
VADEMECUM 
PER LA PRESENTAZIONE 

DI UNA LISTA DI CANDIDATI 

COMUNI SUPERIORI A 15.000* ABITANTI
REGIONI A STATUTO ORDINARIO

*La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale. 
Quello da considerare è il 15° censimento generale della popolazione italiana 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294.
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PRINCIPALI DOCUMENTI RICHIESTI

Corredato da tutti i suoi allegati.

Corredato dai certificati di iscrizione nelle liste elettorali del 
Comune dei sottoscrittori della lista. Gli atti separati saranno tanti 
quanti necessari per raggiungere il totale delle firme richieste per 
poter presentare una lista. 

N.B.: I certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori 
dovranno essere inseriti nei rispettivi atti separati che essi 
sottoscrivono.

Gli atti per la raccolta delle firme vanno stampati su fogli A3 in 
modo da avere su una facciata le pagine 4 e 1 e sull’altra le pagine 
2 e 3 (vedi esempio).
Sulla prima pagina, sia dell’atto principale che dell’atto separato, 
deve essere presente il SIMBOLO della lista obbligatoriamente:
• a colori;
• con un diametro di 3 cm.

Nel caso in cui le firme vengano raccolte su fogli A4 separati, 
occorre provvedere alla corretta fascicolazione ed alla necessaria 
timbratura (da parte di chi autentica) che, cadendo sulle due parti 
dei distinti fogli e collegandoli, deve unire inequivocabilmente i 
sottoscrittori alla lista dei candidati, dimostrando la continuità e 
l’organicità delle sottoscrizioni in riferimento alla lista degli stessi.

ATTO 
PRINCIPALE

ATTO 
SEPARATO

Note pratiche 
per la stampa 
dell’atto 
principale 
e degli atti 
separati
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Facciata A

Facciata B
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PRINCIPALI NOVITÀ RISPETTO ALLE PRECEDENTI ELEZIONI

• Si vota solo la domenica, quindi le operazioni di voto sono state 
   ridotte ad un solo giorno;

• È stato prolungato l’orario di voto della domenica pertanto si 
   vota dalle 7.00 alle 23.00;

• È stata soppressa la propaganda indiretta (fiancheggiatori);

• È stata modificata la scheda elettorale. Ora i contrassegni 
   delle liste collegate ai candidati Sindaci sono collocati sotto il 
   rettangolo contenente il nome del candidato Sindaco.

FAC-SIMILE 
SCHEDA 
ELETTORALE



5Vademecum per la presentazione di una lista di candidati
Comuni superiori a 15.000 abitanti

CONTRASSEGNO: riprodotto graficamente a colori e nel diame-
tro di 3 cm.

DATI DEL CANDIDATO SINDACO: nome + cognome + luogo e 
data di nascita

DATI DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE: nome + 
cognome + luogo e data di nascita (inseriti in un elenco contras-
segnato da numeri d’ordine progressivo: nella compilazione della 
lista verificare sempre il rispetto della rappresentanza di genere 
- vedi tabella “A”).
Nel compilare i modelli occorre prestare la massima attenzio-
ne alla correttezza dei dati anagrafici sia dei candidati che dei 
sottoscrittori. Nel caso in cui un candidato è conosciuto con un 
altro nome o con un diminutivo, subito dopo il cognome è pos-
sibile scrivere “detto…”. Le candidate donne, coniugate o ve-
dove, possono, se lo ritengono opportuno, aggiungere anche il 
cognome del marito. I dati, comunque, devono essere identici sia 
sull’accettazione della candidatura che sull’atto principale che su 
ogni atto separato. 
Nel caso di candidati cittadini dell’Unione Europea, deve essere 
specificato anche lo Stato di cui sono cittadini 

DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO

DATI DEI SOTTOSCRITTORI: nome + cognome + luogo e data di 
nascita + Comune di iscrizione nelle liste elettorali + documento 
di identificazione + firma. (Per il numero di sottoscrittori richiesti 
per la presentazione della lista vedi tabella “B”). Le sottoscrizioni 
sono nulle se antecedenti al 180° giorno precedente il termine 
fissato per la presentazione delle candidature.
Inoltre l’atto principale deve contenere obbligatoriamente:  

DATI DEI 2 DELEGATI (nome + cognome + luogo e data di na-
scita + domicilio i quali:   
• possono assistere alle operazioni di sorteggio;  

Deve 
contenere

ATTO PRINCIPALE
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Allegati 
all’atto 
principale

• designano i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale 
e presso l’ufficio centrale. La designazione avviene attraverso un 
apposito modulo che deve poi essere consegnato al Segretario 
Comunale entro il venerdì precedente all’inizio delle operazioni di 
voto oppure direttamente al seggio prima dell’apertura delle vota-
zioni (il sabato pomeriggio o la domenica mattina entro le ore 7);
• collegano la lista con la candidatura del Sindaco (vedere punto 
“f” di seguito);
• hanno la facoltà di presentare la dichiarazione di ulteriore colle-
gamento al turno di ballottaggio (art. 72, comma 7, ultimo periodo 
d.lgs. 18/08/2000, n. 267)
La mancata indicazione dei delegati comporta l’esclusione del-
la lista.

N.B.: è consigliabile fornire indicazione di istantanea reperibilità 
(può essere incluso anche all’interno della dichiarazione di pre-
sentazione della lista dei candidati). 

Anche se la legge non dispone nulla in proposito, il Ministero 
dell’Interno ritiene che i delegati siano preferibilmente da sce-
gliersi tra i sottoscrittori, in via del tutto eccezionale tra i candi-
dati. Nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che non 
siano né sottoscrittori né elettori.

a)  Certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei 
presentatori/sottoscrittori della lista (anche collettivi).
I Comuni sono obbligati ad effettuare il rilascio dei certificati di 
iscrizione nelle liste elettorali nel termine improrogabile di 24 ore 
dalla richiesta. È utile richiedere i certificati man mano che si rac-
colgono le firme al fine di avere la precisa cognizione delle firme 
raccolte e certificate. Le firme dei sottoscrittori senza certificati di 
iscrizione nelle liste elettorali non sono valide.

Nel caso in cui il Comune non riesca a consegnare i certificati 
entro il termine fissato per il deposito delle liste, si dovrà con-
segnare all’atto del deposito della documentazione copia della 
richiesta al Comune riservandosi di depositare i certificati non ap-
pena il Comune li rilascerà, cosa che, comunque, dovrà avvenire 
entro 24 ore dalla richiesta. 
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 b) Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di 
Sindaco e contestuale dichiarazione di collegamento con la li-
sta o le liste di candidati.
Deve contenere obbligatoriamente la dichiarazione sostitutiva at-
testante l’insussistenza delle condizioni di incandidabilità (artt. 10 
e 12 del d.lgs. 235 del 2012).
Il candidato deve, inoltre, dichiarare il collegamento con la sua li-
sta o le sue liste presentate per l’elezione del Consiglio Comunale.
L’accettazione della candidatura è richiesta al momento in cui av-
viene la presentazione della stessa. Pertanto, la dichiarazione di 
presentazione di lista che rechi una data anteriore all’accettazione 
di candidatura stessa deve ritenersi regolare. Lo stesso vale per 
la data posta in calce agli atti separati, che può essere quindi an-
teriore a quella posta in calce all’accettazione di candidatura del 
candidato Sindaco.

c)  Certificato di iscrizione nelle liste elettorali in un Comune 
della Repubblica del candidato Sindaco.
La mancanza del certificato di iscrizione nelle liste elettorali fa de-
cadere la candidatura a Sindaco.

d) Dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di 
Consigliere Comunale. 
Deve contenere obbligatoriamente la dichiarazione sostitutiva at-
testante l’insussistenza delle condizioni di incandidabilità (artt. 10 
e 12 del d.lgs. 235 del 2012). 
L’accettazione della candidatura è richiesta al momento in cui av-
viene la presentazione della stessa. Pertanto, la dichiarazione di 
presentazione di lista che rechi una data anteriore all’accettazione 
di candidatura stessa deve ritenersi regolare. Lo stesso vale per 
la data posta in calce agli atti separati, che può essere quindi an-
teriore a quella posta in calce alle accettazioni di candidatura dei 
candidati Consiglieri. 
Non si può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso 
Comune né si può accettare la candidatura in più di 2 Comuni, 
sempre che l’elezione abbia luogo il medesimo giorno. Mentre 
contemporaneamente alla candidatura per il Consiglio Comunale 
è possibile presentare la candidatura di Consigliere Circoscrizio-
nale dello stesso Comune. 
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e) Certificati di iscrizione nelle liste elettorali in un Comune 
della Repubblica dei candidati Consiglieri Comunali. 
Tali certificati devono essere individuali, uno per ogni candidato. 
La mancanza del certificato di iscrizione nelle liste elettorali fa de-
cadere la candidatura a Consigliere Comunale.

f) Dichiarazione dei delegati della lista di collegamento con il 
candidato alla carica di Sindaco. 
N.B. Le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se pre-
senti assieme alla rispettiva dichiarazione di accettazione di can-
didatura alla carica di Sindaco in cui è specificato il collegamento 
con la lista (si parla, infatti, di dichiarazioni “convergenti”).   

g) Certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei delegati della 
lista. 

h) Dichiarazione attestante che le liste e le candidature sono 
presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico 
stesso (fornita dall’Ufficio Elettorale nazionale). 

i) Contrassegno
Modello del contrassegno di lista a colori da riprodurre su sup-
porto tipografico, in triplice copia in due dimensioni, di diametro 
di 10 cm e di 3 cm (legge 25/3/2009 n. 26 convertito con modi-
fiche DL. 27/1/2009 n. 3). Deve contenere la specifica dei colori 
pantone ed essere fornito anche in supporto elettronico in forma-
to jpeg o pdf, ad esempio su compact disc o chiavetta USB.

j) Copia del programma amministrativo del Sindaco da affigge-
re all’albo pretorio. Deve essere fornito anche in formato elettro-
nico per la pubblicazione online.
Deve essere presentato insieme alla lista dei candidati al Consi-
glio Comunale e deve essere presentato congiuntamente al no-
minativo del candidato alla carica di Sindaco. L’unico obbligo è 
che, in caso di collegamento di più liste ad uno stesso candidato 
alla carica di Sindaco, le liste tra loro collegate debbano deposi-
tare il medesimo programma amministrativo. All’atto di presenta-
zione delle candidature il Segretario Comunale provvederà a fare 
copia del programma amministrativo per l’affissione all’albo 
pretorio.
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k) Bilancio preventivo delle spese (Solo nei comuni superiori a 
50.000 abitanti o dove sia previsto dallo Statuto del Comune). 
Tale bilancio dovrà essere redatto considerando i limiti di spesa 
previsti dall’art. 13 della legge 06/07/2012, n. 96 per la lista di 
candidati e del Sindaco.
All’atto della successiva preparazione del bilancio consuntivo, si 
raccomanda la massima attenzione nell’osservare i limiti di spesa 
stabiliti dalla legge sopra riportata che riguardano anche le spese 
sostenute dal partito o movimento che partecipa all’elezione.

ESEMPIO
come si 
raccolgono 
le sottoscrizioni
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CONTRASSEGNO: riprodotto graficamente a colori e nel diame-
tro di 3 cm.

DATI DEL CANDIDATO SINDACO: nome + cognome + luogo e 
data di nascita.

DATI DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE: nome + 
cognome + luogo e data di nascita (inseriti in un elenco contras-
segnato da numeri d’ordine progressivo: nella compilazione della 
lista verificare sempre il rispetto della rappresentanza di genere 
- vedi tabella A). L’ordine progressivo dei candidati deve essere 
lo stesso dell’atto principale. 

N.B. Nel caso di candidati cittadini dell’Unione Europea, deve 
essere specificato anche lo Stato di cui sono cittadini.

DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO

DATI DEI SOTTOSCRITTORI: nome + cognome + luogo e data 
di nascita + Comune di iscrizione nelle liste elettorali + documen-
to di identificazione + firma. (Per il numero di sottoscrizioni richie-
ste per la presentazione della lista vedi tabella B). Le sottoscrizioni 
sono nulle se antecedenti al 180° giorno precedente il termine 
fissato per la presentazione delle candidature.

Deve 
contenere

ATTO SEPARATO
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Chi può 
sottoscrivere

Sottoscrittori 
della lista

Certificati 
di iscrizione 
nelle liste 
elettorali dei 
sottoscrittori

Autentiche 
delle 
sottoscrizioni;
(nulle se 
precedenti al 
180°giorno 
antecedente 
la data della 
presentazione 
delle liste)

Possono sottoscrivere le liste dei candidati tutti gli elettori del 
Comune interessato al voto che abbiano compiuto il diciottesimo 
anno di età entro il giorno fissato per il primo turno di votazione

Ciascun Elettore può sottoscrivere esclusivamente un’unica li-
sta. Sono previste pene pecuniarie per i trasgressori, da 200 a 
1000 € (art. 1 legge 2/3/2004, n. 61). Un candidato non può sot-
toscrivere la lista in cui è candidato ma nulla vieta che possa 
sottoscrivere un’altra lista di candidati.

Devono essere allegati nell’atto principale e nei rispettivi atti se-
parati. Possono essere anche collettivi ma sempre in copia ori-
ginale e devono essere rilasciati dai Sindaci nel termine di ven-
tiquattro ore dalla richiesta. Devono riportare il bollo e la firma 
dell’autorità competente.

Le sottoscrizioni possono essere autenticate ai sensi dell’art. 14 
della legge 21/03/1990 n. 53 da: 
• Notai 
• Giudici di pace
• Cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti 
    d’Appello, dei Tribunali e delle sezioni staccate dei Tribunali 
• I Segretari delle Procure della Repubblica 
• I Segretari Comunali e Provinciali e i funzionari incaricati dal 
   Sindaco e dal Presidente della Provincia
• I Presidenti delle Province
• I Sindaci
• Gli Assessori Comunali e Provinciali
• I Presidenti dei Consigli Comunali e Provinciali
• I Presidenti e i vice Presidenti dei Consigli Circoscrizionali 
• I Consiglieri Provinciali e Comunali che comunichino la propria 
disponibilità rispettivamente al Presidente della Provincia e al Sin-
daco. La richiesta va effettuata in forma scritta ed è opportuno 

SOTTOSCRIZIONI DELLA LISTA
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che la copia con il numero di protocollo di richiesta sia scrupo-
losamente conservata del Consigliere. Questi Consiglieri sono 
competenti ad eseguire le autenticazioni anche se sono candi-
dati alle medesime elezioni.

N.B. I Consiglieri e gli Assessori degli enti locali possono auten-
ticare le sottoscrizioni nell’ambito della circoscrizione territoriale 
dell’ente a cui appartengono. Quindi Consiglieri e Assessori Pro-
vinciali possono autenticare le firme per le elezioni dei Sindaci 
e Consiglieri Comunali nei Comuni della loro Provincia, mentre 
Consiglieri e Assessori Comunali possono autenticare per l’ele-
zione del Sindaco e del Consiglio esclusivamente per il loro Co-
mune (sentenza del Consiglio di Stato 715/2014). 
Il commissariamento di un Comune comporta lo scioglimen-
to degli organi di governo e consiliari. Pertanto Sindaci, Pre-
sidenti, Assessori e Consiglieri decadono e, di conseguenza, 
non possono autenticare le firme.

Le autentiche delle sottoscrizioni devono essere redatte nelle 
forme indicate dal comma 2 dell’art. 21 del d.P.R. 445/2000 e, 
precisamente:

L’autenticazione va redatta di seguito alla sottoscrizione e il pub-
blico ufficiale che autentica attesta che la sottoscrizione è stata 
apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del 
dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed 
il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qua-
lifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro 
dell’ufficio (la mancanza di uno di questi elementi rende nullo 
l’atto).

L’autenticazione della firma di un candidato che si dovesse trova-
re eventualmente all’estero deve essere effettuata da una nostra 
autorità diplomatica o consolare.

N.B. La norma fissa l’onorario da riconoscere ai notai e ai cancel-
lieri nella cifra di 0,05 € per ogni sottoscrizione autenticata.
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Identificazione 
dei 
sottoscrittori

L’elettore che si presenta a sottoscrivere la dichiarazione di pre-
sentazione della lista deve essere identificato dal pubblico ufficia-
le che procede all’autentica. 
I documenti di identità e di riconoscimento validi per l’identifica-
zione sono: 
a) carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, 
libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di 
impianti termici, porto d’armi;

b) le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di 
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da una ammini-
strazione dello Stato;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali 
purché munite di fotografia.
I documenti possono anche essere scaduti purché risultino rego-
lari sotto ogni altro aspetto e possano assicurare la precisa iden-
tificazione.
Nel caso in cui il pubblico ufficiale addetto all’autenticazione della 
firma sia certo dell’identità di un sottoscrittore per conoscenza di-
retta è possibile inserire alla voce “Documento di identificazione” 
la formula “conoscenza diretta”.

ESEMPIO
come si 
autenticano
le sottoscrizioni
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Tutti gli atti e documenti richiesti dalla legge a corredo delle di-
chiarazioni di presentazione delle candidature sono esenti da tas-
se di bollo. Tale esenzione vale dal giorno di indizione dei comizi 
elettorali. 

In considerazione del carattere di specialità della normativa elet-
torale non si applicano, nell’ambito del procedimento elettorale 
preparatorio ed in particolare nella fase di presentazione delle 
candidature, i principi di semplificazione in materia di documen-
tazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000. Non sono per-
tanto ammesse: 
1. L’autocertificazione (art. 46 d.P.R. n. 445/2000), per quanto at-
tiene l’autocertificazione di iscrizione nelle liste elettorali; 
2. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 d.P.R. 
445/2000); 
3. La proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste 
elettorali mediante autodichiarazione dell’interessato in calce al 
documento (art. 41, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000); 
4. La presentazione di documenti alla Pubblica Amministrazione 
mediante fax o posta elettronica.

La presentazione delle candidature o deposito delle candidature 
è la consegna materiale di tutta la documentazione alla Segrete-
ria del Comune per il quale le stesse vengono proposte. 
Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale 
delle liste dei candidati può essere effettuata indifferentemente dai 
candidati, dai sottoscrittori, dai delegati della lista o da esponenti 
del partito; in questo ultimo caso essi devono essere autorizzati con 
atto notarile. Non è, pertanto, richiesto che la persona incaricata di 
effettuare il deposito della lista sia necessariamente elettore del Co-
mune, in questo caso, però, è necessario che chi effettua il deposito 

Imposta 
di bollo

Carattere 
di specialità 
della norma 
elettorale

Chi può 
effettuare 
il deposito

ULTERIORI INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA

PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE
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abbia con sé il proprio certificato di iscrizione nelle liste elettorali.
Il Segretario Comunale deve rilasciare una ricevuta dettagliata di 
tutti gli atti presentati, indicando con precisione giorno e ora del 
deposito.
Si raccomanda di verificare dettagliatamente il contenuto del 
verbale prima di ritirarlo. 
Il Segretario Comunale, inoltre, può far rilevare eventuali irrego-
larità o mancanze. Per questo, è utile depositare al più presto 
la lista in modo da correggere eventuali errori o completare la 
dichiarazione nei tempi prestabiliti.
Il Segretario Comunale non può mai rifiutare il deposito di una 
lista anche se la ritenga irregolare o se sia stata presentata 
tardivamente.

Gli uffici preposti alle operazioni di presentazione delle liste, sa-
ranno aperti per la ricezione della modulistica obbligatoriamen-
te dalle ore 8 alle ore 20 del 30° giorno e dalle ore 8 alle 
ore 12 del 29° giorno antecedente la data delle elezioni. Non 
sarà possibile presentare le liste antecedentemente o successiva-
mente i termini indicati. L’ordine di presentazione non influisce 
sull’ordine in cui le liste compariranno su manifesti e schede 
elettorali, che è determinato da sorteggio.

N.B. Non bisogna attendere l’ultimo momento per presenta-
re tutta la documentazione, bensì è opportuno depositarla al 
primo momento utile, meglio se all’inizio dei termini di presenta-
zione. In questo modo si avrà la possibilità e il tempo per correg-
gere eventuali errori o presentare documentazioni eventualmen-
te mancanti. Inoltre, è importante ricordare che la Commissione 
Circondariale in caso di firme “doppie” accetta quelle della lista 
presentata per prima (non vale la data di raccolta) e cancella quel-
le della lista presentata dopo (anche se raccolte prima).
Il Segretario Comunale rilascia ricevuta dettagliata degli atti de-
positati, indicando il giorno e l’ora della presentazione e provve-
de a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione Elettora-
le Circondariale.
È necessario controllare accuratamente il verbale che viene 
consegnato dalla commissione. Esso sarà l’atto ufficiale per 
eventuali ricorsi.

Termini di 
presentazione 
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Sono eleggibili a Sindaco, Consigliere Comunale e Circoscrizio-
nale gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica, che 
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno 
fissato per il primo turno di votazione. 
Nessuno può presentarsi come candidato alla carica di Consigliere 
in più di due Comuni o in più di due Circoscrizioni quando le ele-
zioni si svolgano nella stessa data. I Consiglieri Comunali o di Cir-
coscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla 
medesima carica in altro Consiglio Comunale o di Circoscrizione. 
Nessuno può accettare la candidatura a Sindaco in più di un Comune. 
Nessuno può accettare la candidatura a Consigliere in più di una 
lista nello stesso Comune.
Il candidato che risulta eletto contemporaneamente Consigliere 
in due Comuni deve scegliere una delle due cariche entro 5 giorni 
dall’ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata op-
zione rimane eletto nel Consiglio Comunale in cui ha riportato 
il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei 
votanti ed è surrogato nell’altro Consiglio.

L’introduzione nell’ordinamento elettorale delle cause di ineleg-
gibilità, trova fondamento nell’esigenza di garantire la perfetta 
parità di tutti i candidati partecipanti alla competizione elettorale, 
in modo che nessuno possa esercitare, a ragione dell’ufficio ri-
coperto, un indebito condizionamento che possa incidere sulla 
libera scelta degli elettori.
L’ineleggibilità, a differenza dell’incompatibilità, vizia all’origine 
l’atto elettivo, quindi, essa deve essere rimossa prima della com-
petizione elettorale.
Non può essere eletto Sindaco: 
- il ministro di un culto; 
- chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 
secondo grado, che coprano nell’amministrazione del Comune il 
posto di segretario comunale, di appaltatore di lavori o di servizi 
comunali o in qualunque modo loro fideiussore.
Non sono eleggibili a Sindaco, Consigliere comunale e circoscri-
zionale: 

Requisiti per 
le candidature

Condizioni di 
ineleggibilità
(artt. 60 e 
61, d.lgs. 
18/08/2000, 
n. 267)

LE CANDIDATURE
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1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori gene-
rali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero 
dell’Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni 
di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinet-
to dei Ministri; 

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari 
di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzio-
nari di pubblica sicurezza; 

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, 
gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato; 

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici 
ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e 
coloro che ne fanno ordinariamente le veci; 

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi colle-
giali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’ammini-
strazione della Regione, della Provincia o del Comune nonché i 
dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici; 

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati 
addetti alle corti d’appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi 
regionali nonché i giudici di pace; 

7) i dipendenti del Comune; 

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore 
sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate 
per i consigli del Comune il cui territorio coincide con il territorio 
dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzio-
nati o lo ricomprende o dei Comuni che concorrono a costituire l’a-
zienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate; 

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni 
con capitale maggioritario del Comune; 
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Condizioni di 
incompatibilità 
(artt. 63 e 
64, d.lgs. 
18/08/2000 
n. 267)

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresen-
tanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del perso-
nale di istituto, consorzio o azienda dipendente dal Comune; 

12) i Sindaci, i Consiglieri Comunali o Circoscrizionali in carica, 
rispettivamente in altro Comune o circoscrizione. 
Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 
7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l’interessato cessa dalle 
funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del 
comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato 
per la presentazione delle candidature. 
Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto 
se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni 
prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi 
indicati.
La pubblica amministrazione è tenuta a adottare i provvedimen-
ti entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l’amministrazione non 
provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata 
dall’effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno 
successivo alla presentazione. 
La cessazione delle funzioni importa l’effettiva astensione da ogni 
atto inerente all’ufficio rivestito. 
Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a 
tempo determinato.

Rientrano nelle cause di incompatibilità sia le cause ostative de-
rivanti dal ricoprire cariche od uffici che possano creare situazioni 
di conflitto di interesse tra ente ed eletto, il quale verrebbe a 
trovarsi nella posizione di controllore e di controllato, di sovven-
zionante e di sovvenzionato. 
Con le cause di incompatibilità, quindi, si vuole impedire che l’e-
letto possa trovarsi in conflitto con l’ente, in quanto portatore di 
interessi propri o di congiunti, che contrastano con quelli della 
pubblica amministrazione in cui si svolge il mandato.
L’incompatibilità sorge solo a seguito dell’elezione e determina 
l’impossibilità giuridica di conservare un ufficio o una carica ai 
quali si è stati validamente eletti e, pertanto, l’incompatibilità 
deve essere rimossa.
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Non può ricoprire la carica di Sindaco, Consigliere Comunale o 
Circoscrizionale: 
1) l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza 
o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza 
da parte del Comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, 
una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte 
facoltativa superi nell’anno il dieci per cento del totale delle en-
trate dell’ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con po-
teri di rappresentanza e di coordinamento ha parte, direttamente 
o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o 
appalti nell’interesse del Comune, ovvero in società ed imprese 
volte al profitto di privati, sovvenziona te dall’ente in modo con-
tinuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una 
legge dello Stato o della Regione

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in 
modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2); 

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento 
civile od amministrativo con il Comune. La pendenza di una lite in 
materia tributaria non determina incompatibilità

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o im-
piegato del Comune ovvero di istituto o azienda da essa dipen-
dente o vigilata, è stato, con sentenza passata in giudicato, di-
chiarato responsabile verso l’ente, istituto od azienda e non ha 
ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comu-
ne ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente è stato 
legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed 
esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi dell’ente, abbia 
ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’art. 46 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una delle 
condizioni di ineleggibilità previste dalla legge.
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Condizioni di 
incandidabilità 
(d.lgs. 
235/2012, 
artt. 10 e 12)

La carica di Assessore Comunale è incompatibile con la carica di 
Consigliere Comunale. Qualora un Consigliere Comunale assuma 
la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di 
Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina e, al suo posto, 
subentra il primo dei non eletti. 
La carica di Consigliere Comunale è incompatibile con quella di 
Consigliere di una Circoscrizione del Comune.
Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i 
discendenti, i parenti ed affini sino al 3° grado del Sindaco.

Art. 10 
Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comu-
nali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cari-
che di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere 
provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio 
circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di ammi-
nistrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli 
e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministra-
zione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui 
all’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto 
previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di 
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti 
o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico concer-
nente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto 
concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la 
vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della 
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la de-
tenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto 
di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a 
taluno dei predetti reati;
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b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-qua-
ter, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla 
lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti pre-
visti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-
ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 
326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla 
pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per 
uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione 
dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico ser-
vizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad 
una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non 
colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedi-
mento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di 
appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 
1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi 
altro incarico con riferimento al quale l’elezione o la nomina è di 
competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comuna-
le o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo che ha provveduto 
alla nomina o alla convalida dell’elezione è tenuto a revocare il 
relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’e-
sistenza delle condizioni stesse.
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4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al 
comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sinda-
ci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o 
circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal 
pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 del 
codice di procedura penale, all’organo consiliare di rispettiva ap-
partenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto 
territorialmente competente. 

Art. 12
Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provin-
ciali, comunali e circoscrizionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per 
le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presi-
dente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali 
e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre di-
sposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiara-
zione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante 
l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’articolo 10.

2. Gli uffici preposti all’esame delle liste dei candidati, entro il ter-
mine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse 
i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al 
comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, 
dagli atti o documenti in possesso dell’ufficio, la sussistenza di 
alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova appli-
cazione l’articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia ac-
certata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la con-
dizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, 
dall’ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.
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Dal giorno successivo a quello di indizione dei comizi elettorali delle 
elezioni coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi 
per il finanziamento della propria campagna elettorale e possono 
effettuare spese esclusivamente tramite il mandatario elettorale. 
Il nominativo del mandatario designato dal candidato (un’unica 
persona, non si possono nominare più mandatari elettorali con-
temporaneamente) deve essere trasmesso al Collegio Regionale 
di Garanzia Elettorale costituito presso la Corte d’Appello o presso 
il Tribunale del Capoluogo di Regione ed ogni mandatario può ac-
cettare un solo incarico. 

Mandatario 
elettorale
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1.000.000

48

2/3

32

32

16

21

11

500.000

40

2/3

27

26

14

18

9

100.000 e
Capoluoghi
di Provincia
inferiori a 
100.000 
abitanti

32

2/3

21

21

11

14

7

30.000

24

2/3

16

16

8

10

6

15.000

16

2/3

11

10

6

7

4

250.000

36

2/3

24

24

12

16

8

TABELLA A - NUMERO CANDIDATI A CONSIGLIERE COMUNALE DA 
COMPRENDERE IN CIASCUNA LISTA

POPOLAZIONE DEL 
COMUNE
SUPERIORE A:

NUMERO CONSIGLIERI 
DA ELEGGERE E 
NUMERO MASSIMO DI 
CANDIDATI PER LISTA

QUOTA MINIMA DEI 
CANDIDATI DELLA LISTA

NUMERO DI CANDIDATI 
CORRISPONDENTE 
AL MINIMO PER 
ACCETTAZIONE LISTA

QUOTE DI GENERE 
DETERMINATE SUL 
NUMERO MASSIMO 
DI CANDIDATI

QUOTE DI GENERE 
DETERMINATE SUL 
NUMERO MINIMO 
DI CANDIDATI

2/3

1/3

2/3

1/3

N.B. Il mancato rispetto del limite minimo imposto per il numero dei candidati 
comporta la ricusazione della lista.
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Rappresentanza 
di genere 
(legge 
215/2012)

Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nelle 
liste di candidati nessuno dei due generi può essere rappresen-
tato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotonda-
mento all’unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei 
candidati corrispondenti a detto terzo. Pertanto, nei Comuni con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le liste di candidati de-
vono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga 
rappresentato in misura inferiore ad 1/3. Qualora non sia stata 
rispettata la proporzione dei 2/3, vengono cancellati i nomi del 
genere rappresentato in eccesso partendo dall’ultimo in lista, ciò 
fino ad arrivare alla proporzione prevista dalla legge.

Bisogna prestare molta attenzione perché se a causa delle cancel-
lazioni si viene a determinare un numero di candidati inferiori al 
minimo prescritto la lista verrà ricusata. 

N.B. Poiché le eventuali cancellazioni dei candidati al Consiglio 
Comunale vengono effettuate a partire dagli ultimi in lista, è op-
portuno inserire nelle prime posizioni i candidati elettoralmen-
te più forti.
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TABELLA B - NUMERO DI PRESENTATORI DELLA LISTA

Superiore
a

1.000.000

1.000

1.500

Tra
500.001

e
1.000.000

500

1.000

Tra
100.001

e
500.000

350

700

Tra
40.001

e
100.000

200

400

Tra
15.000

e
20.000

100

200

Tutte le liste sono obbligate alla raccolta delle firme. Non esistono esenzioni 
di alcun genere.

POPOLAZIONE 
DEL COMUNE 
COMPRESA TRA:

NUMERO MINIMO DI 
ELETTORI CHE POSSONO 
SOTTOSCRIVERE LA LISTA

NUMERO MASSIMO DI 
ELETTORI CHE POSSONO 
SOTTOSCRIVERE LA LISTA

N.B. Il mancato rispetto dei limiti imposti per il numero dei sottoscrittori mini-
mo e massimo comporta la ricusazione della lista. 

Tra
20.001

e
40.000

175

350
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Suggerimenti 
utili per la 
presentazione 
delle liste

1. Evitare di presentare la richiesta dei certificati attestanti l’iscri-
zione nelle liste elettorali dei sottoscrittori, nelle ultime ore pri-
ma della scadenza dei termini per la presentazione delle liste, in 
quanto, in caso di contemporaneità di richieste diverse, l’Ufficio 
competente si troverebbe estremamente a disagio nel darne eva-
sione in tempi stretti. 

2. Rammentare ai propri sottoscrittori l’assoluto divieto di firmare 
più di una dichiarazione di presentazione di lista, pena una multa 
fino a € 1000 (art. 93 del d.P.R. 16/5/1960 n. 570). 

3. Fare attenzione al contrassegno di lista che deve essere asso-
lutamente ricompreso all’interno di un cerchio (anche le eventuali 
diciture) e detto cerchio deve risultare evidenziato. 

4. Una volta consegnata la lista dei candidati, le eventuali comu-
nicazioni tra gli Uffici sovraordinanti le consultazioni e le liste che 
concorrono alle elezioni, verranno effettuate solo in riferimento 
ai delegati della lista nominati all’atto della presentazione della 
stessa, i quali diventano i veri titolari della lista e, in particolare, 
sono gli unici che possono dichiarare l’apparentamento formale 
della lista al turno di ballottaggio. Quindi bisogna prestare massi-
ma attenzione alle persone che vengono indicate come delegati.
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ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEI CITTADINI DELL’UNIONE 
EUROPEA PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

Elettorato 
passivo

Elettorato 
attivo

Il d.lgs.197/96 ha recepito la direttiva comunitaria che prevede 
l’attribuzione dell’elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali 
e circoscrizionali, ai cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia, 
equiparandoli, per tale verso e a tutti gli effetti, ai cittadini italiani.

I cittadini dell’Unione Europea che intendano presentare la pro-
pria candidatura a Consigliere Comunale (essendo riservata ai 
cittadini italiani le cariche di Sindaco e Vice-Sindaco) devono pro-
durre, all’atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a 
tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti 
altri documenti:
1. Una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, 
dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine;

2. Un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall’au-
torità amministrativa competente dello Stato membro di origine, 
dal quale risulti che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità.

I cittadini dell’Unione Europea residenti nel territorio comunale 
possono esercitare in Italia il diritto di voto in occasione delle ele-
zioni comunali e circoscrizionali. 
Per esercitare tale diritto, devono presentarsi all’Ufficio Elettorale 
del Comune dove risiedono, muniti di documento valido e com-
pilare la domanda di iscrizione per l’inserimento nelle “liste elet-
torali aggiunte”.
Nel caso non siano stati iscritti nelle “liste elettorali aggiunte” 
del Comune di residenza, questi devono presentare un attestato 
dello stesso Comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione 
nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata non oltre il quin-
to giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di 
convocazione dei comizi elettorali.
I cittadini dell’Unione Europea inclusi nell’apposita lista vi restano 
inseriti sino a quando non chiedano di essere cancellati o sino a 
che non siano cancellati d’ufficio nei casi previsti dalla legge.
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Entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine stabili-
to per la presentazione delle liste, la Commissione Elettorale Cir-
condariale porta a termine le operazioni di controllo della docu-
mentazione presentata. La Commissione, quindi, al fine di evitare 
che il termine di cui sopra venga a scadere senza che si sia potuto 
procedere all’esame di tutte le candidature e le liste presentate, 
adotterà le proprie determinazioni in ordine alle singole liste man 
mano che queste verranno depositate.
Le operazioni della Commissione Elettorale Circondariale per l’e-
same delle candidature sono le seguenti:

1. Accertamento della data e dell’orario di presentazione delle liste;

2. Verifica del numero dei presentatori, della regolarità dei moduli 
contenenti le firme e verifica dei rispettivi certificati di iscrizione 
nelle liste elettorali;

3. Controllo del numero dei candidati (nel caso in cui i candidati 
compresi nelle liste fossero in numero inferiore a tale limite, la 
lista sarebbe ricusata);

4. Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature;

5. Controllo della sussistenza, per ogni candidato, della situazione 
di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31/12/12 n. 235;

6. Controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei can-
didati;

7. Controllo delle esatte proporzioni nella rappresentanza dei ge-
neri nelle liste.

I delegati di lista possono conoscere, entro la stessa giornata, le 
contestazioni fatte dalla Commissione elettorale circondariale e le 
modificazioni da questa apportate alle liste. 

OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
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La Commissione Elettorale Circondariale dovrà procedere, poi, 
all’esame dei contrassegni di lista. La Commissione ricuserà i 
contrassegni identici o che si possano facilmente confondere con 
contrassegni notoriamente usati da partiti politici presenti in Par-
lamento o con quello di altra lista presentata in precedenza.
Nel caso di ricusazione del contrassegno i delegati di lista devono 
presentare un nuovo contrassegno entro il 26° giorno antecedente la 
data della votazione.                                                                                                                                                   
La Commissione elettorale circondariale si riunisce nuovamente, 
dopo la scadenza del termine per la sostituzione dei contrasse-
gni, per sentire, eventualmente, i delegati delle liste contestate o 
modificate, per prendere visione dei nuovi documenti e delibera-
re sulle modificazioni eseguite.                                   
La Commissione elettorale circondariale procede mediante sor-
teggio (a cui possono partecipare i delegati delle liste) all’asse-
gnazione di un numero progressivo a ciascuna lista e a ciascun 
candidato alla carica di Sindaco ammessi da cui dipende l’ordine 
di presenza sulla scheda elettorale.

Qualora al primo turno nessun candidato alla carica di Sindaco 
ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi (50%+1) si avrà un 
turno di ballottaggio tra i due candidati alla carica di Sindaco che, 
al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti. 
L’eventuale turno di ballottaggio ha luogo la seconda domenica 
successiva a quella in cui si è svolto il primo turno elettorale. 
Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collega-
menti con le liste già dichiarati al primo turno. I candidati ammes-
si al ballottaggio hanno la possibilità di dichiarare il collegamento 
con ulteriori liste, rispetto a quelle con cui è stato effettuato il 
collegamento nel primo turno, entro sette giorni dalla prima vo-
tazione.
Le dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste, rilasciate dai 
candidati ammessi al ballottaggio, hanno efficacia solo se conver-
genti con analoghe dichiarazioni rilasciate dai delegati delle liste 
interessate. Le dichiarazioni vanno consegnate negli stessi uffici in 
cui è stata depositata tutta la documentazione per la presentazio-
ne delle candidature al primo turno.

TURNO DI BALLOTTAGGIO


