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Circolare n. 6/EL  
 
A lista d’inoltro 
 

 
 
Udine, 3 maggio 2017 
 
TRASMISSIONE VIA P.E.C. E MAIL 

oggetto: Elezioni comunali dell’11 giugno 2017. Presentazione delle candidature. Partiti e 

gruppi politici presenti nel Consiglio regionale, nel Senato della Repubblica, nella Camera dei 

Deputati e nel Parlamento europeo. 

In relazione al prossimo inizio delle operazioni di presentazione delle candidature, che 

avranno luogo nelle giornate di lunedì 8 e martedì 9 maggio p.v., si richiama l’attenzione su 

quanto disposto in merito ai contrassegni dall’articolo 30 della legge regionale 19/2013. 

La disciplina contenuta nella legge regionale è la seguente: 

 le liste che intendono competere alle elezioni comunali, per poter essere contraddistinte 

con il contrassegno di un partito o gruppo politico che ha avuto eletto un proprio 

rappresentante o che si è costituito in gruppo nel Consiglio regionale del Friuli Venezia 

Giulia, o in una delle due Camere o nel Parlamento europeo, necessitano di apposita 

dichiarazione attestante che le liste stesse sono presentate in nome e per conto del 

partito o gruppo politico (articolo 30, comma 3, della l. r. 19/2013); 

 negli altri casi, è necessario utilizzare un simbolo che rispetti le previsioni di cui al citato 

articolo 30 della legge regionale 19/2013, cioè che non sia identico o confondibile con 

quelli già presentati o notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici, ovvero che non 

riproduca simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati 

tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale, in una delle 

due Camere o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l’elettore (articolo 30, 

comma 2, della l. r. 19/2013). 

Conseguentemente, le Commissioni elettorali circondariali procederanno, ai sensi 

dell’articolo 34, comma 1, lettera q), alla ricusazione dei contrassegni non conformi a quanto 

previsto dall’articolo 30, comma 2, della stessa legge regionale, oppure che riproducono 

simboli o diciture usati tradizionalmente da partiti presenti in Consiglio regionale, in una sola 

delle due Camere o nel Parlamento europeo o da gruppi parlamentari, qualora presentati da 

persone non autorizzate con le modalità espressamente previste dall’art. 30. 

Ciò premesso, al fine di facilitare il compito degli organi preposti all’esame delle 

candidature, si trascrivono di seguito: 

1- CONSIGLIO REGIONALE 

Liste circoscrizionali che hanno avuto eletto un proprio rappresentante alle elezioni 

regionali del 21  e 22 aprile 2013: 
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 Partito Democratico 

 Slovenska Skupnost 

 Cittadini per Debora Serracchiani Presidente 

 Sinistra Ecologia Libertà 

 Il Popolo della Libertà 

 Autonomia Responsabile 

 Lega Nord 

 Unione di Centro 

 Movimento 5 Stelle 

 

Gruppi costituiti e attualmente operanti in Consiglio regionale nella XI legislatura, come 

da comunicazione del Segretario generale del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia 

del 13 aprile 2017, prot. n. 4653/P: 

 Partito Democratico 

 Il Popolo della Libertà – Forza Italia 

 Movimento 5 Stelle 

 Autonomia Responsabile 

 Gruppo Misto 

 Alternativa Popolare/Ncd – Fratelli d’Italia/An 

 Cittadini 

 

Nell’ambito del Gruppo misto sono costituite, sempre alla data del 13 aprile e ai sensi 

dell’articolo 10 del Regolamento interno consiliare, le seguenti forze politiche: 

 Lega Nord 

 Sinistra ecologia libertà per il Friuli Venezia Giulia 

 Movimento Democratici e Progressisti 

2.- SENATO DELLA REPUBBLICA 

Liste che hanno ottenuto almeno un seggio in Senato nelle elezioni politiche del 24 e 

25 febbraio 2013, come da comunicazione del Segretario generale del 13 aprile 2017, prot. 

n. 8903/S: 

 CON MONTI PER L’ITALIA 

 GRANDE SUD 

 IL MEGAFONO – LISTA CROCETTA 

 IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 

 LEGA NORD 

 MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL’ESTERO 

 MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 

 PARTITO DEMOCRATICO 

 PD – SVP 

 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ 

 SVP 

 SVP – PATT – PD – UPT 

 VALLEE D’AOSTE 

Gruppi parlamentari attualmente costituiti in Senato: 

 Partito Democratico 

 Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura 
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 Movimento 5 Stelle 

 Alternativa Popolare – Centristi per l’Europa) 

 Per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE 

 ALA . Scelta civica per la Costituente Liberale e Popolare - Autonomie (Movimento per le 

Autonomie) 

 Articolo 1 – Movimento democratico e progressista 

 Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l’Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, 

M.P.L.-Movimento politico Libertas, Riscossa Italia) 

 Lega Nord e Autonomie 

 Misto, cui appartengono le seguenti componenti: Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia 

Libertà, Liguria Civica, Movimento X, Fare!, Italia dei valori, Movimento la Puglia in Più, 

Insieme per l’Italia, Federazione dei Verdi, UDC 

3. - CAMERA DEI DEPUTATI 

Liste che hanno ottenuto seggi nelle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, come da 

comunicazione del Consigliere Capo del Servizio Prerogative e Immunità della Camera dei 

Deputati del 12 aprile 2017, prot. n. 2017/0007892/GEN/PI: 

 

Nelle circoscrizioni nazionali: 

 Centro Democratico 

 Fratelli d’Italia 

 Il Popolo della Libertà 

 Lega Nord 

 Movimento 5 Stelle BeppeGrillo.it 

 Partito Democratico 

 Scelta Civica con Monti per l’Italia 

 Sinistra Ecologia Libertà 

 Südtiroler Volkspartei 

 Unione di centro 

Nella circoscrizione Estero: 

 Con Monti per l’Italia 

 Il Popolo della Libertà 

 Movimento associativo italiani all’estero 

 Movimento 5 Stelle BeppeGrillo.it 

 Partito Democratico 

 Unione sudamericana emigrati italiani 

Nel collegio uninominale Valle d’Aosta ha ottenuto il seggio il candidato con il contrassegno 

Vallée d’Aoste. 

Gruppi parlamentari costituiti, alla data del 12 aprile 2017, presso la Camera dei deputati: 

 Alternativa Popolare – Centristi per l’Europa - NCD 

 Articolo 1 – Movimento democratico e Progressista 

 Civici e Innovatori 

 Democrazia solidale – Centro democratico 

 Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 

 Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale 

 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 
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 Misto 

 MoVimento 5 Stelle 

 Partito Democratico 

 Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 

 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà - Possibile 

Nell’ambito del Gruppo parlamentare misto sono costituite, sempre alla data del 12 aprile 

2017, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Regolamento della Camera dei deputati, le seguenti 

componenti politiche: 

 Alternativa Libera – Tutti Insieme per l’Italia 

 Conservatori e Riformisti 

 FARE!-Pri 

 Minoranze linguistiche 

 Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l’Italia (PLI) 

 UDC 

 USEI-IDEA 

4 - PARLAMENTO EUROPEO 

Partiti politici italiani che hanno eletto uno o più rappresentanti nel Parlamento europeo, 

come da verbale di proclamazione dell’Ufficio elettorale nazionale presso la Corte 

Suprema di Cassazione in data 18 giugno 2014: 

 M5S 

 PD 

 LN 

 NDC-UDC 

 FI 

 L’Altra Europa con Tsipras 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

Il Direttore del Servizio 

dott.ssa Annamaria Pecile 

(sottoscritto con firma digitale) 

 

 

Lista d’inoltro 

A: 

Sindaci e Commissari dei Comuni  
interessati alle elezioni comunali 
 
Presidenti e Segretari delle Commissioni e Sottocommissioni 
elettorali circondariali interessate 
 
Gruppi consiliari 
 
Partiti della Regione 

 
e, p.c.: 

Ministero dell’interno 
Direzione centrale dei Servizi elettorali 
 
Prefetture – U.T.G. di: 
Gorizia 
Pordenone 
Udine 
Trieste 
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