
                               
                               

                               
  

 
          

       L ’A L T R A  E U R OP A  C ON T S IP R A S   
                        E lezioni E U R OP E E  2014 

 

 
Queste istruzioni sono tratte dalle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle 
candidature” del Ministero dell’Interno oltre che frutto di esperienze passate.  
Prima di entrare nel dettaglio della raccolta firme per le elezioni europee, vogliamo evidenziare 
che diversamente dai Referendum, la raccolta firme delle elezioni (questa compresa) non 
prevede la vidimazione dei moduli  da parte dei comuni e delle Corti d’Appello. Tuttavia 
sono tanti i passaggi che devono essere rispettati pena l’annullamento della lista.  
Senza entrare nel dettaglio del sistema elettorale dobbiamo almeno ricordare che l’elezione dei 
Parlamentari europei spettanti l’Italia, sono eletti dividendo il territorio nazionale in 5 
Circoscrizioni elettorali . Ogni circoscrizione elettorale ha un suo capoluogo, dove presso la 
Corte d’Appello o Tribunale, si insedierà l’Ufficio elettorale circoscrizionale al quale verranno 
consegnate le liste dei candidati corredate da tutta la documentazione necessaria che poi 
vedremo punto per punto. 
Le circoscrizioni elettorali sono: ITALIA NORD OCCIDENTALE (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, 
Lombardia, capoluogo Milano ); ITALIA NORD ORIENTALE (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli 
Venezia Giulia, Emilia Romagna, capoluogo Venezia ); ITALIA CENTRALE (Toscana, Umbria, 
Marche e Lazio, capoluogo Roma ); ITALIA MERIDIONALE (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata, capoluogo Napoli ); ITALIA INSULARE (Sicilia e Sardegna, capoluogo Palermo ). 

 
1.  LA RACCOLTA DEL LE FIRME  

 
1 .1  LE FIRME . La dichiarazione di presentazione della lista di candidati, per ogni singola 
circoscrizione, deve essere sottoscritta da non meno di 30.000 e non da più di 35.000 elettori 
delle circoscrizioni medesime; almeno il 10% del predetto numero minimo di elettori 
(corrispondente ad almeno 3.000) deve risultare iscritto nelle liste elettorali di ogni regione che 
fa parte della circoscrizione, pena la nullità della lista. 
I candidati non possono firmare la lista e nessun elettore può sottoscrivere più di una 
dichiarazione di presentazione di una lista di candidati.  
Tutte queste firme verranno raccolte  negli ATTI SEPARATI  che verranno spediti in numero 
sufficiente a tutti i comitati territoriali.  
Per rendere più agevole e sicuro il lavoro dell’Ufficio elettorale circoscrizionale, il quale deve 
verificare il numero complessivo dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della 
lista, nonché la circostanza che sia stata rispettata, per ognuna delle regioni che fanno parte di 
ciascuna circoscrizione elettorale la percentuale del 10%, è necessario fare molta attenzione 
affinché le rme avvengano separatamente per ciascuna regione .  
 
L’atto separato  è già stato predisposto a questo fine, infatti nella parte superiore bisognerà 
specificare la R egione . La parte invece che riguarda la numerazione dei moduli (Elenco n. 
……….)  dovrà essere compilata a cura del comitato territoriale del capoluogo di 
circoscrizione . (Segue modello di Atto separato). 
 
Elenco n . ……………….. delle/dei sottoscrittrici/ori, iscritte/i nelle liste elettorali di 
comuni della Reg ione  ………………………………………………… facente parte della 
circoscrizione elettorale ITALIA MERIDIONALE  di una lista di n. 8 candidate/i nelle 
persone e nell’ordine seguenti:  
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1.2 L’autenticazione delle firme.  
Come tutte le raccolte delle firme, sia finalizzate alla presentazione di una lista di candidati che 

alla promozione di un referendum, le firme dei sottoscrittori sui moduli devono essere 

autenticate esclusivamente da uno dei soggetti abilitati secondo la legge.  

Per l’individuazione di questi soggetti si applica l’art. 14 della legge 53/1990, e successive 
modificazioni. I soggetti sono: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori di cancellerie 

delle Corti d'Appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali, segretari delle Procure 

della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori provinciali e comunali, presidenti 

dei consigli provinciali e comunali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, 
segretari provinciali e comunali, funzionari incaricati dal presidente della provincia e dal 

sindaco, consiglieri provinciali e comunali che comunichino la loro disponibilità, 

rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. 

La qualifica dell’autenticatore traccia i confini geografici entro i quali può operare. 
Ognuno di questi pubblici ufficiali può autenticare le firme, anche di cittadini 

residenti in altre parti d’Italia ma che in quel momento si trovino nel territorio di 

competenza del suo ufficio.  

 

Ambito provinciale 
 il presidente della Provincia; 

 gli assessori provinciali; 

 il presidente del Consiglio provinciale; 

 il Segretario provinciale; 
 i funzionari incaricati dal Presidente della Provincia; 

 i consiglieri provinciali che abbiano comunicato la loro disponibilità al Presidente della 

Provincia. 

 
Ambito comunale 

 i notai; 

 il Sindaco; 

 gli assessori comunali; 

 il presidente del Consiglio comunale; 
 il Segretario comunale; 

 i funzionari incaricati dal Sindaco; 

 i consiglieri comunali che abbiano comunicato la loro disponibilità al Sindaco. 

 
Ambito circoscrizionale (o municipale) 

 il Presidente della Circoscrizione (o della Municipalità); 

 il Vicepresidente della Circoscrizione (o della Municipalità). 

 
Gli autenticatori che dipendono dal Ministero della Giustizia (giudici di pace, segretari delle 

procure della Repubblica, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti 

d’Appello, dei Tribunali ecc.) possono autenticare solo le firme dei residenti nel loro 

territorio di competenza. E’ possibile chiedere agli Uffici l’elenco dei comuni che 
ricadono sotto la loro giurisdizione.  

Si sottolinea che i consiglieri comunali e provinciali devono preventivamente comunicare, 

in forma scritta, rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia, la loro 

disponibilità ad eseguire le autenticazioni (è una mera comunicazione e non una richiesta di 

autorizzazione). 
I funzionari comunali e provinciali invece devono essere preventivamente autorizzati, in 

forma scritta, rispettivamente dal Sindaco o dal Presidente della Provincia. Gli assessori 

comunali e provinciali non sono tenuti a nessuna comunicazione né a richieste di 

autorizzazione. 
I cancellieri possono autenticare le firme dentro i loro uffici in orario di lavoro. Per autenticare 

fuori dagli uffici e fuori dall’orario di lavoro (ad esempio ai tavoli o banchetti di raccolta) 

devono essere autorizzati dal presidente del Tribunale o della Corte d’Appello. I giudici di pace 

devono essere autorizzati dal coordinatore dei giudici di pace. 
 

 Le firme devono essere autenticate, con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000  ossia il 

pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data ed il luogo 
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dell’autenticazione il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria 

firma per esteso ed il timbro dell’ufficio, il modulo soddisfa tutti questi requisiti che vanno però 
scrupolosamente osservati. ATTENZIONE il timbro deve essere quello dell’Amministrazione e 

nel caso dei Consiglieri comunali e provinciali deve essere richiesto all’Amministrazione stessa. 

 

L’identificazione dei sottoscrittori. I sottoscrittori debbono essere iscritti nelle liste 
elettorali dei Comuni delle Regioni comprese nella Circoscrizione elettorale. 

L’elettore che si presenta a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista deve 

essere identificato. Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) indica quali sono i documenti di identità 
e di riconoscimento: la carta d’identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il 

libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto 

d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra 

segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. Nel caso in cui si presenti 
un elettore senza documento di riconoscimento valido ma della cui identità sia certo il pubblico 

ufficiale addetto all’autenticazione della firma, è possibile procedere alla sottoscrizione della 

dichiarazione di presentazione della candidatura e alla relativa autenticazione della firma 

inserendo alla voce “Documento di riconoscimento” la formula “conoscenza diretta”. 

 
Alcune raccomandazioni: 

1) gli estremi del riconoscimento vanno sempre copiati dal documento;  

2) gli estremi del documento devono essere scritti in modo leggibile, preferibilmente in 

stampatello; 
3) la firma deve essere apposta per esteso. 

 

1.4 I certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori. Dopo aver raccolto e 

autenticato le firme dei sottoscrittori sugli appostiti moduli, è necessario raccogliere i 
certificati elettorali comprovanti che gli stessi sono elettori del Comune da loro dichiarato. 

ATTENZIONE: Questo documento è indispensabile per rendere valide le firme raccolte 

perché solo persone iscritte nelle liste elettorali della circoscrizione possono presentare una 

lista di candidati.  

Tali certificati potranno essere, oltre che singoli, anche collettivi, cioè redatti in un unico atto. I 
Comuni sono obbligati ad effettuare il rilascio nel termine improrogabile di ventiquattro ore 

dalla richiesta. E’ comunque sempre opportuno far certificare le firme man mano che si 

raccolgono, evitando di ridursi all’ultimo momento, per avere sempre sotto controllo il numero 

di firme valide (autenticate e certificate). Chiaramente i certificati elettorali vanno 
richiesti successivamente l’autentica delle firme sui moduli.  

 

Ricordatevi che tutti gli atti separati, corredati delle firme autenticate e dei relativi 

certificati elettorali, devono arrivare per tempo al comitato del capoluogo di 
Circoscrizione, che dopo averli assemblati e certificati nell’atto principale 

consegneranno il 15 e 16 aprile la documentazione all’Ufficio competente. 

  

 

2. COME SI ORGANIZZA LA RACCOLTA DELLE FIRME 

OTTAGGIO 

Per prima cosa contattare gli autenticatori e fare una lista di quelli disponibili. Nel caso siano 

consiglieri comunali o provinciali informateli di inviare la comunicazione di disponibilità 

rispettivamente al Sindaco o al Presidente della provincia. 
 

Poi, dopo aver pianificato i banchetti, per quelli che si vogliono organizzare per strada è 

necessario procedere alla richiesta, almeno una settimana prima, al Comune di 

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO indicando il giorno, l’orario, lo scopo, e la superficie di 
suolo occupata con il tavolo, tenendo conto che se la superficie del tavolo (o gazebo) è 

inferiore a 10 metri quadrati non si paga la relativa tassa.  

Aggiungere anche un recapito di un responsabile per la richiesta e specificare che si tratta della 

raccolta firme per le elezioni europee del 25 maggio 2014 a nome della Lista “L’altra Europa 
con Tsipras” Si riporta, ad ogni evenienza il testo dell’art. 67, comma 3, della legge 

549/1995: «Sono esonerati dall’obbligo al pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed 
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aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, 

purché l’area occupata non ecceda i 10 metri quadrati».  
Contestualmente va data comunicazione alla Questura (è sufficiente via fax).  

Dopo aver raccolto le firme nei moduli debitamente autenticati questi vanno consegnati al 

comune per la richiesta dei certificati elettorali dei sottoscrittori. 

 
Le firme possono essere raccolte in banchetti o tavoli allestiti per strada o in altri luoghi 

pubblici o aperti al pubblico (in un bar, in una libreria, ecc.) alla presenza di un autenticatore. 

In alternativa, le firme possono essere raccolte presso i Comuni (presso il Segretario 

comunale) o presso le Cancellerie dei Tribunali. Questi uffici sono tenuti a raccogliere e ad 
autenticare la firma di coloro che si recano a firmare presso di loro.  

Al fine di convogliare il maggior numero di cittadini presso questi uffici per apporre la loro 

firma è opportuno farsi dire con precisione gli orari in cui i cancellieri e i segretari comunali 

raccolgono le firme. Teoricamente dovrebbe essere possibile firmare durante tutto l’orario di 
apertura al pubblico ma è sempre meglio verificare anche perché i piccoli comuni spesso hanno 

un segretario comunale in “comune” con altri Comuni, che potrebbe non essere sempre 

presente.  

TA BEN 

3. CORREZIONI DI EVENTUALI ERRORI 

 

Può capitare che durante la raccolta delle firme si commettano degli errori per la 

trascrizione errata di un documento e di un nome. Non fatevi prendere dalla frenesia 

di buttare tutto o peggio ancora di usare il bianchetto! Se ci si accorge di un errore 
questo può essere corretto, apponendo a fianco della correzione il timbro tondo dell’ufficio e 

la firma del funzionario autenticante che ha provveduto alla correzione. 

 

Restiamo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 

Buon lavoro a tutte e tutti! 

 

4. CONTATTI 

 
Segreteria operativa 

Mimma Tisba     392 3472833 

Cinzia Di Napoli 392 3472853 

firme@listatsipras.eu 
www.listatsipras.eu 
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