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Allegato: 1 Al Comune di Porcia 

 
 
Udine, 8 aprile 2019 
 

TRASMISSIONE VIA P.E.C.  

oggetto: riscontro al quesito inerente l’applicazione della legge 3/2019 alle liste civiche che 

si presentano alle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti 

da parte della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei 

rendiconti dei partiti politici. 

Facendo seguito alla ns. precedente nota, prot. n. 0005054/P del 28 marzo 2019, con cui 

si trasmetteva per opportuna conoscenza al Comune di Porcia il quesito inerente 

l’applicazione della legge 3/2019, con la presente si invia in allegato il riscontro ottenuto 

dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti 

dei partiti politici, qui pervenuto in data odierna.  

Alla luce del parere espresso dalla Commissione di garanzia, si invita pertanto l’Ente a 

richiamare l’attenzione dei partiti, dei movimenti politici e delle liste civiche in ordine agli 

adempimenti richiesti dalla legge 3/2019. 

In particolare, la legge 3/2019, all’articolo 1, commi 14 e 15, prevede che, in occasione di 

competizioni elettorali nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, per le forze 

politiche che partecipano direttamente alle elezioni è fatto obbligo di pubblicare, entro il 14° 

giorno antecedente la data delle elezioni, sul proprio sito internet il curriculum vitae fornito 

dai propri candidati ed il relativo certificato penale, rilasciato dal casellario giudiziario non 

oltre 90 giorni prima della data fissata per le elezioni. Non è richiesto il rilascio del consenso 

degli interessati per la pubblicazione e le imposte di bollo e le altre spese previste sono 

ridotte della metà se la richiesta del certificato del casellario è effettuata per uso 

«candidatura». I medesimi documenti sono pubblicati entro il 7° giorno antecedente la data 

delle elezioni in apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet dell’Ente 

cui si riferisce la consultazione elettorale. La pubblicazione deve consentire all’elettore di 

accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per lista e per cognome e nome 

del singolo candidato. 

Il Comune di Porcia informerà pertanto le liste che si presenteranno alle elezioni 

comunali degli obblighi suddetti, invitandole a pubblicare entro domenica 12 maggio p.v. nel 

proprio sito internet i curriculum vitae e i certificati penali dei candidati. Inoltre, il Comune 

dovrà predisporre nel proprio sito internet la sezione denominata «Elezioni trasparenti», 
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all’interno della quale, entro domenica 19 maggio p.v., dovranno essere accessibili i dati 

suddetti1. 

Si ricorda che il mancato adempimento degli obblighi in materia di trasparenza da parte 

dei partiti e movimenti politici comporta, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge 

3/2019, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 

120.000 da parte della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti 

e dei movimenti politici. La stessa, nel parere allegato, ha precisato che per le liste civiche 

ritiene sanzionabili i delegati di lista.  

Rimanendo a disposizione, si inviano i migliori saluti. 

Il Direttore del Servizio 

dott.ssa Annamaria Pecile  

(sottoscritto con firma digitale) 

                                                             
1 Stante la novità dell’adempimento, a titolo informativo si partecipa che le Regioni ordinarie in cui si sono tenute 
elezioni nei primi mesi dell’anno hanno provveduto linkando dal sito web istituzionale ai siti aperti dalle liste. 
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