
	
	

Istruzioni	per	i	candidati	
	
Il 16-17 aprile 2019  i  documenti dovranno essere depositati nei tribunali delle 
cinque circoscrizioni: Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo.  
Le liste dovranno essere composte da: 

! 20 candidati per la circoscrizione I, Italia nord-ovest (Lombardia, Liguria, 
Piemonte e Valle d’Aosta); 

! 14 candidati per la circoscrizione II, Italia nord-est (Emilia Romagna, Veneto, 
Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige); 

! 14 candidati per la circoscrizione III, Italia centrale (Lazio, Toscana, Marche e 
Umbria); 

! 17 candidati per la circoscrizione IV, Italia meridionale (Campania, Abruzzi, 
Molise, Puglia, Calabria e Basilicata); 

! 8 candidati per la circoscrizione V,  Italia insulare (Sardegna e Sicilia). 
 
Dovranno essere formate per il 50% da femmine e per il 50% da maschi (cosa 
ovviamente impossibile per l’Italia meridionale, salvo rinunciare alla presentazione di 
un candidato). I candidati dovranno essere espressione adeguata delle regioni di ogni 
singola circoscrizione. 
 
Ogni lista deve comprendere un numero di candidati, aventi almeno 25 anni di età 
alla data del 26 maggio 2019, non inferiore a tre e non superiore al numero dei 
membri del Parlamento europeo assegnati alla circoscrizione. Le liste per le cinque 
circoscrizioni  saranno definite con la riunione di tutti i soggetti della coalizione 
in una data ancora da determinare, probabilmente il 10 aprile. 
 
I candidati saranno elencati alternatamente per sesso. Lo prevede la legge 22 aprile 
2014, n. 65 che ha modificato la legge elettorale europea. In particolare la legge 
dispone che i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà, a 
pena di inammissibilità; inoltre, i primi due candidati devono essere di sesso diverso.  
 
Potrà essere espressa una tripla preferenza di genere: le preferenze devono infatti 
riguardare candidati di sesso diverso non solo nel caso di tre preferenze, ma anche nel 
caso di due preferenze. In caso di espressione di due preferenze per candidati dello 
stesso sesso, la seconda preferenza viene annullata; in caso di espressione di tre 
preferenze, sono annullate sia la seconda che la terza preferenza.  
 



Per essere messo in lista ogni candidato deve sottoscrivere l’euro-decalogo, per uso 
interno. Inoltre, agli effetti del deposito delle candidature il 16-17 aprile 2019, i 
delegati dovranno depositare, per ogni candidato, i certificati di iscrizione alle liste 
elettorali di un comune della Repubblica e i seguenti documenti con firma 
autenticata da notaio: 

a) dichiarazione di accettazione della candidatura; 
b) dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della condizione di 

incandidabilità. 
 

 
MANDATARIO ELETTORALE 

A norma del combinato disposto dell’articolo 14, comma 2, della legge 6 luglio 
2012, n. 96, e dell’articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, 
coloro che intendano candidarsi all’elezione dei membri del Parlamento europeo 
spettanti all’Italia, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni, 
possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale 
esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. 

Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia 
elettorale costituito presso la Corte d’appello o, in mancanza, del Tribunale 
del capoluogo di regione, previsto dall’articolo 13 della legge n. 515/ 1993, il 
nominativo del mandatario elettorale da lui designato. 

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un 
mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un 
candidato. 

 
PER LA PUBBLICAZIONE NEL SITO DEL MINISTERO 

DELL’INTERNO E DEI POPOLARI PER L’ITALIA 
 

I candidati devono inviare alla persona incaricata dei rapporti telematici tra Popolari 
per l’Italia e Ministero dell’Interno  
certificato penale, 
curriculum vitae 
foto. 
La pubblicazione dovrà avvenire entro il 14 maggio 2019. 


