle elezioni di tutti i collegi e confrontare i dati consegnati in ciascuno di essi 

con i dati delle liste elettorali, sommate agli inserimenti e il numero totale delle schede restituite; 
se vi sono differenze tra questi dati, l'operazione viene ripetuta e se la differenza persiste, si 
restituiscono le schede al collegio corrispondente, in modo che possa essere effettuato un nuovo 
scrutinio, come unica autorità elettorale autorizzata a farlo;  

c) determinare il numero totale degli elettori registrati che compaiono nei verbali di ogni collegio e di 
coloro che hanno votato secondo la lista aggiornata; 

d) determinare il numero di schede valide, in bianco e annullate e sommare i dati corrispondenti a 
ogni collegio per determinare il totale delle circoscrizioni; 

e) scrivere i nomi e i cognomi dei candidati nello stesso ordine in cui appaiono nella scheda elettorale 
e, nella misura in cui il presidente della Commissione Elettorale di Circoscrizione dà lettura, indicare 
il numero di voti ottenuti da ciascuno di essi, per collegio. 
  

Articolo 124.1 - La Commissione Elettorale di Circoscrizione effettua il calcolo finale del voto, per cui 
procede a:  

a) sommare i voti ottenuti da ciascun candidato e determinare se uno di loro ha ottenuto più della 
metà dei voti validi espressi, al fine di considerarlo eletto; 

b) informare del risultato per conoscenza dei presenti attraverso il presidente; indicare che si utilizzi 
una scheda campione e fissarla all’esterno del collegio della delimitazione, nelle bacheche delle 
organizzazioni di massa e nelle strutture delle istituzioni pubbliche del luogo, con il risultato della 
elezione. Inoltre dispone che sia mantenuta per quindici (15) giorni la biografia e la foto di chi è 
stato eletto e di ritirare quelle degli altri candidati;  

c) se nessuno dei candidati ottiene più della metà dei voti validi espressi, decide chi di loro deve 
presentarsi al secondo turno elettorale; mantiene pubblicate le biografie e le foto di questi 
candidati, ritira le restanti e convoca gli elettori per il ballottaggio; 

d) il presidente della Commissione Elettorale di Circoscrizione fornisce tutte le informazioni del calcolo 
effettuato al Consiglio Elettorale Municipale, per la verifica dello scrutinio e del conteggio voti.  

 



Articolo 124.2 – Gli atti compiuti durante il conteggio dei voti in seno alla Commissione Elettorale di 
Circoscrizione sono registrati dal segretario nel verbale redatto a tal fine. 
 
Articolo 125 – E’ considerato eletto come delegato all’Assemblea Municipale del Poder Popular il 
candidato nominato che abbia ottenuto più della metà dei voti validi espressi nella Circoscrizione Elettorale 
in questione. 
  
Articolo 126 - Ricevuti dalle commissioni elettorali speciali o di circoscrizione, a seconda dei casi, i risultati 
dell'elezione dei delegati all'Assemblea Municipale del Poder Popular, il Consiglio Elettorale Municipale ne 
verifica la validità, per cui è assistito dal Gruppo Ausiliario di Elaborazione delle Informazioni. 
  
Articolo 127 – Ricevuti dai consigli elettorali municipali i risultati delle elezioni dei delegati alle assemblee 
municipali del Poder Popular delle circoscrizioni corrispondenti alla loro delimitazione, questi procedono a 
verificare la loro validità, a proclamare i delegati eletti e consegnare loro entro settantadue (72) ore 
seguenti alla data della loro elezione i loro corrispondenti certificati di elezione, nonché confermare i 
risultati a fini statistici e informativi al Consiglio Elettorale Provinciale. 
  
Articolo 128.1 - Se dalla verifica dei risultati delle votazioni emerge che vi sono differenze nelle 
informazioni ricevute che trascendono il risultato elettorale, si restituisce la documentazione alla 
Commissione Elettorale di Circoscrizione in cui è stato rilevato l'errore, in modo che essa possa effettuare 
la sua revisione e, se del caso, si realizzi un nuovo scrutinio da parte del Seggio del Collegio Elettorale.  
 
Articolo 128.2 - Fino a quando il Consiglio Elettorale Municipale non verifica i risultati del voto, convalida 
l'elezione e lo comunichi ufficialmente, i componenti delle commissioni elettorali di circoscrizione 
rimangono in carica e pronti a compiere ogni atto necessario. 

 
SEZIONE QUARTA 

Delle elezioni al secondo turno 
Articolo 129.1 - Nel caso in cui nessuno dei candidati abbia ottenuto più della metà dei voti validi espressi 
nella circoscrizione, oppure due (2) o più candidati siano in parità, la Commissione elettorale di 
Circoscrizione dispone una nuova elezione entro dieci (10) giorni successivi dalla data della prima elezione.  
 
Articolo 129.2 - Al secondo turno, se nessuno dei candidati ottiene più della metà dei voti validi emessi 
nella prima elezione, partecipano i due (2) che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Se si tratta di un 
pareggio, partecipano come candidati solo coloro che sono in pareggio.  
 
Articolo 129.3 – Se il pareggio avviene tra i candidati che, sommando i voti ottenuti, si trovano in seconda 
posizione, questi, insieme a quello che ha ottenuto il maggior numero di voti, partecipano alla nuova 
elezione. 
  
Articolo 130 - Nei casi in cui vi è un nuovo pareggio alle elezioni del secondo turno, si tengono nuove 
elezioni successive fino a quando uno dei candidati ottiene il maggior numero di voti. 
  
Articolo 131 - Nelle elezioni del secondo o più turni, sono rispettate le stesse procedure previste dalla 
presente Legge per il primo turno e sono fornite le informazioni stabilite a tal fine.  

 
CAPITOLO IV 

DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA MUNICIPALE DEL PODER POPULAR 
Articolo 132.1 - Entro ventuno (21) giorni dall'elezione di tutti i delegati, alla data fissata dal Consiglio 
Elettorale Nazionale, nel luogo e all'ora stabiliti dall'Assemblea Municipale del Poder Popular uscente, i 
delegati eletti per formare tale organismo si riuniranno a pieno titolo, muniti dei rispettivi certificati di 



elezione, per costituire l'Assemblea Municipale del Poder Popular per un nuovo mandato; questa sessione 
avrà inizio sotto la direzione del presidente del Consiglio Elettorale Municipale.  
 
Articolo 132.2 - Per lo svolgimento di questa sessione è necessaria la presenza di due terzi del numero 
totale dei delegati che compongono l'Assemblea Municipale del Poder Popular.  
 
Articolo 132.3 - Se per qualsiasi motivo il numero di delegati indicato non è presente, il presidente del 
Consiglio Elettorale Municipale deve convocare una nuova sessione alla prima occasione entro sette (7) 
giorni dalla data di sospensione. 
 
Articolo 133.1 - Prima della sessione di costituzione, il Consiglio Elettorale Municipale esamina i certificati 
di elezione e conferma la validità dell'elezione dei delegati.  
 
Articolo 133.2 - Se il Consiglio Elettorale Municipale ritiene che l'elezione di un delegato manchi di qualche 
requisito essenziale per la sua validità, lo si comunica all’interessato, come pure all'Assemblea Municipale 
del Poder Popular, quando è costituita, affinché si possa concordare la linea di condotta appropriata.  
 
Articolo 133.3 - Una volta iniziata la sessione, il presidente del Consiglio Elettorale Municipale informa i 
delegati sull'esito di questa verifica, come pure sulla composizione sociale dell'assemblea e sul quorum 
esistente. 
  
Articolo 134.1 - Una volta dichiarata la validità dell'elezione dei delegati, si intonano le note dell'Inno 
Nazionale; di seguito i delegati restano in piedi mentre uno di loro, nominato dal presidente del Consiglio 
Elettorale Municipale, dice:  
“Ognuno di noi, delegati all'Assemblea Municipale del Poder Popular di (nome del municipio) qui riuniti, 
all'inizio del nostro mandato, per nostra propria e libera convinzione,  
GIURIAMO  

▪ di mantenere la lealtà alla Patria;  
▪ di rispettare e di far rispettare la Costituzione, le leggi e le altre norme giuridiche;  
▪ di comportarci come fedeli servitori del popolo e della comunità, al controllo dei quali ci 

sottoponiamo;  
▪ di adempiere pienamente agli obblighi che ci sono imposti dall’incarico per il quale siamo stati 

eletti; 
▪ e se in qualche modo non rispettiamo questo giuramento, che coloro che ci hanno eletto ci 

revochino. 
 
Articolo 134.2 – Di seguito, il presidente del Consiglio Elettorale Municipale domanda:  
Compagni delegati, ognuno di voi ratifica pubblicamente e solennemente questo giuramento? 
  
Articolo 135.1 - Una volta che il giuramento è stato ratificato dai delegati, il Presidente del Consiglio 
Elettorale Municipale li invita a firmarlo.  
 
Articolo 135.2 - Una volta che il giuramento è stato firmato da tutti i delegati presenti, il presidente del 
Consiglio Elettorale Municipale dichiara costituita l'Assemblea Municipale del Poder Popular e invita il 
presidente della Commissione per le Candidature Municipale a espletare le procedure stabilite dalla 
presente Legge per la nomina e l'elezione dei rispettivi presidente e vicepresidente, come di seguito 
previsto. 
 

 
 
 
 



CAPITOLO V 
DELLA NOMINA E DELL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA MUNICIPALE 

DEL PODER POPULAR 
Articolo 136 - Le commissioni di candidatura municipale di cui all'articolo 169 della presente Legge, prima 
della sessione di costituzione delle assemblee municipali del Poder Popular, consultano individualmente il 
parere dei loro delegati sulla conformazione della candidatura per l'elezione del loro presidente e del 
vicepresidente. 
 
Articolo 137 - Le commissioni di candidatura municipale, tenendo conto della consultazione effettuata, 
realizzano la selezione dei pre-candidati per ricoprire le cariche di presidente e di vicepresidente delle 
rispettive assemblee municipali del Poder Popular tra i delegati a queste che abbiano la capacità necessaria 
per il loro adempimento. 
 
Articolo 138 – Una volta costituita l'Assemblea Municipale del Poder Popular, nomina i candidati a 
presidente e a vicepresidente, che elegge con voto libero, uguale, diretto e segreto. 
 
Articolo 139.1 - Il progetto di candidatura alle cariche di presidente e di vicepresidente dell'Assemblea 
Municipale del Poder Popular è composto da due (2) candidati.  
 
Articolo 139.2 - I candidati sono elencati nella scheda in ordine alfabetico a partire dal primo cognome.  
 
Articolo 139.3 - Per eleggere il presidente, i delegati all'Assemblea Municipale del Poder Popular segnano 
due X (XX) accanto al nome del candidato di loro preferenza sulla scheda.  
 
Articolo 139.4 - Per eleggere il vicepresidente, i delegati segnano una X (X) accanto al nome del candidato 
che scelgono nella scheda. 
 
Articolo 140.1 - Il progetto di candidatura per ricoprire le cariche di presidente e di vicepresidente 
dell'Assemblea Municipale del Poder Popular è presentato dal presidente della Commissione di 
Candidature Municipale, che spiega le motivazioni che sono state prese in considerazione per la sua 
preparazione.  
 
Articolo 140.2 - Una volta adempiuto quanto sopra, il presidente del Consiglio Elettorale Municipale chiede 
ai delegati se desiderano escludere uno o entrambi i candidati proposti.  
 
Articolo 140.3 - L'esclusione dei componenti la candidatura può essere concordata solo con il voto di oltre 
il cinquanta (50) per cento dei delegati presenti, per alzata di mano.  
Articolo 140.4 - Se uno qualsiasi dei componenti la candidatura presentata non viene approvato, la 
Commissione di Candidature Municipale formula una nuova proposta tenendo conto della riserva 
preparata. 
  
Articolo 141.1 - Al termine di queste procedure, il presidente del Consiglio Elettorale Municipale sottopone 
ad approvazione il progetto di candidatura, che viene approvato se ottiene più del cinquanta (50) per cento 
dei voti dei delegati presenti, per alzata di mano. 
 
Articolo 141.2 - Una volta approvata la candidatura, il presidente del Consiglio Elettorale Municipale: 

a) spiega le modalità di svolgimento della votazione;  
b) indica la distribuzione delle schede ai delegati presenti; 
c) chiede loro di effettuare la votazione a scrutinio segreto all'interno dell'apposita cabina.  

 
Articolo 141.3 – Lo scrutinio è effettuato dal Consiglio Elettorale Municipale, il suo presidente annuncia il 
risultato della votazione e dichiara eletti il presidente e il vicepresidente dell'Assemblea Municipale del 



Poder Popular, a condizione che abbiano ottenuto per la carica più del cinquanta (50) per cento dei voti 
validi espressi. 
 
Articolo 142.1 - Il Consiglio Elettorale Municipale, nello svolgimento dello scrutinio della votazione, applica 
le corrispondenti disposizioni delle seguenti regole:  

a) quando risulta eletto solo il presidente dell'Assemblea Municipale, all’altro candidato si sommano i 
voti validi ottenuti per il vicepresidente e per il presidente; se il numero totale dei voti ottenuti da 
questo è superiore al cinquanta (50) per cento delle schede dichiarate valide, viene eletto 
vicepresidente dell'Assemblea Municipale del Poder Popular. 
Se non raggiunge il numero di voti stabilito, viene eliminato come candidato e la Commissione di 
Candidature Municipale presenta una nuova proposta per il vice presidente, presa dalla riserva 
preparata;  

b) se viene eletto solo il vicepresidente dell'Assemblea Municipale del Poder Popular, l'altro candidato 
viene eliminato e la Commissione di Candidature Municipale presenta una nuova proposta, presa 
dalla riserva predisposta;  

c) se i candidati ottengono lo stesso numero di voti in una o in entrambe le cariche separate e tale 
cifra è pari al cinquanta (50) per cento delle schede dichiarate valide, si ripete la votazione con gli 
stessi candidati; 

d) in caso di parità di voti, si svolgono successivamente fino a tre (3) nuove elezioni con gli stessi 
candidati.  

 
Articolo 142.2 - Se questa situazione persiste, la Commissione di Candidature Municipale presenta nuove 
proposte da sottoporre alla considerazione dei delegati, attingendole dalla riserva preparata. 
  
Articolo 143 - Dopo aver eletto il presidente e il vicepresidente dell'Assemblea Municipale del Poder 
Popular, il presidente del Consiglio Elettorale Municipale li invita ad assumere le loro funzioni. 
 

CAPITOLO VI 
DEL MODO DI PROCEDERE PER COPRIRE L'INCARICO DI DELEGATO VACANTE ALL'ASSEMBLEA 

MUNICIPALE DEL PODER POPULAR 
Articolo 144 - La carica di delegato all'Assemblea Municipale del Poder Popular che risulti vacante, salvo 
che si produca negli ultimi sei (6) mesi del periodo corrispondente al mandato, viene ricoperta per il resto 
del mandato mediante un’elezione. 
  
Articolo 145.1 - L'Assemblea Municipale del Poder Popular o il suo presidente, entro trenta (30) giorni dalla 
data in cui è rimasta vacante la carica di un delegato, convoca gli elettori della corrispondente 
circoscrizione per eleggere il nuovo delegato, entro un termine non superiore a sessanta (60) giorni.  
 
Articolo 145.2 - Il presidente dell'Assemblea Municipale del Poder Popular informa il Consiglio Elettorale 
Municipale della decisione adottata. 
 
Articolo 146.1 - Il Consiglio Elettorale Municipale nomina la Commissione Elettorale di Circoscrizione per 
svolgere, entro il termine indicato, il processo di elezione del nuovo delegato; la stessa svolge le funzioni e 
applica la procedura stabilita dalla presente Legge.  
 
Articolo 146.2 - Il Consiglio Elettorale Municipale chiede ai responsabili del Registro Elettorale di 
presentare, entro un termine non superiore a dieci (10) giorni, una elenco degli elettori residenti nella 
delimitazione di tale circoscrizione, secondo quanto gli compete.  
 
Articolo 146.3 - La Commissione Elettorale di Circoscrizione pubblica l'elenco degli elettori durante il 
periodo disposto, nel quale si ammettono e si risolvono le richieste di rettifica per errori, inserimenti o 
esclusioni presentate dalle parti interessate.  



 
Articolo 146.4 - Una volta aggiornato l'Elenco degli Elettori, la Commissione di Circoscrizione Elettorale 
procede alla sua pubblicazione.  
 
Articolo 147.1 – L’esposizione delle biografie e delle foto dei candidati, la loro nomina e la loro elezione 
sarà effettuata, a seconda dei casi, in conformità con le disposizioni della presente Legge.  
 
Articolo 147.2 - Il candidato che viene eletto delegato entra in carica alla prossima sessione della 
corrispondente Assemblea Municipale del Poder Popular. 
 
Articolo 148 - Nel caso in cui l'Assemblea Municipale del Poder Popular decida di avviare il processo di 
revoca del mandato di uno dei suoi delegati, il presidente di questa informa il presidente del Consiglio 
Elettorale corrispondente affinché possa procedere a organizzare e a dirigere questa parte del processo, 
applicando la procedura stabilita dalla legge.  
 

CAPITOLO VII 
DEL MODO DI PROCEDERE PER COPRIRE LA CARICA VACANTE DI PRESIDENTE O DI VICEPRESIDENTE 

DELL'ASSEMBLEA MUNICIPALE 
DEL PODER POPULAR. 

Articolo 149.1 - Se durante il suo mandato il presidente o il vicepresidente dell'Assemblea Municipale del 
Poder Popular cessa definitivamente l'incarico, quest'ultima elegge un sostituto, a tal fine chi presiede la 
sessione dell'assemblea la convoca entro un termine non superiore a quarantacinque (45) giorni a partire 
dal momento in cui l'incarico diventa vacante, per effettuare l'elezione.  
 
Articolo 149.2 - Se la persona che cessa l'incarico è il presidente, spetta al vicepresidente convocare 
l'assemblea.  
 
Articolo 149.3 - Se il presidente e il vicepresidente dell'Assemblea Municipale del Poder Popular cessano di 
essere in carica, questa è convocata dal Consiglio di Stato, che designa uno dei suoi componenti a 
presiedere la sessione in cui si procede alla nomina e all'elezione per ricoprire i suddetti incarichi. 
  
Articolo 150.1 - Se il presidente o il vicepresidente dell'Assemblea Municipale del Poder Popular viene 
rimosso, la Commissione di Candidature propone il pre-candidato per ricoprire il posto vacante.  
 
Articolo 150.2 - Se il posto vacante fosse quello di presidente e la Commissione di Candidature propone 
come pre-candidato la persona che occupa la carica di vicepresidente di detta assemblea, questa persona 
dovrà presentare il progetto di candidatura composto da due candidati, allo stesso modo del caso in cui 
entrambi gli incarichi cessino contemporaneamente, a tal fine procederà in conformità alle disposizioni 
della presente Legge.  
 
Articolo 150.3 - Nel caso disciplinato nel precedente paragrafo, viene nominato un delegato affinché 
sottoponga ad approvazione il progetto di candidatura, spieghi le modalità di svolgimento della votazione e 
indichi la distribuzione delle schede ai delegati presenti, ai quali chiederà di effettuare la votazione, 
procedendo infine all'elezione di entrambe le cariche. 
 
Articolo 151.1 - Il Consiglio Elettorale Municipale, al termine della elezione, effettua lo scrutinio e informa 
sui nomi di coloro che sono stati eletti con più della metà dei voti validi espressi, i quali prendono possesso 
delle loro cariche.  
 
Articolo 151.2 - La procedura per la sostituzione dei candidati, l'approvazione della candidatura e l'elezione 
dei candidati proposti si svolge secondo quanto stabilito dalla presente Legge. 
 



TITOLO VII 
DELLE COMMISSIONI DEI CANDIDATI 

 
CAPITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 152 - Al fine di elaborare e presentare progetti di candidatura dei deputati all'Assemblea 
Nazionale del Poder Popular e per ricoprire le cariche da questa elette e dalle assemblee municipali del 
Poder Popular, sono create le commissioni di candidature nazionali, provinciali e municipali. 
  
Articolo 153.1 – Le commissioni di candidature sono formate da rappresentanti della Centrale dei 
Lavoratori di Cuba, dei Comitati di Difesa della Rivoluzione, della Federazione delle Donne Cubane, 
dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Agricoltori, della Federazione degli Studenti Universitari e della 
Federazione degli Studenti delle Medie-Superiori, nominati dalle rispettive direzioni nazionali, provinciali e 
municipali.  
 
Articolo 153.2 - Nel caso in cui una qualsiasi delle organizzazioni di massa non abbia una rappresentanza in 
qualche municipio, si designa un rappresentante nominato dalla corrispondente direzione provinciale. 
  
Articolo 154.1 - Le direzioni municipali, provinciali e nazionali delle organizzazioni di massa nominano tanti 
rappresentanti quanti ne decida la rispettiva Commissione di Candidature e li informano delle decisioni che 
prendono in merito al cambiamento della loro rappresentanza in esse. 
 
Articolo 154.2 - I nuovi rappresentanti nelle commissioni di candidature entrano in carica davanti al 
corrispondente Consiglio Elettorale e ricevono la necessaria formazione. 
 
Articolo 155 - Le commissioni di candidature sono presiedute da un rappresentante della Centrale dei 
Lavoratori di Cuba, nominato a tal fine da tale organizzazione, che lo comunica al corrispondente Consiglio 
Elettorale. 
 
Articolo 156.1 - Per far parte di una Commissione di Candidature, è necessario godere pienamente dei 
diritti civili e politici, come stabilito dalla legge.  
 
Articolo 156.2 - Se un componente di una Commissione di Candidature viene proposto come pre-
candidato per una posizione elettiva negli organismi del Poder Popular, deve essere immediatamente 
sostituito dall'organizzazione di massa che rappresenta. 
 
Articolo 157 - Le commissioni di candidature hanno indipendenza di funzionamento da qualsiasi altro 
organismo; nell'esercizio delle loro funzioni e dei loro poteri sono soggette solo alla presente Legge e 
agiscono in coordinamento con i rispettivi consigli elettorali. 
 
Articolo 158 - Le commissioni di candidature a tutti i livelli garantiscono i loro principi di funzionalità, 
composizione e continuità del lavoro; agiscono nel rispetto della legge e mantengono un programma di 
formazione per i loro componenti. 
 

CAPITOLO II 
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO 

DELLE COMMISSIONI DI CANDIDATURE 
Articolo 159.1 - Le commissioni di candidature agiscono in modo collegiale, le loro decisioni sono adottate 
a maggioranza dei voti dei loro componenti e, in caso di parità di voti si ripete la votazione; se non si 
raggiunge una decisione, decide il voto del presidente.  
 
Articolo 159.2 - Gli accordi adottati sono registrati in verbali numerati e datati. 



  
Articolo 160.1 - Il Presidente di ogni Commissione di Candidature la rappresenta nei suoi rapporti con il 
Consiglio Elettorale, con le organizzazioni di massa e sociali e con le altre istituzioni al suo livello; inoltre, è 
colui che convoca e dirige le sue riunioni.  
 
Articolo 160.2 - Gli altri componenti delle commissioni di candidature hanno pari diritti e doveri tra di loro. 
  
Articolo 161 - Per lo svolgimento delle loro attività, le commissioni di candidature dispongono di personale 
ausiliario, di documentazione propria e di uffici indipendenti. 
  
Articolo 162 - Ogni Commissione di Candidature, su proposta del suo presidente, nomina tra i suoi 
componenti un segretario, che ha il compito di redigere il verbale, trasmettere, conservare la 
documentazione e dirigere i compiti propri della segreteria organizzata per il suo aiuto. 
  
Articolo 163 - Nel preparare le rispettive proposte, le commissioni di candidature consultano, per quanto 
possibile, i pareri di diverse istituzioni, organizzazioni di massa e sociali e centri di lavoro ritengono 
pertinenti. 
  
Articolo 164 – Le commissioni di candidature informano opportunamente la direzione delle organizzazioni 
di massa al loro livello, sui criteri utilizzati per formulare le loro proposte di pre-candidati a deputato, 
affinché possano esprimere il loro parere al riguardo. 
 

CAPITOLO III 
DELLA COMMISSIONE DI CANDIDATURE NAZIONALE 

Articolo 165 – I componenti della Commissione di Candidature Nazionale entrano in carica davanti al 
Consiglio Elettorale Nazionale nella data da questo fissata. 
  
Articolo 166 - La Commissione di Candidature Nazionale ha le seguenti funzioni: 

a) preparare e presentare, a norma di legge, alle commissioni di candidature municipali le proposte di 
pre-candidati a deputato all’Assemblea Nazionale del Poder Popular, ai fini della loro nomina da 
parte dei delegati alle assemblee municipali del Poder Popular e la loro successiva presentazione 
per l'elezione con voto libero, uguale, diretto e segreto degli elettori del municipio;  

b) preparare e presentare, a norma di legge, per la sua nomina e l'elezione da parte dell'Assemblea 
Nazionale del Poder Popular, il progetto di candidatura per occupare le cariche di presidente, 
vicepresidente e segretario di questa, che sono al tempo stesso componenti del Consiglio di Stato;  

c) preparare e presentare, a norma di legge, per la loro nomina ed elezione da parte dell'Assemblea 
Nazionale del Poder Popular, il progetto di candidatura per l'elezione degli altri componenti del 
Consiglio di Stato;  

d) Preparare e presentare all'Assemblea Nazionale del Poder Popular, a norma di legge, il progetto di 
candidatura per la nomina e l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della Repubblica;  

e) approva, nell'ambito delle proprie competenze, le indicazioni generali sulle azioni e le procedure 
complementari che le commissioni di candidature provinciali e municipali devono applicare 
nell'esercizio delle loro funzioni e mantenere il controllo del loro operato;  

f) stabilire il calendario e i programmi di lavoro propri e per le commissioni di candidature provinciali 
e municipali, secondo le disposizioni di legge, in corrispondenza con le date fissate dal Consiglio di 
Stato e dal Consiglio Elettorale Nazionale per lo svolgimento dei processi elettorali;  

g) presentare una relazione scritta al Consiglio Elettorale Nazionale sull'adempimento delle proprie 
responsabilità; 

h) qualsiasi altro compito assegnatogli dalla legge.  
 

 
 



CAPITOLO IV 
DELLE COMMISSIONI DI CANDIDATURE PROVINCIALI 

Articolo 167 – Le commissioni di candidature provinciali sono create e i loro componenti entrano in carica 
davanti ai rispettivi consigli elettorali nella data da questi stabilita. 
  
Articolo 168 - Le commissioni di candidature provinciali hanno le seguenti funzioni: 

a) preparare e sottoporre all'esame della Commissione di Candidature Nazionale le proposte di pre-
candidati a deputato; 

b) mantenere il controllo e richiedere l'adempimento delle responsabilità delle commissioni di 
candidature municipali; 

c) presentare alla Commissione di Candidature Nazionale una relazione scritta sull'esito del loro lavoro 
entro quindici (15) giorni dalla conclusione delle loro attività. 

 
CAPITOLO V 

DELLE COMMISSIONI DI CANDIDATURE MUNICIPALI 
Articolo 169 - Le commissioni di candidature municipali sono create e i loro componenti entrano in carica 
davanti ai corrispondenti consigli elettorali municipali alla data da questi stabilita. 
  
Articolo 170 - Le commissioni di candidatura municipali hanno le seguenti funzioni:  

a) preparare e sottoporre alla considerazione della Commissione di Candidature Nazionale le proposte 
di pre-candidati a deputato selezionati tra i delegati all'Assemblea Municipale del Poder Popular 
corrispondente e tra altri cittadini non delegati del municipio;  

b) presentare alla considerazione dei delegati all'Assemblea Municipale del Poder Popular, ove 
giuridicamente opportuno, il progetto di candidatura a deputato, ai fini della sua nomina e 
successiva presentazione all'elezione con voto libero, uguale, diretto e segreto degli elettori del 
municipio;  

c) preparare e sottoporre alla considerazione dell’Assemblea Municipale del Poder Popular il progetto 
di candidatura per la nomina e l'elezione del rispettivo presidente e vicepresidente; 

d) presentare alla Commissione di Candidature Provinciale una relazione scritta sui risultati dei suoi 
lavori entro dieci (10) giorni dalla conclusione delle sue attività. 

 
CAPITOLO VI 

DELLA FORMAZIONE DEI PRE-CANDIDATI A DEPUTATO 
Articolo 171 - Le commissioni di candidatura municipali, provinciali e nazionali chiedono alla direzione 
delle organizzazioni di massa che la compongono le proposte degli elettori che le sessioni plenarie dei loro 
più alti organismi di direzione capiscono che possano essere considerate come pre-candidati a deputato. 
 
Articolo 172 - Le sessioni plenarie delle organizzazioni di massa municipali, provinciali e nazionali, ai fini di 
quanto previsto dall'articolo precedente, formulano proposte affinché le rispettive commissioni di 
candidature dispongano di pre-candidati sufficienti a deputati, secondo le disposizioni della presente legge 
e le procedure da questa stabilite. 
  
Articolo 173 - La direzione delle organizzazioni di massa, nell'elaborare la procedura che applicano per 
formulare le loro proposte, sottolinea l'importanza di osservare i seguenti elementi:  

a) garantire che le persone selezionate soddisfino le condizioni di capacità, merito, autorità morale, 
accettazione popolare e rappresentative dei diversi settori e attività, nonché una composizione 
sociale adeguata;  

b) inserire nelle proposte, oltre ai dirigenti e ai componenti dell'organizzazione stessa, rappresentanti 
di altri settori, al fine di evitare tendenze settoriali o localistiche;  

c) che le sessioni plenarie delle organizzazioni di massa municipali, nel redigere le loro proposte 
considerino, in primo luogo, i delegati alla rispettiva Assemblea Municipale del Poder Popular; 



d) che le sessioni plenarie delle organizzazioni di massa provinciali e nazionali effettuino la selezione 
principalmente tra le persone che si distinguono nella loro sfera di azione. 
 

Articolo 174 - I dirigenti delle organizzazioni di massa presentano alle commissioni di candidature le loro 
proposte di pre-candidati a deputati, motivando ogni proposta. 
 

CAPITOLO VII 
DELLA PREPARAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

PER LA NOMINA DEI DEPUTATI 
 

SEZIONE PRIMA 
Disposizioni generali 

Articolo 175 - Il numero dei pre-candidati che compongono il progetto di candidatura per deputato 
approvato dalla Commissione di Candidature Nazionale deve essere pari al numero di deputati che devono 
essere eletti da ciascun municipio, più la corrispondente riserva. 
  
Articolo 176 - Nei progetti di candidatura approvati dalla Commissione di Candidature Nazionale, il numero 
dei pre-candidati a deputato che sia selezionato tra i delegati alle assemblee municipali del Poder Popular 
non deve superare il cinquanta (50) per cento del totale di quelli da eleggere a quella carica in ciascun 
municipio; se eletti, possono esercitare contemporaneamente entrambe le responsabilità. 
 
Articolo 177 – Le commissioni di candidature per proporre i loro pre-candidati devono tenere in 
considerazione le loro qualità per questo lavoro, sulla base delle loro capacità, meriti, autorità morale, 
accettazione popolare su cui contano, che siano a loro volta rappresentativi dei diversi settori e attività e 
che riflettano un'adeguata composizione sociale. 
 
Articolo 178 - Nei municipi con circoscrizioni elettorali, le proposte di pre-candidati a deputato che gli 
corrispondono sono divise proporzionalmente tra di loro. 
 
Articolo 179.1 – Le commissioni di candidature si trasmettono reciprocamente le informazioni per l'analisi 
e le procedure che realizzano rispetto alle proposte di pre-candidati a deputato.  
 
Articolo 179.2 - Tali informazioni contengono: nomi e cognomi di ciascuno dei proposti, data di nascita, 
sesso, stato civile, ultimo grado di scolarizzazione ottenuto, studi compiuti, qualifica professionale, 
professione attuale, luogo di residenza, organizzazioni a cui appartiene, la sua fotografia e una 
caratterizzazione delle sue qualità e capacità personali che dimostrano che può svolgere le funzioni 
inerenti alla carica di deputato. 
 

SEZIONE SECONDA 
Del progetto di candidatura di deputato 

Articolo 180 – Il progetto di candidatura di deputato si conforma a partire da: 
a) i delegati alle assemblee municipali del Poder Popular proposti dalle commissioni di candidature 

municipali;  
b) i cittadini che godono pienamente dei loro diritti civili e politici e che non ricoprono cariche di 

delegati alle assemblee municipali del Poder Popular e che siano proposti dalle commissioni di 
candidature municipali e provinciali; 

c) gli attuali deputati e altri cittadini nel pieno godimento dei loro diritti civili e politici proposti dalla 
Commissione di Candidature Nazionale. 

 
 
 
 



SEZIONE TERZA 
Della preparazione e presentazione delle candidature 

Articolo 181 - Le commissioni di candidature municipali analizzano ciascuna delle proposte che ricevono 
dalla direzione delle organizzazioni di massa al loro livello, delegati o no, selezionano il numero di pre-
candidati a deputato che gli corrispondano che sottopongono alla Commissione di Candidature Nazionale, 
in conformità con le disposizioni di questa Legge. 
  
Articolo 182 - Le commissioni di candidature provinciali per preparare le proposte di pre-candidati a 
deputato che gli corrispondono, tengono conto di quelle ricevute dalle organizzazioni di massa al loro 
livello e degli attuali deputati eletti nella propria provincia, e le sottopongono alla Commissione di 
Candidature Nazionale. 
 
Articolo 183 - La Commissione di Candidature Nazionale, al fine di preparare il progetto di candidatura di 
deputato, analizza ciascuna delle proposte che riceve dalla direzione delle organizzazioni di massa al suo 
livello; le proposte di pre-candidate che le vengono sottoposte dalle commissioni di candidature municipali 
e provinciali; i deputati attuali e quelli che essa stessa scelga, secondo le disposizioni della presente legge. 
 
Articolo 184 - La Commissione di Candidature Nazionale deve ottenere la preventiva accettazione delle 
persone da essa selezionate per far parte del progetto di candidatura per la nomina dei candidati a 
deputato. 
 
Articolo 185 - La Commissione di Candidature Nazionale, dopo aver approvato la candidatura di nomina 
dei candidati a deputato, la sottopone al Consiglio Elettorale Nazionale affinché verifichi se tali persone 
soddisfano i requisiti previsti dalla legge per tale carica. 
 
Articolo 186 - Verificato dal Consiglio Elettorale Nazionale che non vi siano obiezioni giuridiche a questo 
proposito, la Commissione di Candidature Nazionale consegna a ogni Commissione di Candidature 
Municipali la proposta di candidatura per la nomina dei candidati a deputato che le corrisponde, in accordo 
con il municipio attraverso il quale hanno stabilito che uno deve essere proposto, del quale si allegano le 
biografie, le foto e le motivazioni di ogni caso, accompagnate dalla corrispondente riserva. 
 
Articolo 187 - La Commissione di Candidature Nazionale consegna tali nomine alle commissioni di 
candidature municipali prima della data fissata dal Consiglio di Stato per lo svolgimento delle sessioni delle 
assemblee municipali del Poder Popular affinché i loro delegati possano procedere alla nomina dei 
candidati a deputato. 
 
Articolo 188 - Una volta ricevute le proposte dei pre-candidati a deputato, le commissioni di candidature 
municipali, prima dello svolgimento delle sessioni delle assemblee municipali del Poder Popular, informano 
i loro delegati dell'integrazione di tali candidature e consultano i loro pareri individuali. 

 
TITOLO VIII 

DEL PROCESSO DI ELEZIONI NAZIONALE 
 

CAPITOLO I 
DISPOSIZIONE GENERALE 

Articolo 189.1 - L'elezione dei deputati all'Assemblea Nazionale del Poder Popular si svolge ogni cinque (5) 
anni, nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale, in una data fissata dal Consiglio di Stato.  
 
Articolo 189.2 - Il Consiglio Elettorale Nazionale può autorizzare l'elezione in un giorno diverso in una o più 
circoscrizioni o collegi elettorali quando si verifichino circostanze eccezionali che impediscano di svolgerla 
nella data disposta nella convocazione del Consiglio di Stato. 
 



CAPITOLO II 
DELLA NOMINA E DELL'ELEZIONE DEI DEPUTATI 

 
SEZIONE PRIMA 

Della nomina dei candidati 
Articolo 190 - In conformità alle disposizioni dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular, la convocazione 
di una sessione straordinaria delle assemblee municipali del Poder Popular affinché i delegati di cui è 
composta effettuino la nomina dei candidati a ricoprire la carica di deputato, deve avvenire almeno 
quarantacinque (45) giorni prima dello svolgimento delle elezioni dei deputati. 
  
Articolo 191 - I delegati alle assemblee municipali del Poder Popular hanno la facoltà di approvare o 
respingere uno, alcuni, o tutti i pre-candidati che vengono presentati, richiedendo per l’esclusione il voto 
favorevole di oltre il cinquanta (50) per cento dei delegati presenti, per alzata di mano, nel qual caso la 
corrispondente Commissione di Candidature presenta alla loro decisione uno o più pre-candidati, presi 
dalla riserva prevista. 
 
Articolo 192 - I delegati all'Assemblea Municipale del Poder Popular nominano uno stesso numero di 
candidati alla carica di deputato di quelli che corrisponde eleggere al municipio. 
 
Articolo 193 - Il numero di candidati alla carica di deputato da nominare da ciascun municipio scelti tra i 
delegati all'Assemblea Municipale del Poder Popular può essere fino al cinquanta (50) per cento del 
numero totale di candidati che ha diritto di eleggere. 
 
Articolo 194 - Nei municipi suddivisi in circoscrizioni elettorali, i delegati alle assemblee municipali del 
Poder Popular nominano separatamente per ogni distretto i candidati a deputato che proporzionalmente 
loro corrisponda, in conformità al progetto presentato dalla Commissione di Candidature Municipale. 
 
Articolo 195 - Il presidente dell'Assemblea Municipale del Poder Popular, dopo aver iniziato la sessione, dà 
la parola al presidente della Commissione di Candidature Municipale per presentare il progetto di 
candidatura di deputato. 
 
Articolo 196.1 - Il presidente della Commissione di Candidature Municipale presenta le proposte dei pre-
candidati a deputato, in ordine alfabetico dei loro cognomi e spiega le motivazioni che sono state prese in 
considerazione per preparare tale proposta.  
 
Articolo 196.2 - Successivamente, il presidente dell'Assemblea Municipale del Poder Popular chiede ai 
delegati le loro opinioni e considerazioni sulle proposte e chiede se desiderano escludere una o più delle 
proposte, procedendo in tal senso secondo quanto previsto dall'articolo 140, commi 2 e 3 della presente 
Legge.  
 
Articolo 196.3 - Una volta concluse queste procedure, il presidente dell'Assemblea Municipale del Poder 
Popular sottopone individualmente le proposte all'approvazione dei delegati, presentandole nello stesso 
ordine in cui sono state fatte.  
 
Articolo 196.4 - Sono nominati candidati a deputato coloro che ottengano più della metà dei voti dei 
delegati presenti per alzata di mano. 
  
Articolo 197 - Terminata la sessione straordinaria dell'Assemblea Municipale del Poder Popular, il suo 
presidente consegna al presidente del Consiglio Elettorale Municipale i verbali che riportano le 
informazioni degli elettori che sono stati nominati dai delegati municipali candidati a deputato. 
  



Articolo 198 - Il Presidente del Consiglio Elettorale Municipale informa il Consiglio Elettorale Nazionale dei 
candidati nominati per ricoprire la carica di deputato entro settantadue (72) ore dal ricevimento del 
verbale di cui al precedente articolo. 
 
Articolo 199 - Il Presidente del Consiglio Elettorale Municipale dispone quanto necessario alla 
pubblicazione dei dati biografici e delle fotografie dei candidati a deputato, che devono essere esposte in 
luoghi accessibili alla popolazione, in quantità sufficienti per la loro migliore diffusione, per un periodo non 
inferiore a trenta (30) giorni prima del giorno della votazione; analogamente, adotta le misure che gli 
corrispondono per assicurare il ricevimento, la custodia e la distribuzione delle schede elettorali. 
 
Articolo 200 - Il Consiglio Elettorale Nazionale realizza i coordinamenti necessari affinché i mezzi di 
comunicazione di massa pubblichino le fotografie e una sintesi biografica dei candidati a deputato 
designati. 
  
Articolo 201 - Le commissioni di candidature partecipano all'organizzazione e alla realizzazione degli 
incontri che i candidati a deputato terranno con il popolo, prima dello svolgimento delle elezioni. 
 

SEZIONE SECONDA 
Dell’elezione dei deputati 

Articolo 202 - Nell'elezione dei deputati all'Assemblea Nazionale del Poder Popular, l'elettore può votare 
per tanti candidati quanti sono elencati nella scheda, a tal fine dovrà scrivere una X accanto ai nomi dei 
candidati a cui conferisce il suo voto; se l'elettore desidera votare per tutti i candidati, può scrivere una X 
nel cerchio che appare nell'intestazione della scheda elettorale. 
  
Articolo 203 - Quando un elettore, per motivi ritenuti giustificati dal parere dei componenti di Seggio del 
Collegio Elettorale, si trovi alla data fissata per l'elezione dei deputati, referendum o plebisciti in un luogo 
diverso da quello di residenza e non sia possibile per lui esercitare il diritto di voto, è autorizzato a votare lo 
si iscrive in via eccezionale, purché dimostri la sua condizione di elettore e dichiari di essere iscritto nel 
Registro Elettorale. 
 
Articolo 204 - Nell'elezione dei deputati si applicano, di conseguenza, le disposizioni della presente Legge 
per l'elezione dei delegati alle Assemblee Municipali del Poder Popular. 
 
Articolo 205 - Oltre alle disposizioni dell'articolo precedente, è necessario compiere, riguardo allo 
scrutinio, le seguenti fasi:  

a) Le schede valide sono separate in due gruppi, uno contenente i voti a favore di tutti i candidati e 
l'altro contenente i voti a favore di uno o più candidati;  

b) verificare che il numero di schede valide sia uguale alla somma di quelle contenenti il voto a favore 
di tutti i candidati, più quelle contenenti il voto selettivo, e iniziare a esaminare le schede;  

c) una volta che le schede votate a favore di tutti i candidati sono state conteggiate, il Presidente di 
Seggio del Collegio Elettorale comunica il numero di voti raggiunti da ciascuno dei candidati;  

d) sulle schede nelle quali è stato espresso il voto selettivo, il Presidente legge il nome o il numero 
d'ordine del candidato per il quale è stato espresso il voto in ciascuna delle schede valide; 

e) dopo che il Presidente ha terminato la lettura dell'ultima scheda, il numero di voti selettivi ottenuti 
da ciascun candidato è sommato al numero di voti ottenuti per tutti e il risultato è il numero totale 
dei voti ottenuti da ciascun candidato; 
 

Articolo 206 - Il numero totale dei voti ottenuti da ciascun candidato può essere uguale o inferiore al 
numero totale dei voti validi, poiché il voto selettivo introduce differenze tra questi numeri. 
  
Articolo 207 - Nell'elezione dei deputati, la Commissione Elettorale di Circoscrizione effettua il calcolo 
iniziale della votazione dei collegi elettorali della sua delimitazione e invia immediatamente i risultati al 



corrispondente Consiglio Elettorale Municipale o, a seconda dei casi, alla Commissione Elettorale di 
Distretto. 
  
Articolo 208 – E’ considerato eletto deputato all’Assemblea Nazionale del Poder Popular il candidato che, 
una volta nominato, abbia ottenuto più della metà dei voti validi espressi nel municipio o nella 
Circoscrizione Elettorale, a seconda dei casi. 
  
Articolo 209.1 - Una volta ricevuti i risultati dell'elezione dei deputati, i consigli elettorali municipali 
effettuano il calcolo finale della votazione.  
 
Articolo 209.2 - Nei municipi divisi in circoscrizioni elettorali, il conteggio finale della votazione è effettuato 
dalle commissioni elettorali di circoscrizione, che comunicano i risultati al Consiglio Elettorale Municipale 
corrispondente.  
 
Articolo 209.3 - Subito dopo la conclusione dei conteggi finali della votazione, i consigli elettorali municipali 
inviano le informazioni con i risultati al Consiglio Elettorale Nazionale affinché questo verifichi la validità 
dell'elezione dei deputati e provveda al rilascio dei relativi certificati agli eletti. 
 

SEZIONE TERZA 
Della verifica della validità dell'elezione dei deputati 

Articolo 210 - I componenti del Consiglio Elettorale Nazionale o i loro rappresentanti nominati per 
verificare la validità del risultato dell'elezione dei deputati procedono come segue:  

a) ricevono dai presidenti dei consigli elettorali municipali, attraverso il presidente del Consiglio 
Elettorale Provinciale, i documenti ufficiali che accreditano il risultato dell'elezione dei deputati nel 
municipio o nella Circoscrizione Elettorale e procedono alla verifica del numero di voti validi 
ottenuti da ciascuno dei candidati e quali di questi sono stati eletti;  

b) se ci sono differenze che trascendono il risultato dell'elezione, si restituisce al presidente del 
corrispondente Consiglio Elettorale Municipale, al fine di effettuare la sua revisione e, se 
necessario, di organizzare un nuovo calcolo o scrutinio;  

c) conclusa la revisione, se non vengono rilevati errori, il componente del Consiglio Elettorale 
Nazionale o il rappresentante designato convalida i risultati dell'elezione dei deputati nel municipio 
o Circoscrizione Elettorale e ne dà comunicazione al Consiglio Elettorale Nazionale, attraverso la 
procedura stabilita; 

d) una copia del verbale di convalida è consegnata al presidente del Consiglio Elettorale Municipale e 
un'altra è depositata presso la segreteria del Consiglio Elettorale Nazionale; 

e) il presidente del Consiglio Elettorale Municipale, con il verbale di convalida dell'elezione, procede a 
proclamare i deputati eletti e a consegnare loro il certificato di elezione.  

 
CAPITOLO III 

DEL MODO DI PROCEDERE NEL CASO IN CUI VI SIANO 
CARICHE VACANTI NELL’ELEZIONE DEI DEPUTATI 

Articolo 211.1 - Nel caso in cui, soddisfatte le condizioni di voto libero, uguale, diretto e segreto stabilite 
dalla Costituzione della Repubblica e dalla presente legge per l'elezione dei deputati all'Assemblea 
Nazionale del Poder Popular, permangono per qualsiasi motivo cariche vacanti, sono attribuiti al Consiglio 
di Stato i seguenti poteri:  

a) lasciare la carica vacante fino alle prossime elezioni dei deputati;  
b) assegnare ai delegati alla corrispondente Assemblea Municipale del Poder Popular, costituiti in 

Collegio Elettorale in rappresentanza degli elettori, la funzione di eleggere il deputato all'Assemblea 
Nazionale del Poder Popular; 

c) indire nuove elezioni per coprire la carica vacante.  
 



Articolo 211.2 - Nei casi di cui ai commi b) e c), la nomina dei candidati avviene secondo quanto previsto 
dall'articolo 196 della presente Legge e l'elezione avviene mediante voto libero, uguale, diretto e segreto. 
 

CAPITOLO IV 
DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE 

Articolo 212.1 - In conformità alle disposizioni dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular per la sua 
costituzione, entro un termine di quarantacinque (45) giorni dalla data della loro elezione, i deputati si 
riuniscono a pieno diritto per costituirla.  
 
Articolo 212.2 - Questa sessione inizia sotto la direzione del presidente del Consiglio Elettorale Nazionale e 
richiede la presenza di almeno due terzi del numero totale dei deputati che compongono l'Assemblea 
Nazionale del Poder Popular.  
 
Articolo 212.3 - Se il numero di deputati indicato non fosse presente, il Consiglio di Stato convoca una 
nuova sessione per la prima occasione, entro sette (7) giorni dalla data di sospensione. 
 
Articolo 213.1 - Prima dell'inizio di questa sessione costitutiva, il Consiglio Elettorale Nazionale esamina i 
certificati di elezione al fine di confermare la validità dell'elezione dei deputati. 
 
Articolo 213.2 - Il presidente del Consiglio Elettorale Nazionale informa i deputati del risultato della verifica 
e nel caso in cui l'elezione di un deputato non sia convalidata, il Consiglio Elettorale Nazionale continua il 
suo lavoro e a tempo debito informa l'Assemblea Nazionale del Poder Popular, in modo che si possa 
accordarsi su ciò che è appropriato.  
 
Articolo 213.3 - Una volta che la validità dell'elezione è stata dichiarata e il quorum è stato verificato, il 
presidente del Consiglio Elettorale Nazionale informa sulla composizione dell'Assemblea Nazionale del 
Poder Popular e si procede a firmare il giuramento. 
 
Articolo 214 – Di seguito, il presidente del Consiglio Elettorale Nazionale invita il presidente della 
Commissione di Candidature Nazionale a presentare le proposte di candidati alle cariche di presidente, 
vicepresidente e segretario dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular.  
 

TITOLO IX 
DEL MODO DI ELEGGERE LE CARICHE CHE CORRISPONDONO 

ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEL PODER POPULAR 
 

CAPITOLO I 
PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE PER RICOPRIRE LE CARICHE 

ELETTIVE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE 
 

SEZIONE PRIMA 
Dell’elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario 

dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular 
Articolo 215 - La Commissione di Candidature Nazionale, prima di preparare i progetti di candidatura per 
l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular, 
chiede ai deputati che a carattere personale le facciano arrivare per iscritto le loro proposte per occupare 
tali cariche, senza mettere l’identità del proponente. 
 
Articolo 216.1 – Il progetto di candidatura alle cariche di presidente, vicepresidente e segretario 
dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular, viene presentato dal presidente della Commissione di 
Candidature Nazionale, che spiega le motivazioni che sono state prese in considerazione per la sua 



preparazione; i suoi componenti sono selezionati tra i deputati dell'Assemblea Nazionale del Poder 
Popular.  
 
Articolo 216.2 - Una volta presentata la candidatura, il presidente del Consiglio Elettorale Nazionale chiede 
ai deputati se desiderano escludere uno o più candidati di quelli proposti; l'esclusione dei componenti della 
candidatura può essere concordata solo con il voto favorevole della maggioranza dei deputati presenti, con 
votazione pubblica.  
 
Articolo 216.3 - Una volta concluse queste procedure, il presidente del Consiglio Elettorale Nazionale 
sottopone all'approvazione il progetto di candidatura, attraverso votazione pubblica, che viene approvato 
se ottiene più del cinquanta (50) per cento dei voti dei deputati presenti.  
 

SEZIONE SECONDA 
Dell’elezione degli altri componenti del Consiglio di Stato 

Articolo 217.1 - Il Consiglio di Stato è composto da ventuno componenti (21), compresa la sua direzione.  
Articolo 217.2 - Il presidente, il vicepresidente e il segretario dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular 
sono anche componenti del Consiglio di Stato. 
  
Articolo 218.1 - Per la formazione della candidatura degli altri componenti del Consiglio di Stato, la 
Commissione di Candidature Nazionale chiede ai deputati, a carattere personale, di presentare per iscritto 
le loro proposte per occupare tali cariche, senza mettere l'identità del proponente, dopodiché presenta il 
progetto di candidatura.  
 
Articolo 218.2 - Una volta presentato, il presidente del Consiglio Elettorale Nazionale chiede ai deputati se 
desiderano escludere uno o più dei candidati proposti; l'esclusione dei suoi componenti può essere 
concordata solo con il voto favorevole della maggioranza dei deputati presenti, con votazione pubblica.  
 
Articolo 218.3 - Una volta concluso quanto sopra, il presidente del Consiglio Elettorale Nazionale 
sottopone all'approvazione il progetto di candidatura per l’elezione degli altri componenti del Consiglio di 
Stato, applicando la stessa procedura a quanto descritto nell'articolo 216, commi 1, 2 e 3 della presente 
Legge.  
 

SEZIONE TERZA 
Dell’elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario dell'Assemblea Nazionale del Poder 

Popular e degli altri componenti del Consiglio di Stato 
Articolo 219.1 - Il Presidente del Consiglio Elettorale Nazionale, una volta approvate le due candidature, 
spiega le modalità di svolgimento delle votazioni, indica la distribuzione di entrambe le schede ai deputati 
presenti e chiede loro di effettuare la votazione, che si svolge con voto libero, uguale, diretto e segreto.  
 
Articolo 219.2 - Il Consiglio Elettorale Nazionale effettua lo scrutinio delle due schede, il suo presidente 
annuncia i risultati, a partire dall'elezione alle cariche di presidente, vicepresidente e segretario 
dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular e del Consiglio di Stato, dopo di che relaziona agli altri 
componenti del Consiglio di Stato; dichiara eletti coloro che hanno ottenuto più del cinquanta (50) per 
cento dei voti validi espressi.  
 
Articolo 219.3 - Nel caso in cui uno qualsiasi dei candidati non abbia ottenuto il numero di voti richiesto, 
viene presentata una nuova proposta dalla Commissione di Candidature Nazionale e si effettua una nuova 
elezione.  
 
Articolo 219.4 - I deputati eletti entrano in carica davanti all'Assemblea Nazionale del Poder Popular. 
 

 



SEZIONE QUARTA 
Della nomina e dell’elezione del presidente e del vicepresidente della Repubblica 

Articolo 220 - Il processo di nomina ed elezione del presidente e del vicepresidente della Repubblica è 
diretto dal presidente dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular. 
 
Articolo 221.1 - Per la formazione della candidatura alle cariche di presidente e vicepresidente della 
Repubblica, la Commissione di Candidature Nazionale chiede ai deputati di presentare, a carattere 
personale, le loro proposte per iscritto, senza mettere l’identità il proponente, dopo di cui presenta il 
progetto in questione.  
 
Articolo 221.2 - I componenti di questa candidatura sono selezionati tra i deputati e devono soddisfare gli 
altri requisiti stabiliti dalla Costituzione della Repubblica per occupare tali cariche.  
 
Articolo 221.3 - Per l'approvazione della presente candidatura, il presidente dell'Assemblea Nazionale del 
Poder Popular agisce, a seconda dei casi, secondo la procedura di cui all'articolo 141 della presente Legge. 
 
Articolo 222 - Il presidente dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular, una volta che la candidatura è 
stata approvata da più del cinquanta (50) per cento dei deputati presenti, spiega le modalità di 
svolgimento della votazione, indica la distribuzione delle schede ai deputati presenti e chiede loro di 
effettuare la votazione, che si svolge attraverso un voto libero, uguale, diretto e segreto. 
 
Articolo 223 – Lo scrutinio è effettuato dal Consiglio Elettorale Nazionale e il suo presidente riferisce sui 
risultati delle votazioni. 
  
Articolo 224.1 - Il presidente dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular, sulla base dei risultati riportati, 
dichiara eletti presidente e vicepresidente della Repubblica coloro che hanno ottenuto il voto favorevole 
della maggioranza assoluta dei deputati che compongono l'Assemblea Nazionale del Poder Popular.  
 
Articolo 224.2 - Nel caso in cui uno dei candidati non abbia ottenuto il numero di voti richiesto, viene 
presentata un'altra proposta dalla Commissione di Candidature Nazionale e si svolge una nuova elezione. 
  
Articolo 225 - Il presidente e il vicepresidente della Repubblica, una volta dichiarati eletti, prendono 
possesso delle loro cariche. 
 
Articolo 226 - Il presidente della Repubblica prende possesso della sua carica davanti all'Assemblea 
Nazionale del Poder Popular, come qui previsto. 
 

SEZIONE QUINTA 
Dell’elezione del presidente e degli altri componenti del Consiglio Elettorale Nazionale 

Articolo 227.1 - Il presidente della Repubblica propone all'Assemblea Nazionale del Poder Popular i 
candidati per l'elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario del Consiglio Elettorale 
Nazionale.  
 
Articolo 227.2 - Per l'elezione viene presentata la proposta per la carica, che viene sottoposta a votazione 
pubblica e approvata a maggioranza semplice; in caso di mancata approvazione, nell'atto stesso viene 
presentata una nuova candidatura.  
 
Articolo 227.3 - L'elezione di queste cariche avviene con voto libero, uguale, diretto e segreto. 
 
Articolo 228.1 - Il presidente del Consiglio Elettorale Nazionale eletto presenta all'Assemblea Nazionale del 
Poder Popular o al Consiglio di Stato, a seconda dei casi, le proposte per gli altri componenti del Consiglio 
Elettorale Nazionale. 



 
Articolo 228.2 - Tale elezione si svolge in conformità con le disposizioni dell'articolo precedente. 
 
Articolo 228.3 - Una volta eletti i componenti del Consiglio Elettorale Nazionale prendono 
immediatamente possesso delle loro cariche.  
 

SEZIONE SESTA 
Del modo di copertura delle cariche vacanti dei componenti dei consigli elettorali 

nazionali, provinciali e municipali 
Articolo 229.1 - Se nel corso del mandato il presidente, il vicepresidente, il segretario o uno qualsiasi dei 
componenti del Consiglio Elettorale Nazionale cessa definitivamente le sue funzioni, l'Assemblea Nazionale 
del Poder Popular o il Consiglio di Stato, a seconda dei casi, procede all'elezione di un sostituto su proposta 
del presidente della Repubblica o del presidente del Consiglio Elettorale, a seconda dei casi.  
 
Articolo 229.2 – Da qui in poi, si agisce secondo le disposizioni degli articoli 227 e 228 della presente Legge. 
  
Articolo 230 - Qualora si renda vacante la carica di presidente dei consigli elettorali provinciali o municipali, 
si agisce secondo le disposizioni degli articoli 44, comma 2, e 50, comma 2 della presente Legge. 
  
Articolo 231.1 - Il presidente del Consiglio Elettorale Nazionale è temporaneamente sostituito nelle sue 
funzioni dal vicepresidente. Se la cessazione è definitiva, egli è sostituito dal vicepresidente fino all'elezione 
del nuovo presidente nella prossima sessione dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular.  
 
Articolo 231.2 - In caso di assenza definitiva del vicepresidente del Consiglio Elettorale Nazionale, 
l'Assemblea Nazionale del Poder Popular elegge il sostituto nella sessione più vicina.  
 
Articolo 231.3 - Se l'assente definitivo è il segretario, è sostituito da un componente del Consiglio 
Elettorale Nazionale designato da tale organismo, fino all'elezione del sostituto nella sessione più vicina 
dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular.  
 
Articolo 231.4 – Se l'assente definitivo è uno dei componenti del Consiglio Elettorale Nazionale, 
l’Assemblea Nazionale del Poder Popular o il Consiglio di Stato, a seconda dei casi, elegge il sostituto. 
 

TITOLO X 
DEL MODO DI PROCEDERE PER LA COPERTURA DELLE CARICHE ELETTIVE VACANTI NEGLI ORGANISMI DEL 

PODER POPULAR 
E ALTRE CARICHE DELLO STATO 

 
CAPITOLO I 

DEL MODO DI PROCEDERE PER RICOPRIRE LA CARICA VACANTE 
DI DEPUTATO 

Articolo 232 - Se nel corso del mandato risulta vacante una carica di deputato, il Consiglio di Stato, se lo 
ritiene opportuno, dispone che i delegati all'Assemblea Municipale del Poder Popular corrispondente, 
costituita in Collegio elettorale, eleggano un altro deputato per ricoprire la carica; in caso di decisione in tal 
senso, informa il Consiglio Elettorale Nazionale e quest'ultimo la Commissione di Candidature Nazionale. 
  
Articolo 233 - Le commissioni di candidature partecipano alla preparazione del progetto di candidatura, 
che viene approvato dalla Commissione di Candidature Nazionale e presentato ai delegati dalla 
Commissione di Candidature Municipale. 
  



Articolo 234 - Al fine di ricoprire una carica vacante di deputato di quelli che sono entrati in carica nella 
loro condizione di delegato all'Assemblea Municipale del Poder Popular, la Commissione di Candidature 
garantisce che anche il pre-candidato prescelto lo sia. 
 
Articolo 235.1 - La procedura di nomina si svolge, a seconda dei casi, secondo quanto previsto dall'art. 196 
della presente legge; l'elezione si svolge alla data fissata dal Consiglio di Stato, con voto libero, uguale, 
diretto e segreto.  
 
Articolo 235.2 – Lo scrutinio viene effettuato dal Consiglio Elettorale Municipale e il candidato viene 
dichiarato eletto se ottiene più del cinquanta (50) per cento dei voti validi espressi. 
 
Articolo 235.3 - La persona eletta deputato prende possesso della carica nella successiva sessione 
dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular. 
 

CAPITOLO II 
DEL MODO DI PROCEDERE PER RICOPRIRE LE CARICHI VACANTI 

NELLA DIREZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEL PODER POPULAR, 
DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI STATO, 

DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Articolo 236 - Se durante il loro mandato il presidente, il vicepresidente o il segretario dell'Assemblea 
Nazionale del Poder Popular cessano definitivamente le loro funzioni, tale organismo procede all'elezione 
di un sostituto secondo le disposizioni della presente Legge. 
  
Articolo 237.1 - Nel caso in cui il presidente e il vicepresidente dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular, 
o il presidente, il vicepresidente e il segretario di tale organismo cessino definitivamente le loro funzioni, il 
Consiglio di Stato convoca una sessione straordinaria per la copertura delle cariche vacanti e informa la 
Commissione di Candidature Nazionale affinché elabori e presenti la relativa proposta.  
 
Articolo 237.2 - Una volta costituita l'Assemblea Nazionale, si procede secondo le disposizioni della 
presente legge. 
  
Articolo 238 - Per ricoprire i posti vacanti degli altri componenti del Consiglio di Stato, del presidente e del 
vicepresidente della Repubblica, si agisce secondo le procedure stabilite dalla presente Legge. 
  

TITOLO XI 
DELL'ELEZIONE DEL GOVERNATORE E DEL VICEGOVERNATORE PROVINCIALI 

 
CAPITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 239.1 - L'elezione del governatore e del vicegovernatore provinciali si svolge ogni cinque (5) anni, 
nello stesso giorno e ora su tutto il territorio nazionale, alla data stabilita dal Consiglio di Stato, che a sua 
volta informa il Consiglio Elettorale Nazionale.  
 
Articolo 239.2 - L'elezione dei governatori e dei vicegovernatori provinciali e gli atti di presa di possesso 
delle cariche di questi e del Consiglio Provinciale del Poder Popular si svolgono secondo le disposizioni della 
presente Legge. 
  
Articolo 240 - I delegati alle assemblee municipali del Poder Popular si riuniscono a pieno titolo in collegi 
elettorali alla data fissata, nel luogo convenuto, per eleggere, con voto libero, uguale, diretto e segreto, il 
governatore e il vicegovernatore provinciali. 
  



Articolo 241 - Per la validità di questo atto elettorale è necessaria la presenza di più della metà dei delegati 
che compongono ogni Assemblea Municipale del Poder Popular; se questa cifra non viene raggiunta, il 
Consiglio Elettorale Municipale fissa una nuova data entro i sette (7) giorni successivi. 
 
Articolo 242.1 - Spetta al Presidente della Repubblica proporre ai delegati alle assemblee municipali del 
Poder Popular di ogni provincia, i candidati per l'elezione del governatore e del vicegovernatore provinciali.  
 
Articolo 242.2 - La proposta per ciascuna carica è inviata dal Presidente della Repubblica, in anticipo 
rispetto alla data fissata per loro elezione, al presidente del Consiglio Elettorale Nazionale, accompagnata 
dalle biografie e dalle foto dei candidati. 
 
Articolo 243 - Il Consiglio Elettorale Nazionale è incaricato della riproduzione e dell'invio a ciascuno dei 
delegati delle relative biografie e foto almeno settantadue (72) ore prima della data dell'elezione, nonché 
della guida e dell’organizzazione degli atti della votazione in ogni municipio e dell’effettuazione del 
conteggio dei voti in ogni provincia, secondo la procedura stabilita dalla presente legge e informare dei 
risultati. 
 

CAPITOLO II 
DELLO SVOLGIMENTO DELLA VOTAZIONE 

Articolo 244 - Il presidente del Consiglio Elettorale Municipale corrispondente e il deputato nominato a tal 
fine dal Consiglio di Stato presiedono gli atti della votazione, si coordinano per assicurare i preparativi 
necessari e svolgono le funzioni assegnate a ciascuno di loro. 
  
Articolo 245 - Le schede sono redatte in modo uniforme e sono timbrate con il timbro del Consiglio 
Elettorale Municipale; i nomi e cognomi dei candidati compaiono su queste predisposte alle cariche da 
eleggere; per esercitare il voto, il delegato segna una X nella casella a destra del nome e cognome del 
candidato. 
  
Articolo 246 - Quando i delegati alle assemblee municipali del Poder Popular si sono riuniti, il deputato 
designato dal Consiglio di Stato legge la motivazione di ogni proposta inviata dal presidente della 
Repubblica. 
  
Articolo 247 - Il presidente del Consiglio Elettorale Municipale spiega le modalità di svolgimento delle 
votazioni, indica di distribuire le schede ai delegati presenti e chiede loro di effettuare la votazione nelle 
apposite cabine, con voto libero, uguale, diretto e segreto.  
 

CAPITOLO III 
DELLO SCRUTINIO 

Articolo 248.1 – Lo scrutinio è effettuato dal Consiglio Elettorale Municipale, che prepara e firma i relativi 
verbali, specificando il numero totale delle schede esistenti nell'urna, le schede dichiarate valide, le schede 
bianche, le schede annullate e il numero di voti ottenuti da ciascun candidato. 
 
Articolo 248.2 - Il presidente del Consiglio Elettorale Municipale legge il verbale davanti a tutti i delegati, 
informa il Consiglio Elettorale Provinciale dei risultati e consegna le schede depositate in confezioni 
separate e debitamente etichettate, nonché l'originale del verbale corrispondente. 
 
 

CAPITOLO IV 
Del conteggio della votazione 

Articolo 249.1 - I consigli elettorali provinciali hanno il compito di effettuare il calcolo definitivo del voto 
dei delegati di ciascuno dei loro municipi, di convalidare e di dichiarare eletti come governatore e 



vicegovernatore provinciali coloro che raggiungono più della metà dei voti validi espressi dai delegati alle 
assemblee municipali del Poder Popular della provincia in questione. 
Articolo 249.2 - Informano poi il Consiglio Elettorale Nazionale e i loro consigli elettorali municipali dei 
risultati, affinché i delegati alle assemblee municipali del Poder Popular ne siano a conoscenza, e 
depositano la documentazione. 
  
Articolo 250 - Il presidente del Consiglio Elettorale Nazionale informa il presidente della Repubblica e il 
presidente dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular dei risultati dell'elezione dei governatori e dei 
vicegovernatori provinciali, dopodiché informa la popolazione di tali risultati. 
 
Articolo 251.1 - Se uno o entrambi i candidati non risultano eletti, il Consiglio Elettorale Nazionale informa 
il presidente della Repubblica al fine di presentare un'altra proposta.  
 
Articolo 251.2 - Nella nuova elezione si applica la stessa procedura descritta negli articoli precedenti, che si 
svolgerà entro i dieci (10) giorni successivi a quello in cui si è svolta la precedente elezione. 
 

CAPITOLO V 
DELL’ENTRATA IN CARICA E DEL MODO DI RICOPRIRE LE CARICHE VACANTI 

 
SEZIONE PRIMA 

Dell’entrata in carica 
Articolo 252.1 - I governatori e i vicegovernatori provinciali eletti entrano in carica davanti al 
rappresentante del Consiglio di Stato designato a tal fine, alla data fissata da quest'ultimo, entro ventuno 
(21) giorni dalla loro elezione.  
 
Articolo 252.2 - Una volta realizzata in ogni provincia l’entrata in carica del governatore e del 
vicegovernatore, si costituisce il Consiglio Provinciale del Poder Popular.  
 

SEZIONE SECONDA 
Del modo di ricoprire la carica vacante di governatore o vicegovernatore provinciale 

Articolo 253 - Per ricoprire la carica vacante di governatore o di vicegovernatore, il presidente della 
Repubblica presenta la nomina corrispondente, applicando per la sua elezione la stessa procedura 
descritta nel capitolo II di questo Titolo. 
  
Articolo 254 - Il vicegovernatore sostituisce il governatore in caso di assenza, malattia o morte, secondo la 
procedura stabilita dalla presente Legge. 
 
Articolo 255 - In assenza definitiva del governatore e del vicegovernatore, il Presidente della Repubblica 
decide chi li sostituirà provvisoriamente, fino all'elezione di tali cariche secondo le disposizioni della 
presente legge. 
 

TITOLO XII 
DEL REFERENDUM, PLEBISCITO E CONSULTAZIONE POPOLARE 

 
CAPITOLO I 

DELL'ORGANIZZAZIONE DEL REFERENDUM E DEL PLEBISCITO. 
Articolo 256 - Il Referendum è indetto dall'Assemblea Nazionale del Poder Popular; in questo i cittadini con 
diritto elettorale, attraverso il voto libero, uguale, diretto e segreto, esprimono se ratificano, approvano, 
modificano o abrogano una determinata disposizione giuridica, o ratificare la riforma costituzionale di cui 
all'articolo 228 della Costituzione della Repubblica. 
  



Articolo 257 - Il Plebiscito è convocato dall'Assemblea Nazionale del Poder Popular; in questo i cittadini con 
diritti elettorali, mediante voto libero, uguale, diretto e segreto, approvano o meno un determinato atto 
politico o di governo di rilevanza per la società. 
  
Articolo 258 - Una volta indetto il referendum o il plebiscito, il Consiglio Elettorale Nazionale è 
responsabile della sua organizzazione, direzione e supervisione, per cui può istituire commissioni elettorali 
speciali in conformità con le disposizioni degli articoli da 54 a 56 della presente Legge. 
  
Articolo 259 - Il Consiglio Elettorale Nazionale, in coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri, adotta 
le misure necessarie per garantire l'esercizio del voto da parte degli elettori che si trovino fuori del 
territorio nazionale il giorno dello svolgimento del referendum o del plebiscito, se applicabili. 
  
Articolo 260.1 - Il Ministero degli Affari Esteri stabilisce chi designa i componenti di ciascuno dei seggi dei 
collegi elettorali all'estero.  
Articolo 260.2 - I locali in cui operano i suddetti collegi fuori del territorio nazionale sono stabiliti dai capi 
delle rispettive missioni diplomatiche. 
 

CAPITOLO II 
DELLA VOTAZIONE E DELLO SCRUTINIO NEL REFERENDUM E NEL PLEBISCITO 

Articolo 261.1 - Per lo svolgimento del Referendum o del Plebiscito, a seconda dei casi, si utilizzano schede 
in cui è espressa in modo chiaro e concreto la questione per la quale si consultano gli elettori.  
 
Articolo 261.2 - Se sono sottoposte a consultazione più di una questione, queste sono numerate in modo 
progressivo, separandole una dall'altra mediante linee orizzontali che si estendono da un'estremità all'altra 
della parte stampata della scheda.  
 
Articolo 261.3 - Il formato e la stampa di queste schede corrisponde al Consiglio Elettorale Nazionale. 
  
Articolo 262.1 - Se l'elettore desidera votare in modo affermativo sulla questione sottoposta a 
referendum, deve fare una X nello spazio vuoto accanto alla parola "Sì".  
 
Articolo 262.2 - Se si desidera votare negativamente, fare lo stesso segno nello spazio vuoto accanto alla 
parola "No". 
 
Articolo 262.3 - Una scheda sulla quale non è possibile determinare la volontà dell'elettore è dichiarata 
nulla. 
  
Articolo 263.1 - Al termine della votazione, le autorità elettorali procedono secondo le disposizioni della 
presente Legge.  
 
Articolo 263.2 - Il Consiglio Elettorale Municipale calcola i voti espressi nel municipio e invia il risultato al 
Consiglio Elettorale Provinciale.  
 
Articolo 263.3 - Il Consiglio Elettorale Provinciale calcola i voti espressi in tutti i municipi della provincia e 
invia il risultato al Consiglio Elettorale Nazionale, che effettua il calcolo nazionale. 
  
Articolo 264.1 - La votazione per il Referendum o il Plebiscito da parte di elettori con diritto di voto che si 
trovano all'estero, si svolge nel giorno stabilito dal Consiglio Elettorale Nazionale.  
 
Articolo 264.2 - I collegi elettorali situati al di fuori del territorio nazionale, una volta effettuato lo scrutinio, 
comunicano l'esito del Referendum o del Plebiscito alle rispettive rappresentanze diplomatiche, che lo 
inviano al Ministero degli Affari Esteri per la comunicazione al Consiglio Elettorale Nazionale.  



 
Articolo 264.3 - Il Consiglio Elettorale Nazionale, una volta effettuato il calcolo totale del Referendum o del 
Plebiscito, informa il Consiglio di Stato e riferisce, per i dovuti procedimenti, all'Assemblea Nazionale del 
Poder Popular.  
 

CAPITOLO III 
DELLA CONSULTAZIONE POPOLARE 

Articolo 265.1 - Nella Consultazione Popolare gli elettori esprimono la loro opinione su una determinata 
questione di interesse nazionale o locale, senza che questo abbia un effetto vincolante.  
 
Articolo 265.2 - Una volta che la consultazione popolare è stata convocata dall'Assemblea Nazionale del 
Poder Popular o dalle assemblee municipali del Poder Popular, il Consiglio Elettorale Nazionale provvederà, 
secondo quanto gli compete, a organizzarla.  
 

TITOLO XIII 
DEI SUPERVISORI E DEI COLLABORATORI NEI PROCESSI 

ELETTORALI, NEI REFERENDUM E NEI PLEBISCITI 
 

CAPITOLO I 
DEI SUPERVISORI 

Articolo 266.1 - I supervisori elettorali sono cittadini cubani di riconosciuta considerazione pubblica, che 
senza essere autorità elettorali sono investiti di facoltà di ispezionare, per quanto riguarda, l'adempimento 
di ciò che è regolato in questa Legge.  
 
Articolo 266.2 - I supervisori elettorali sono nominati dai consigli elettorali nazionali, provinciali e 
municipali, ai quali rispondono della loro gestione; esercitano le loro funzioni durante il processo 
convocato e hanno autorità e facoltà per:  
a) partecipare alle riunioni delle autorità elettorali di livello inferiore a quello che le ha designate;  
b) esaminare i loro documenti, verbali e informazioni, nonché avvertirli delle decisioni che ritengono 
inappropriate e delle violazioni o carenze riscontrate, comunicandole al Consiglio Elettorale che 
rappresentano, con gli opportuni effetti; 
c) assistere alle attività che si svolgono nei collegi elettorali ed esaminare i loro documenti. 
  
Articolo 267.1 - I componenti dei consigli elettorali ai vari livelli, delle commissioni elettorali e dei seggi dei 
collegi elettorali forniscono ai supervisori le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.  
 
Articolo 267.2 - Una volta completato il processo in questione, presentano una relazione al Consiglio 
Elettorale che li ha designati e cessano di essere tali. 
 
Articolo 268 - I supervisori ricevono una credenziale che li identifica, rilasciata dal Consiglio Elettorale 
corrispondente. 
 

CAPITOLO II 
DEI COLLABORATORI 

Articolo 269.1 - I collaboratori sono cittadini cubani di riconosciuta considerazione pubblica, selezionati per 
il loro notevole percorso studentesco o lavorativo, che senza essere autorità elettorali assistono queste e i 
supervisori nel compimento di ciò che è regolato da questa Legge.  
 
Articolo 269.2 - I collaboratori sono selezionati dai consigli elettorali nazionali, provinciali e municipali, ai 
quali comunicano sulla loro gestione; esercitano la loro attività durante il processo convocato. 
  



Articolo 270.1 - Il numero di collaboratori corrisponde alla complessità del territorio e al totale delle 
commissioni e dei collegi elettorali.  
 
Articolo 270.2 - Il Consiglio Elettorale Nazionale determina le attività che i collaboratori devono svolgere in 
corrispondenza del processo in questione. 
 
Articolo 271 - I collaboratori ricevono una credenziale che li identifica, rilasciata dal Consiglio Elettorale 
corrispondente. 
 

TITOLO XIV 
DEI RECLAMI 

 
CAPITOLO I 

DEI RECLAMI RELATIVI ALLE ELEZIONI 
Articolo 272 - Le disposizioni dei consigli elettorali che incidono sui diritti elettorali dei cittadini sono 
impugnate dinnanzi all'organismo che le ha emesse. 
  
Articolo 273.1 - I reclami di cui al precedente articolo sono presentati per iscritto al proprio consiglio 
elettorale che ha emesso il provvedimento, nei quali è espresso:  

a) nome, cognome e indirizzo del ricorrente;  
b) la risoluzione o l'accordo contro cui si reclama; 
c) i fatti e le motivazioni su cui si basa il reclamo.  

 
Articolo 273.2 – Colui che reclama può allegare o proporre le prove sulle quali si basa il suo diritto.  
 
Articolo 273.3 - La presentazione del reclamo non interrompe lo svolgimento del processo elettorale. 
 
Articolo 273.4 - Se il reclamo viene presentato il giorno stesso delle elezioni al Seggio del Collegio 
Elettorale, verbalmente o per iscritto, il presidente risponde all'autore del reclamo entro due (2) ore. 
  
Articolo 274.1 - Una volta presentato il reclamo, il Consiglio Elettorale che ha adottato la disposizione lo 
ammette, se i requisiti stabiliti nell'articolo precedente sono stati soddisfatti e dispone che entro il termine 
improrogabile di due (2) giorni, vengano prese in considerazione le prove proposte che ritenga opportune 
e ogni altra prova che ritenga necessaria.  
 
Articolo 274.2 - Decorso il termine di prova, viene emessa una decisione entro tre (3) giorni, che viene 
notificata al ricorrente entro le ventiquattro (24) ore successive. 
  
Articolo 275.1 - La risoluzione dettata può essere sottoposta a reclamo entro due (2) giorni davanti al 
Consiglio Elettorale di immediata gerarchia superiore, che deve risolvere la questione entro i quattro (4) 
giorni successivi. Il documento viene presentato al Consiglio Elettorale che ha emesso la risoluzione 
contestata.  
 
Articolo 275.2 - Nel caso si tratti di una disposizione emanata dal Consiglio Elettorale Nazionale, tocca a 
questo conoscere e rispondere al reclamo presentato. 
 

CAPITOLO II 
DEI RECLAMI RELATIVI AL REGISTRO ELETTORALE 

Articolo 276.1 - I cittadini aventi la capacità di esercitare il diritto di voto possono chiedere, da soli, tramite 
un rappresentante o un parente stretto, al funzionario del Registro Elettorale della loro delimitazione, 
l'iscrizione, l'esclusione o la correzione di errori in qualsiasi momento precedente la data fissata dal 
Consiglio di Stato per lo svolgimento di elezioni, referendum o plebisciti, a seconda dei casi.  



 
Articolo 276.2 - Se la richiesta di cui al comma precedente è formulata dall'interessato stesso, può essere 
formulata verbalmente; in tutti gli altri casi, deve essere presentata per iscritto, nel rispetto di quanto 
previsto dall'articolo 273, comma 1.  
 
Articolo 276.3 - Sulle richieste presentate che non vengono accettate, può essere presentato reclamo dalla 
parte interessata davanti al responsabile del Registro Elettorale, che, in consultazione con l'autorità 
elettorale, risolve la questione.  
 
Articolo 276.4 – I reclami presentati nel corso delle elezioni sono risolti secondo le disposizioni dell'articolo 
68, inciso c) della presente Legge.  
 

TITOLO XV 
DELLA CONSEGNA E DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 

UTILIZZATI NEI PROCESSI ELETTORALI 
 

CAPITOLO I 
DEI DOCUMENTI PRIMARI 

Articolo 277.1 - Una volta concluse le elezioni o altri processi previsti dalla presente legge, le commissioni 
elettorali di circoscrizione, distretti e speciali, prendono le disposizioni necessarie per l’invio dei documenti 
utilizzati in ciascun Collegio Elettorale Municipale per la loro custodia e conservazione per un minimo di 
cinque (5) anni dalla data di ricevimento.  
 
Articolo 277.2 - Trascorso questo periodo di tempo, effettuano il coordinamento pertinente con il sistema 
di archiviazione al loro livello per il rispetto delle disposizioni di legge in tal senso.  
 
Articolo 277.3 - Le biografie e le foto dei candidati vengono rimosse dai luoghi dove sono state esposte e 
inviate al Consiglio Elettorale Municipale per la loro distruzione. 
  
Articolo 278 – Della consegna e della ricezione dei documenti primari e dei materiali utilizzati si rilascia 
ricevuta, firmata dall'autorità elettorale che li consegna e dalla persona che li riceve. 
 
Articolo 279.1 - Sono documenti primari dei processi corrispondenti, le schede, le biografie dei candidati 
con le loro foto, le liste degli elettori, i moduli di inserimento nella lista, gli opuscoli o i modelli con le parti 
e le informazioni elettorali, regole complementari e cartellette per i seggi dei collegi elettorali.  
 
Articolo 279.2 - Il Consiglio Elettorale Nazionale può preparare documenti complementari per lo 
svolgimento dell'attività elettorale, connessi al sistema informativo, nonché, tra l'altro, di controllo e di 
supervisione. 
  
Articolo 280 - La preparazione dei documenti elettorali originali è di competenza, in ogni caso: 

a) Consiglio Elettorale Nazionale, le schede per le procedure di elezione dei deputati, dei referendum 
e dei plebisciti; 

b) consigli elettorali provinciali, le schede per l'elezione dei delegati alle assemblee municipali del 
Poder Popular e i certificati di elezione; 

c) Commissione di Candidature Nazionale insieme ai candidati a deputato, le loro biografie e foto; 
d) consigli elettorali municipali, le biografie e le foto dei candidati a delegato all’assemblea municipale 

del Poder Popular; 
e) Registro Elettorale in ogni municipio, le liste degli elettori; 
f) Consiglio Elettorale Nazionale, i documenti relativi al sistema informativo e alle parti elettorali; 
g) Consiglio Elettorale Nazionale, le credenziali per i componenti del Consiglio, rappresentanti, 

supervisori e collaboratori di questo livello. 



 
Articolo 281 – La preparazione, la consegna e la distribuzione dei documenti elettorali viene effettuata in 
conformità al calendario approvato dal Consiglio Elettorale Nazionale per ogni processo. 
 

SEZIONE PRIMA 
Della scheda elettorale 

Articolo 282.1 - Le schede sono confezionate in modo uniforme e spetta al Consiglio Elettorale Nazionale 
decidere in merito al disegno, al tipo, al colore della carta e ad altri requisiti.  
 
Articolo 282.2 - I nomi e i cognomi dei candidati sono scritti sulle schede a partire dal nome e sono posti 
uno sotto l'altro, in rigoroso ordine alfabetico, per il quale si prende come riferimento la prima lettera del 
primo cognome; se il candidato ha più di due nomi, si scrive la prima lettera delle restanti in maiuscolo.  
 
Articolo 282.3 - Nell'elezione dei delegati alle assemblee municipali del Poder Popular, i nomi dei candidati 
sulla scheda non vengono numerati. 
  
Articolo 283.1 - I nomi e cognomi sono scritti per esteso, come indicato nel documento di identità 
permanente del candidato, senza abbreviazioni; tuttavia, se a causa della loro lunghezza occupano uno 
spazio maggiore di quello disponibile a tal fine sulla scheda, entrambi i cognomi sono scritti per esteso, così 
come il primo nome o quello con cui il candidato è abitualmente identificato nella comunità e la lettera 
iniziale dell'altro nome in carattere maiuscolo.  
 
Articolo 283.2 – Per maggior sicurezza, si ascolta il parere del candidato in questione, il quale può 
determinare quale dei suoi nomi dovrebbe preferibilmente essere scritto sulla scheda elettorale, che egli 
approva con la sua firma. 
  
Articolo 284 - Nel caso di Referendum o Plebiscito, la scheda soddisfa i requisiti di cui al titolo XII, capitolo 
II, della presente Legge. 
  
Articolo 285 - Le schede sono abilitate con il timbro del Consiglio Elettorale Municipale, che è impresso in 
alto a destra, sufficientemente leggibile e in posizione normale. 
  
Articolo 286 - Le autorità elettorali sono responsabili della custodia delle schede, delle liste degli elettori e 
di altri documenti originali di loro competenza; a tal fine, adottano le misure di protezione adeguate per 
evitare che si verifichino perdite, furti, alterazioni o altri danni.  
 

SEZIONE SECONDA 
Delle biografie, foto, liste degli elettori e di altri documenti 

Articolo 287.1 - Il Consiglio Elettorale Nazionale decide per ogni processo le caratteristiche formali che 
devono essere rispettate nella preparazione di biografie e foto.  
 
Articolo 287.2 - Le biografie dei candidati, accompagnate dalle foto, sono esposte in luoghi pubblici e sono 
collocate in modo tale che gli elettori possano facilmente ottenere le informazioni necessarie sui candidati. 
 

DISPOSIZIONI SPECIALI 
PRIMA: Per il calcolo dei tempi e dei termini a cui si riferisce la presente Legge, i giorni si intendono come 
giorni di calendario, salvo espressa indicazione contraria dell'autorità competente.  
SECONDA: Il Consiglio Elettorale Nazionale riceve dal Bilancio dello Stato e dal Piano Annuale 
dell’Economia l'assegnazione delle risorse finanziarie e materiali necessarie per l'organizzazione, il 
funzionamento e lo sviluppo dei processi che vengono convocati, in modo che fino al livello municipale 
abbiano una struttura organica e amministrativa.  



TERZA: entro un periodo massimo di sei (6) mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, il Ministero 
dell'Interno presenta le corrispondenti proposte per garantire il funzionamento del Registro di 
Identificazione e del Registro Elettorale.  
QUARTA: Entro novanta (90) giorni dalla data di entrata in vigore di questa Legge, il presidente del 
Consiglio Elettorale Nazionale presenta al Consiglio di Stato la proposta di modello, la struttura, le funzioni 
specifiche e il suo Regolamento Organico.  
QUINTA: Entro sei (6) mesi, il Consiglio Elettorale Nazionale sottopone al Consiglio di Stato il progetto di 
disposizione normativa che stabilisce le infrazioni elettorali e i loro effetti.  
 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
PRIMA: Nell'anno 2019 saranno eletti dall'Assemblea Nazionale del Poder Popular, su proposta del 
presidente dei Consigli di Stato e dei Ministri, il presidente e gli altri componenti del Consiglio Elettorale 
Nazionale.  
SECONDA: Entro un periodo massimo di un (1) anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, si 
sottopongono all’approvazione dell’Assemblea Nazionale del Poder Popular le modifiche alla Legge n. 89 
del 14 settembre 1999, "Legge di revoca del mandato degli eletti agli organismi del Poder Popular, a 
seconda dei casi.  
TERZA: Il presidente, il vicepresidente e il segretario dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular, i 
componenti del Consiglio di Stato, come pure il presidente e il vicepresidente della Repubblica sono eletti, 
in questa occasione, per la restante durata del presente mandato.  
QUARTA: Si stabilisce per l’unica volta che, al fine di garantire la sequenza necessaria per il processo 
elettorale, l'attuale mandato dei delegati alle assemblee municipali del Poder Popular sia stabilito per un 
massimo di quattro (4) anni, al fine di stabilire una differenza fino a un anno tra l'elezione dei delegati e 
quella dei deputati.  
QUINTA: Fino a che non si regoli nel Codice Penale quanto relativo ai reati elettorali, si considerano come 
tali e sono puniti con la privazione della libertà da sei (6) mesi a un (1) anno o multa fino a centottanta 
(180) rate, quanto segue:  

a) danneggiare, distruggere, sopprimere, sottrarre o disporre illegalmente delle liste degli elettori, 
della loro sintesi biografie e delle fotografie dei candidati; schede, documenti sullo scrutinio, 
certificati di elezione o qualsiasi altra documentazione o mezzo elettorale; 

b) falsificare schede elettorali, risultati di scrutini e di qualsiasi altro documento elettorale.  
Quando le autorità elettorali vengono a conoscenza di un evento descritto nel paragrafo precedente, sono 
tenute a informarne le autorità competenti.  
SESTA: Entro trenta (30) giorni dall'approvazione di questa Legge, le direzioni delle organizzazioni di massa 
designano i loro rappresentanti nella Commissione di Candidature Nazionale, che poi prendono possesso 
delle loro cariche davanti al Consiglio Elettorale Nazionale. 
  

DISPOSIZIONI FINALI 
PRIMA: Si deroga la legge n° 72, "Legge Elettorale", del 29 ottobre 1992, nonché il Titolo II "Del Registro 
degli Elettori", del Decreto Legge n°248, del 22 giugno 2007.  
SECONDA: Il Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale dispone quanto appropriato per il compimento 
di quanto stabilito nell'articolo 31, comma 2, della presente Legge Elettorale, per quanto riguarda il 
pagamento degli incentivi forniti come integrazione salariale alle autorità elettorali che partecipano ai 
diversi processi elettorali o ad altri che vengono convocati.  
TERZA: La presente Legge Elettorale entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte 
dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular.  
 
Data nella sala di sessioni dell'Assemblea Nazionale del Poder Popular, Palazzo delle Convenzioni, città di 
La Habana, il tredicesimo giorno di luglio dell'anno duemiladiciannove.  
 

Esteban Lazo Hernández 



(traduzione a cura dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba) 


