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Ai Sigg.ri Candidati Sindaco: 

- Dr. Antonio Amente 
- Avv. Venanzio Carpentieri 
- Dr.ssa Lucrezia D’Onofrio 

- Avv. Carmine Russo 
 

 
Ai sigg.ri Presentatori delle Liste  

per la competizione elettorale  
amministrativa 2013  

 
p.c. Al Commissario Straordinario 

 
 
OGGETTO: LEGGE 6/07/2012 N. 96. NOMINA DEL MANDATARIO ELETTORALE E 
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE. 
 
 
Si trasmette in allegato vademecum predisposto dal Collegio Regionale di Garanzia elettorale presso la 
Corte d’Appello di Napoli con il quale vengono illustrate le nuove norme relative alle spese per propaganda 
elettorale per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. 
Tra gli elementi nuovi introdotti con la norma richiamata in oggetto: la nomina del mandatario elettorale 
secondo il modello allegato, obbligatoria per i candidati che per la campagna elettorale raccolgano 
finanziamenti o che superino la spesa di € 2.500,00 e la rendicontazione della spesa. Ulteriore elemento di 
novità i limiti massimi di spesa cui devono attenersi i candidati che sono i seguenti: 

- € 25.000 + € 1,00 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali per i candidati Sindaco che per il 
nostro comune ammonta ad € 25.000,00 + € 28.412,00 = € 53.412,00 

- € 5.000 + € 0,05  per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali per i candidati al consiglio comunale 
che per il nostro comune ammonta ad € 5.000 + €1.420,6 = € 6.420,0 

In particolare si segnala l’obbligo per tutti i candidati, anche non eletti, di presentare il rendiconto delle spese 
sostenute secondo il modello allegato entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti al Collegio che ne cura 
la pubblicità e al Presidente del Consiglio Comunale. 
Detti rendiconti sotto forma di dichiarazioni, saranno raccolti dal Comune che provvederà alla trasmissione, 
al 91^ giorno dalla proclamazione degli eletti, al Collegio Regionale di garanzia presso la Corte d’Appello di 
Napoli.  
Considerato che la mancata designazione del mandatario e la mancata presentazione del rendiconto 
comportano l’applicazione di una sanzione pecuniaria che può raggiungere la somma di  €103.291,38 e che 
l’accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale in modo definitivo, costituisce 
causa di ineleggibilità del candidato e comporta altresì la decadenza dalla carica del candidato eletto, si 
invitano le SS.LL a dare la massima diffusione del presente ai candidati e a voler collaborare per la raccolta 
delle certificazioni da trasmettere alla Corte d’Appello. 
Per ulteriori informazioni, inoltre le SSLL potranno far riferimento al sito della Corte d’Appello di Napoli: 
www.corteappello.napoli.it/area.elettorale.aspx?pnl=2  ove è possibile scaricare la modulistica relativa e 
visionare la normativa di riferimento. 
Si resta disponibile a fornire qualsiasi ulteriore informazione e si porgono distinti saluti. 

Filomena Zamboli 
 
        


