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Art. 1 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI PRIMARIE 
Le Elezioni Primarie per la designazione della candidata/del candidato della coalizione di 
centrosinistra alla carica di Sindaco della Città di Palmi, interessata al voto amministrativo del … 
2012, sono indette per il giorno di domenica … 2012. 
Si potrà votare dalle ore 08:00 alle ore 22:00 nelle sezioni che saranno appositamente costituite e 
alle quali gli elettori saranno assegnati, facilitandone al massimo l’accesso, secondo quanto 
indicato nel successivo  art. 5. 
 

Art. 2 - IL COMITATO PER LE PRIMARIE DEL CENTRO SINISTRA DI PALMI 

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al presente Regolamento è costituito il “Comitato per le 
Primarie del Centro Sinistra di Palmi”, di seguito chiamato brevemente Comitato per le Primarie, 
composto da un rappresentante per ogni partito/associazione aderente alla coalizione ed 
eventualmente da un sostituto. Il Comitato per le Primarie è successivamente integrato da un 
rappresentante, ed eventualmente da un sostituto, per ogni candidato alle Elezioni Primarie. 
 

Le designazioni e le nomine dei componenti del Comitato per le Primarie devono essere effettuate 
entro tre giorni dalla sottoscrizione del presente Regolamento e delle allegate Norme di 
Autodisciplina. 
 

Il Comitato per le Primarie si riunisce in prima seduta entro i tre giorni successive alla nomina dei 
propri componenti ed elegge al proprio interno il Presidente, il Tesoriere, il Responsabile della 
Comunicazione e il Segretario addetto agli atti. 
 

Nella sua prima riunione il Comitato per le Primarie nomina altresì il Collegio dei garanti di cui al 
successivo art. 4 e fissa, eventualmente, il calendario dei propri lavori, concertandone la cadenza 
con i candidati. 
 

Di tutte le riunioni del Comitato per le Primarie e delle relative decisioni adottate è sempre 
redatto esauriente processo verbale.  
 

Art. 3 – FUNZIONI E POTERI DEL  COMITATO PER LE PRIMARIE 

Il Comitato per le Primarie cura la scrupolosa attuazione del Regolamento, assicura il corretto 
svolgimento della campagna elettorale e vigila sul corretto e imparziale svolgimento delle 
operazioni elettorali, promovendo e facilitando la più ampia partecipazione dei cittadini alle 
Elezioni Primarie. 
 

In particolare: il Presidente è responsabile del procedimento elettorale; il Tesoriere è responsabile 
della gestione finanziaria connessa con lo svolgimento della consultazione; il Segretario addetto 
agli atti cura la redazione degli stessi e la tenuta dei verbali; il Responsabile della comunicazione 
promuove e coordina le attività finalizzate ad informare i cittadini e a sollecitarne la 
partecipazione al voto. 
 

Pur svolgendo i componenti del Comitato per le Primarie funzioni diverse, con forme differenti di 
responsabilità, le decisioni sono sempre assunte collegialmente con la maggioranza assoluta dei 
componenti. 
 

Il Presidente del Comitato per le Primarie, al termine della verifica dei risultati della consultazione, 
proclamerà Candidata/o alla carica di Sindaco della Città di Palmi per il centrosinistra la candidata 
/il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.  
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Art. 4 – COLLEGIO DEI GARANTI 
Nella sua prima riunione il Comitato per le Primarie nomina il Collegio dei Garanti, composto da 
tre membri effettivi e tre membri supplenti, avendo cura di sceglierli fra personalità autorevoli, di 
provata imparzialità, che siano elettori della Città di Palmi. 
 

Il Collegio dei Garanti si riunisce per la prima volta entro le 24 ore successive alla propria nomina 
ed elegge al proprio interno un Presidente.  
 

Il Collegio dei Garanti vigila sulla scrupolosa attuazione del Regolamento, sul corretto svolgimento 
della campagna elettorale e sul corretto e imparziale svolgimento delle operazioni elettorali; 
accerta in particolare che il Comitato per le Primarie promuova e faciliti la più ampia 
partecipazione dei cittadini alle Elezioni Primarie, intervenendo anche con eventuali sollecitazioni 
e richiami nei confronti del medesimo. 
 

Il Collegio dei garanti decide su ogni eventuale controversia sorta in fase di applicazione del 
Regolamento e delle Norme di Autodisciplina, nonché sugli eventuali ricorsi che potranno essere 
presentati dai candidati entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati. 
 

In virtù delle proprie funzioni e prerogative il Collegio dei Garanti partecipa alle riunioni del 
Comitato per le Primarie ed ha facoltà di accesso in qualunque momento a tutta la 
documentazione inerente le Primarie. 
 

Art. 5 - PROCEDURE ORGANIZZATIVE 

Saranno allestiti N° …  seggi elettorali presso i locali indicati nella seguente tabella, in ognuno dei 
quali si recano a votale gli elettori delle sezioni al loro fianco indicate:  
 

L’indirizzo dei seggi allestiti e la corrispondenza con le sezioni indicate nella tessera elettorale 
personale di ciascun elettore saranno resi pubblici mediante lettere, avvisi porta a porta, 
manifesti, giornali, internet ed altro materiale divulgativo ritenuto idoneo, almeno 15 giorni prima 
della data della consultazione, al fine di  rendere più ampia possibile la partecipazione degli 
elettori.  

Ogni seggio è composto dal Presidente e da quattro scrutatori, nominati dal Comitato per le 
Primarie.  

Il Presidente del seggio ha la facoltà di nominare, fra gli scrutatori, un vicepresidente e un 
segretario. In caso di assenza di uno o più componenti, il Presidente di seggio procede alla surroga 
con uno o più elettori presenti, che non siano rappresentanti di candidato (vedi successivo art. 6). 

 
Il seggio si costituisce la mattina di domenica … 2012, prima dell’apertura delle operazioni di voto. 
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 08:00 e termineranno alle ore 22:00. Durante tutta la 

Sezione indicata sulla tessera 

elettorale personale 

 

Luogo e indirizzo del Seggio dove l’elettore è assegnato per il voto  

Sezioni dal n. 1 al n. X  Via … 
Sezioni dal n.X al n.Y  
… 

Via … 
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durata delle operazioni di voto dovrà essere assicurata la presenza continua di non meno di tre 
scrutatori, nel cui numero sia sempre compreso il Presidente o il Vicepresidente.  
 

I membri del seggio, compresi i rappresentanti di lista e dei candidati, possono votare nel seggio 
dove svolgono le loro funzioni. In tal caso il Presidente ne darà comunicazione ai Presidenti dei 
seggi di appartenenza, onde evitare la possibilità della reiterazione del voto da parte di un 
medesimo elettore. 
  

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura dei seggi e di esse verrà 
redatto apposito verbale che sarà sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Al termine dello 
scrutinio il verbale viene immediatamente trasmesso al Comitato per le Primarie.  
 

Art. 6 – I RAPPRESENTANTI NEI SEGGI 

Le liste aderenti alla coalizione e ogni candidata/candidato hanno facoltà di nominare, utilizzando 
un apposito modulo all’uopo predisposto dal Comitato per le Primarie, un proprio rappresentante 
effettivo e uno supplente presso ciascun seggio. 
 

Le liste e i candidati trasmettono la designazione dei propri rispettivi rappresentanti al Presidente 
del Comitato per le Primarie, il quale, a sua volta, la trasmette ai rispettivi Presidenti di seggio e ne 
da comunicazione al Presidente del Collegio di Garanzia. 
 

I rappresentati di lista e dei candidati possono anche presentarsi direttamente ai rispettivi seggi,  
senza essere stati preventivamente segnalati al Comitato per le Primarie, consegnando al 
Presidente di seggio il modulo ufficiale di nomina. In entrambi i casi il Presidente ne accerta 
l’identità, annotandola sul verbale, e li invita a collaborare con i componenti del seggio. 
 

I rappresentanti di lista e dei candidati hanno facoltà di far verbalizzare eventuali contestazioni  e 
di far inserire a verbale proprie dichiarazioni; essi hanno altresì il dovere di collaborare al regolare 
svolgimento delle operazioni elettorali e possono apporre la propria firma sui verbali, sui sigilli 
delle urne e sui plichi. In caso di schede contestate, l’eventuale attribuzione del voto verrà 
effettuata dal Comitato per le Primarie. 
 

Art. 7 – MATERIALE PER IL SEGGIO 

Il Presidente del seggio riceve dal Comitato per le Primarie tutto il materiale necessario alle 
operazioni elettorali, ed in particolare: 

- il registro per la registrazione degli elettori e per l’acquisizione delle loro firme; 
- il registro delle contribuzioni degli elettori e un contenitore per raccogliere le somme 

devolute; 
- un congruo numero di ricevute a ricalco o madre–figlia; 
- l’urna per la immissione delle schede votate; 
- un congruo numero di schede elettorali; 
- il registro generale dei verbali; 
- due tabelle di scrutinio; 
- un congruo numero di buste e di matite copiative e del corrente materiale di  
- cancelleria; 
- un congruo numero di manifesti che riproducono la scheda elettorale e recano i nomi dei 

candidati alle primarie; 
- un congruo numero di manifesti recanti l’indicazione dei seggi allestiti  e le rispettive 

sezioni elettorali ad essi assegnati; 
- i moduli da compilare in duplice copia per la trasmissione dei risultati riepilogativi dello 

scrutinio al Comitato per le Primarie; 
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- uno schermo di protezione per assicurare la  segretezza del voto; 
- una copia del presente Regolamento e delle Norme di Autodisciplina ad esso allegate 

 
Art. 8 – LE ELETTRICI E GLI ELETTORI 
Hanno diritto di voto le elettrici e gli elettori residenti nel Comune di Palmi, le giovani e i giovani 
residenti nel comune di Palmi che compiano 18 anni entro la data di svolgimento delle elezioni 
amministrative,  le cittadine e i cittadini comunitari immigrati residenti nel territorio comunale.    

 

Con la partecipazione alle primarie, gli elettori manifestano una ideale adesione alla coalizione di  
centrosinistra. Tale adesione può anche essere espressa in maniera simbolica e concreta mediante 
la devoluzione, libera e volontaria, di un contributo quale concorso alla copertura delle spese 
organizzative. 
 

Al momento del voto gli elettori devono dare espresso consenso affinché il proprio nominativo, 
corredato dei dati identificativi, sia inserito nell’apposito registro recante l’elenco dei partecipanti 
alla votazione. La firma dell’elettore apposta in calce al suddetto elenco autorizza il Comitato per 
le Primarie ad utilizzarne i dati, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy.     
 

Art. 9 – MODALITA’ DEL VOTO 

Per essere ammessi al voto occorre esibire al seggio al quale si è stati assegnati un valido 
documento di identificazione e la propria tessera elettorale. 
  

I giovani residenti nel comune di Palmi, che non abbiano ancora compiuto 18 anni al momento 
delle Primarie, ma li compiranno entro la data di svolgimento delle elezioni amministrative, 
potranno  votare nei  seggi ai quali sono assegnati i componenti delle rispettive famiglie, esibendo 
il solo valido documento di identificazione.    

 

L’elettore esprime un’unica preferenza contrassegnando, esclusivamente con la matita copiativa, 
la casella corrispondente al candidato prescelto. 
 

Art. 10  – LE CANDIDATE E I CANDIDATI  

Possono partecipare alle “Elezioni Primarie” in qualità di candidate/i solamente le cittadine e i 
cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Sindaco e di Consigliere 
comunale. 
 

Art. 11 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature sono presentate al Comitato per le Primarie, previa loro sottoscrizione da parte del 
candidato e di altri due elettori espressamente indicati dal candidato stesso, entro le ore 12.00 del 
…. 
 

Le candidature sono valide se accompagnate, inoltre, dai seguenti documenti sottoscritti dalla 
candidata/dal candidato: 

1) dichiarazione di accettazione della candidatura, che attesti esplicitamente il possesso dei 
requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento; 

2) dichiarazione di adesione ai principi generali e agli obiettivi più importanti, che ispirano il 
centrosinistra; 

3) dichiarazione di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento, delle 
Norme di autodisciplina ad esso allegate e del Codice Europeo di comportamento per gli 
eletti locali e regionali; 

4)  dichiarazione di impegno a riconoscere e sostenere, lealmente e pubblicamente, il 
vincitore delle “Elezioni Primarie” a condizione che le stesse si siano svolte in condizioni 
regolari e democratiche; 
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5) documento che sintetizza le priorità programmatiche dell’azione di governo che la  
candidata/il candidato intenderà promuovere. 

 

Le candidature, complete della documentazione prevista, dovranno essere presentate al Comitato 
per le Primarie nel periodo compreso tra … 2012. 
 

Il Comitato per le Primarie, entro 24 ore dalla singola presentazione di candidatura, ne certifica la 
validità. 
 

L’ordine dei nominativi dei candidati sulla scheda elettorale e su ogni mezzo e forma di 
comunicazione e propaganda “istituzionale” relativa alle Primarie è il risultato di un pubblico 
sorteggio effettuato, in tempo utile, dal Comitato per le Primarie. 
 

Art. 12 – NON CANDIDABILITÀ ED ESCLUSIONI 

Non possono essere candidate alle Primarie persone: 
1. per le quali, alla data di presentazione della candidatura sia stato emesso decreto che 

dispone il giudizio, emessa misura cautelare personale non annullata in sede di 
impugnazione, emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva, ovvero a seguito di 
patteggiamento, per i seguenti reati: 

a. reati di mafia, di criminalità organizzata o contro la libertà personale e la personalità 

individuale; 

b. delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato; 

c. sfruttamento della prostituzione; 

d. omicidio colposo derivante dalla inosservanza delle norme in materia di sicurezza 

sul lavoro; 

e. reati contro la personalità dello Stato, la Pubblica Amministrazione o la 

Amministrazione della giustizia; 

f. reati contro l’ordine pubblico, la incolumità pubblica, la fede pubblica, l’economia 

pubblica, l’industria o il commercio; 

g. produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; 

h. reati contro l’urbanistica, il paesaggio, l’assetto del territorio e l’ambiente; 

2. abbiano svolto più di tre consiliature consecutive negli ultimi 10 anni; 

3. siano state candidate in liste elettorali per formazioni politiche di destra o di centro destra 

negli ultimi 5 anni. 

 

Il Comitato per le Primarie può dichiarare con il voto unanime dei propri componenti la non 
ammissibilità di candidature di persone appartenenti a forze politiche o a ispirazioni ideali non 
riconducibili in alcun modo alla coalizione. L’esclusione deve essere adeguatamente motivata e 
documentata in maniera esauriente e scrupolosa. Di essa deve essere redatto circostanziato 
processo verbale di cui deve essere trasmessa immediatamente copia all’interessato. 
 

Avverso l’esclusione da parte del Comitato per le Primarie è ammesso ricorso al Collegio dei 
Garanti nei tre giorni successivi alla data di trasmissione all’interessato del verbale relativo alla 
decisione di esclusione, fatta salva la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria. 
 

Art. 13 - LA CAMPAGNA ELETTORALE 

Ogni candidata/o alle Primarie è tenuta/o a svolgere la propria campagna elettorale nel rispetto 
degli altri candidati e delle forze politiche aderenti alla Coalizione. 
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Le candidate/I candidati possono promuoversi autonomamente tra gli elettori. L’eventuale 
materiale di propaganda, cartaceo, sonoro e visivo, dovrà riportare obbligatoriamente elementi 
simbolici dai quali si desuma chiaramente l’appartenenza alla Coalizione. 
 

Le spese derivanti da tale promozione e da eventuali altre modalità di propaganda, da chiunque e 
a qualsiasi titolo effettuate, ivi comprese le spese sostenute per i medesimi fini promozionali dalle 
organizzazioni di appartenenza delle candidate/dei candidati, dovranno essere adeguatamente 
documentate e consegnate al Presidente del Comitato per le Primarie entro i quarantacinque 
giorni successivi a quello della consultazione. 
 
Art. 14 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

Immediatamente dopo le operazioni di voto il seggio verifica innanzitutto il numero degli elettori 
che hanno votato e procede al riscontro delle schede vidimate e votate con le firme degli elettori 
che hanno votato, risultanti dal tabulato elettorale. 
 

Il numero delle firme degli elettori che hanno votato deve corrispondere al numero delle schede 
vidimate e votate; la somma delle schede vidimate ma non votate e delle firme degli elettori 
risultanti dal tabulato deve corrispondere al numero delle schede complessivamente vidimate. 
 

Conclusa tale verifica, di cui si darà riscontro nel verbale, il Presidente di seggio dà inizio alle 
operazioni di scrutinio, che si svolgeranno senza interruzione sino alla loro conclusione. 
 

Un componente del seggio estrae dall’urna una scheda alla volta, la apre e la passa al Presidente il 
quale dà lettura ad alta voce del nominativo votato; gli scrutatori annotano i voti nelle tabelle di 
scrutinio, fornite per la registrazione in duplice copia dei risultati. 
 

I possibili casi di annullamento sono i seguenti: 
- segni tracciati chiaramente e distintamente su  più nomi di candidati; 
- segni inequivocabili di identificazione dell’elettore; 
- assoluta impossibilità di stabilire a quale candidato si riferisca un segno tracciato sulla 

scheda; 
- voti espressi su schede non vidimate. 

 

Nei casi di incertezza, il Presidente, sentito il parere dei membri del seggio, decide sulla validità o 
meno del voto, fatto salvo il diritto degli scrutatori, o dei rappresentanti di lista o dei 
rappresentanti dei candidati, di contestare la decisione del Presidente. 
In tali casi le schede contestate vengono inserite in una apposita busta e il loro numero viene 
segnato immediatamente sulla tabella riepilogativa dello scrutinio. 
Sulle schede contestate decide, con voto che abbia ottenuto almeno la maggioranza dei 2/3 dei 
componenti, il Comitato per le Primarie, allorché esso abbia assunto le vesti di Commissione 
elettorale, di cui al successivo articolo 16. 
 

Terminato lo scrutinio, il Presidente del seggio verifica se la somma dei voti validamente espressi 
più le schede bianche, le schede nulle e quelle contestate corrisponde al totale delle schede 
votate; fa riportare tale conteggio sul verbale, controlla che lo stesso sia regolarmente compilato 
in tutte le sue parti. e che i risultati finali siano stati correttamente trascritti. 
A tal punto il Presidente fa compilare i moduli per la trasmissione dei risultati riepilogativi dello 
scrutinio al Comitato per le Primarie. 
 

Tutti i componenti del seggio, compresi i rappresentanti di lista e dei candidati presenti, 
controfirmano il verbale, le tabelle di scrutinio e i modelli riepilogativi. 
 

Le operazioni di spoglio e di scrutinio del seggio sono pubbliche. 
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Art. 15 – ADEMPIMENTI FINALI DEL SEGGIO 

Terminate le operazioni di cui al precedente articolo, si riuniscono i documenti ufficiali del seggio 
(verbale, tabulato degli elettori, tabelle di scrutinio, modelli riepilogativi dei risultati dello 
scrutinio, schede votate, schede bianche, schede nulle, schede contestate schede residue, 
designazione dei rappresentanti dei candidati e dei rappresentanti di lista, matrici delle ricevute 
dei contributi incassati) nelle apposite buste, ciascuna controfirmata dai componenti del Seggio. 
 

Il Presidente del seggio o un suo delegato trasmette tempestivamente i risultati finali riepilogativi  
dello scrutinio al Presidente del Comitato per le Primarie e procede quindi, subito dopo, alla 
consegna al Presidente del Comitato per le Primarie di tutta la documentazione ufficiale del 
Seggio, evidenziando la sussistenza di eventuali contestazioni. 
Il Presidente del seggio o un suo delegato versa al tesoriere del Comitato per le Primarie l’importo 
dei contributi ricevuti dagli elettori, il cui ammontare è pari al totale delle matrici delle ricevute 
rilasciate agli stessi, facendosene rilasciare quietanza. 
 

L’importo complessivo delle contribuzioni raccolte in ciascun seggio deve essere 
obbligatoriamente riportato in maniera leggibile sul verbale del seggio medesimo. 
 

Art. 16 – COMMISSIONE ELETTORALE 

Al termine della votazione il Comitato per le Primarie si costituisce in Commissione elettorale; il 
Presidente del Comitato assume le funzioni di Presidente della Commissione.  
 

Man mano che pervengono i risultati, la Commissione elettorale li esamina, li convalida a firma del 
Presidente o di un componente della Commissione medesima e li registra sia su un apposito 
modello cartaceo riepilogativo sia, eventualmente, su supporto informatico, riportando 
scrupolosamente in elenchi distinti i voti validi attribuiti a ciascun candidato e l'insieme delle 
schede bianche e delle schede nulle. 
 

La Commissione elettorale, a fronte di eventuali schede contestate e non assegnate procede 
all'apertura delle buste che le contengono e, nel caso ritenga che sia riconoscibile la volontà        
dell'elettore, decide sulla loro attribuzione con una maggioranza non inferiore a 2/3 dei propri 
componenti. 
 
 

Di tutte le operazioni e procedure svolte dalla Commissione elettorale è redatto apposito verbale. 
Il verbale e il modello riepilogativo dei risultati sono firmati dal Presidente e controfirmati da tutti i 
componenti della Commissione elettorale. 
 

Tutte le operazioni di cui ai precedenti commi devono essere concluse entro e non oltre il giorno 
di … 2012. Le operazioni della Commissione elettorale, compresa la proclamazione del vincitore di 
cui al successivo articolo 17, sono pubbliche. 
 

Art. 17 – PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI E CHIUSURA DELLE PROCEDURE ELTTORALI PRIMARIE 

Terminate tutte le operazioni di cui all'articolo 16, il Presidente della Commissione elettorale 
proclama candidato del centrosinistra alla carica di Sindaco di Palmi, nelle elezioni amministrative 
del … 2012, il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validi. 
 

Effettuata la proclamazione del vincitore, la Commissione elettorale ripone in un unico 
contenitore, ma in plichi separati, tutti i documenti propri e quelli ad essa pervenuti dai singoli 
seggi, ad eccezione dei tabulati degli elettori e di eventuali materiali che il Comitato per le 
Primarie, ritenga di poter proficuamente utilizzare nella successiva campagna elettorale e  che 
saranno custoditi a parte. 
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Il contenitore sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura da tutti i componenti della 
Commissione elettorale sarà custodito per un periodo di 180 giorni, al termine del quale potrà 
essere distrutto senza lasciarne traccia. 
 
Art. 18 – UTILIZZAZIONE DEI DATI ACQUISITI E PRIVACY 

I dati riportati nel registro recante l’elenco degli elettori che hanno partecipato al voto potranno 
essere utilizzati, nel più rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e in 
conformità a quanto previsto dall’ultimo comma del precedente art. 8, per costituire un data base 
informatico da mettere a disposizione delle liste dei partiti aderenti alla coalizione e dei candidati 
alle Primarie, che ne facciano richiesta. 
 

Art. 19 – GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE 

Presso una banca cittadina o presso l'ufficio postale, sulla base di una scelta decisa dal Comitato 
per le Primarie, viene aperto un conto corrente, con firma congiunta del Presidente e del 
Tesoriere, sul quale dovranno essere versate le contribuzioni ricevute dagli elettori ed ogni altra 
contribuzione a qualsiasi titolo legittimamente ricevuta. 
 

Dagli importi che risulteranno a versamenti ultimati sul C/C verranno  detratte le spese, 
documentate in originale, sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento delle Primarie. 
 

Le eventuali somme residue resteranno sul conto  per il finanziamento di iniziative comuni nella 
successiva campagna elettorale per le elezioni del … 2012. 
 

Le spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle Primarie non coperte dalle contribuzioni 
volontarie sono coperte in misura pari al 50% dai partiti/associazioni aderenti alla coalizione e per 
il restante  50% in parti uguali, dai candidati. 
Relativamente alla quota a carico dei partiti/associazioni, saranno i rappresentanti del Comitato 
per le Primarie a decidere di comune accordo, prima dell’avvio delle procedure operative per 
l’organizzazione e lo svolgimento delle Primarie, in che misura essa debba essere ripartita fra le 
rispettive organizzazioni. 
 

Art. 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

I candidati alle Primarie si impegnano a riconoscere i risultati della consultazione per come sono 
certificati dalla Commissione elettorale e proclamati dal Presidente; si impegnano a sostenere 
lealmente nelle successive elezioni del … 2012  il vincitore delle Primarie eletto candidato Sindaco 
fatta salva la regolarità delle elezioni; si impegnano a rispettare le Norme di autodisciplina allegate 
al presente Regolamento, di cui costituiscono parte sostanziale e integrante; si impegnano a 
deferire qualsivoglia questione di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento 
delle operazioni di voto o di scrutinio, esclusivamente agli Organi di Garanzia previsti nel presente 
Regolamento, salvo che per le questioni per le quali si ritengano violate norme e principi generali 
di natura giuridica civile o penale, nel qual caso essi hanno facoltà di adire le vie giudiziarie. 
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Norme di autodisciplina della campagna elettorale 

per le Primarie di Coalizione dei candidati  

a Sindaco del Comune di Palmi  

 

Articolo 1 - Ambito di applicazione 

Le presenti norme disciplinano la campagna elettorale relativa alle elezioni primarie per la 
designazione del candidato a Sindaco della città di Palmi nelle elezioni amministrative del … 2012, 
in applicazione di quanto previsto dal Regolamento. 
Il Collegio di Garanzia è chiamato a monitorarne il rispetto e a impartire le eventuali sanzioni 
stabilite all’art. 5. 

Articolo 2 - Norme generali relative alla campagna elettorale dei candidati 

Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti degli 
altri candidati, evitando ogni azione che possa lederne la dignità personale, rimanendo nell’ambito 
della dialettica politica e del civile confronto.  

Articolo 3 - Contenimento dei costi e mezzi di propaganda consentiti 

Le informazioni istituzionali relative ai tempi, modalità e luogo di svolgimento delle Primarie sono 
comunicate congiuntamente dalle forze politiche della Coalizione agli elettori mediante lettera 
inviata a tutti i nuclei famigliari, nonché tramite affissione di un congruo numero di manifesti, 
comunicati stampa sulle testate locali e sulle pagine locali dei quotidiani nazionali, tramite 
internet,  comunicati alle emittenti radiofoniche e televisive locali e Rai regionale. 

La campagna elettorale personale dei candidati e delle liste è improntata a criteri di sobrietà e 
contenimento della spesa. Non è pertanto ammessa, da parte delle liste e dei candidati la 
pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari e/o di propaganda elettorale su mezzi 
radiotelevisivi, testate giornalistiche o altri organi di stampa e informazione, se non limitatamente 
alle informazioni istituzionali, aventi carattere generale non di parte. È consentito invece rendere 
pubblici e diffondere, attraverso depliant, manifesti o mezzi di informazione a diffusione locale, 
annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, o altri interventi riconducibili a singoli candidati o 
singole liste.  

È ammessa la diffusione di depliant e l’affissione in luoghi pubblici di manifesti diretti a 
promuovere la candidatura, l’immagine personale o le iniziative di singoli candidati o singole liste, 
nel rispetto della normativa vigente.  

È altresì consentita la propaganda elettorale attraverso siti web o altri mezzi di comunicazione 
elettronica, tramite posta convenzionale o mediante  la stampa di materiale informativo, nel 
rispetto della normativa generale applicabile.  
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A tutti i mezzi di propaganda sopra descritti si applicano in ogni caso i limiti previsti dalla 
normativa vigente in materia di propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei deputati e 
del Senato della Repubblica, nonché le disposizioni poste a tutela dei dati personali e della vita 
privata delle persone.  

Articolo 4 - Limiti di spesa 

Le spese della campagna elettorale di ciascun candidato, nel cui computo non rientrano le spese 
della coalizione per le informazioni e comunicazioni di tipo generale, non possono superare 
l’importo di 5.000 (cinquemila) euro. I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica o 
persona giuridica non possono superare l’importo o il valore di 2.000 (duemila) euro.  

Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:  

• alla produzione, all’acquisto o all’affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;  
• alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui al punto precedente;  
• all’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
• al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.  

 
Entro i quarantacinque giorni successivi alla data di svolgimento delle Primarie, tutti i candidati 
trasmettono al Collegio di Garanzia una dichiarazione contenente un rendiconto relativo ai 
contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso 
l’indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi 
provenienti da persone fisiche e giuridiche, di valore superiore a 1.000 (mille) euro. 

Art 5 Sanzioni 

Il Collegio di Garanzia, d’ufficio o su istanza di uno dei candidati, è chiamato a monitorare il 
corretto rispetto delle presenti Norme di autodisciplina. Avuta notizia del mancato rispetto di una 
delle norme si deve riunire entro 24 ore per valutare il caso e deliberare le eventuali sanzioni che 
possono variare di un minimo di 100 (cento) euro a un massimo di 500 (cinquecento) euro, in 
relazione alla gravità del comportamento. I pronunciamenti del Collegio di Garanzia sono 
inappellabili. 

 
 


