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ELEZIONI PRIMARIE LIGURIA 2015 

 PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURE  
 
 

Regolamento per lo svolgimento della elezioni primarie 
 
 
 
 

PREMESSA 
 
Sottoscrivendo il presente regolamento, i rappresentanti delle forze politiche del centrosinistra 
ligure intendono promuovere la massima partecipazione da parte dei propri iscritti ed elettori 
alla scelta del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ligure, facendo 
prevalere  le ragioni della loro unità intorno ad una solida ed autorevole leadership, portatrice 
di un programma condiviso, capace di guidare la coalizione durante la campagna elettorale e, 
in caso di vittoria, in grado di guidare il governo della Regione Liguria per l’intera legislatura 
2015-2020. 
 
Decidono di convocare le Primarie 2015 per la scelta del candidato Presidente della 
Regione Liguria per il giorno 11 gennaio 2015. La raccolta delle firme per partecipare 
alle Primarie avrà inizio il 22 novembre, per concludersi il 30 novembre 2014. 
 
I rappresentanti delle forze politiche, Centro Democratico, Italia dei Valori, Liguria Cambia, 
Partito dei Comunisti Italiani, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Progresso 
Ligure, Popolari per l’Italia e delle Liste Civiche Regionali (Lavoro Salute Cultura, Liguria Viva, 
Noi con Claudio Burlando,) si impegnano a garantire un adeguato sostegno allo svolgimento 
della consultazione primaria, anche per quanto attiene alla attività di comunicazione pubblica 
necessaria a promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini liguri. 
 
Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al punto precedente, a livello Regionale è costituito “il 
Comitato per le Primarie Liguria 2015” composto da un rappresentante politico per ogni 
forza politica aderente ed eventualmente da un suo sostituto.  
 
Il suddetto Comitato nomina il Collegio regionale dei garanti e l’Ufficio Tecnico Amministrativo 
Regionale composto dai rappresentanti di ogni forza politica partecipante alle Primarie. 
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Art. 1  

(COLLEGIO REGIONALE DEI GARANTI)  
 

Il “Comitato per le “Primarie Liguria 2015” nomina il Collegio regionale dei garanti delle 
“Primarie Liguria 2015” composto da cinque membri di provata esperienza e riconosciuta 
autorevolezza ed imparzialità. Il Collegio elegge il suo Presidente a scrutinio segreto e a 
maggioranza assoluta dei componenti. 
 
Il Collegio:  
a) decide in unica istanza in merito a eventuali contestazioni sulla campagna elettorale, sul 
procedimento elettorale e sul risultato della consultazione, erogando eventuali sanzioni; 
b)  fornisce, in unica istanza, pareri interpretativi del presente Regolamento. 
Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno tre componenti. Le decisioni 
sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti l’organo. In caso di parità, prevale  
il voto del presidente e in sua assenza quello del componente più anziano per età, che 
assume la presidenza. In caso di urgenza, il Collegio può decidere di riunirsi e deliberare in 
sessione telematica. 
 
Le riunioni vengono verbalizzate, eventualmente da un segretario nominato dal Collegio, che 
assiste alle riunioni dello stesso. 

 
 

Art. 2  
(UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE) 

 
L’Ufficio Tecnico Amministrativo Regionale (UTAR) delle “Primarie Liguria 2015” è composto 
da rappresentanti delle forze politiche del centrosinistra che sottoscrivono il presente 
regolamento. Ogni forza politica può designare sino a due componenti. 
 
L’UTAR elegge a maggioranza semplice il Coordinatore, il Tesoriere ed il Responsabile della 
Comunicazione. Il Coordinatore è responsabile del procedimento elettorale, convoca e dirige 
le successive riunioni dell’UTAR. Il Responsabile della Comunicazione promuove e coordina 
le attività finalizzate ad informare i cittadini e sollecitare la partecipazione al voto. Il Tesoriere 
è responsabile della gestione finanziaria delle attività connesse con lo svolgimento delle 
“Primarie Liguria 2015”. 
 
Nella prima riunione, l’UTAR stabilisce la sua sede, nonché quella del “Comitato per le 
Primarie Liguria 2015” e la Banca e/o Ufficio Postale in cui aprire un c/c. 
 
L’UTAR sarà integrato successivamente da un rappresentante per ogni candidato che si 
presenterà alle Primarie Liguria 2015, senza diritto di voto.  
 
L’UTAR coordina l’attività degli Uffici Amministrativi Provinciali; certifica la regolarità della 
presentazione delle firme; decide in seconda istanza sulle eventuali controversie di 
competenza degli uffici provinciali; stabilisce attraverso il sorteggio l’ordine di collocazione dei 
candidati/e sulla scheda elettorale; organizza almeno un confronto per Provincia tra i 
candidati. 
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Art. 3  

(UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE) 
 
L’Ufficio Tecnico Amministrativo provinciale (UTAP), è nominato  dall’ UTAR su proposta 
delle forze politiche aderenti alle Primarie a livello Provinciale, con gli stessi criteri utilizzati 
per la costituzione dell’UTAR. 
 
L’UTAP cura l’attuazione del presente regolamento, decide sulle eventuali controversie sorte 
in fase di applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, vigila sul corretto ed 
imparziale svolgimento delle “Primarie Liguria 2015”; sarà integrato successivamente da un  
rappresentante per ogni candidato che si presenterà alle Primarie Liguria 2015, senza diritto 
di voto. 
 
L’UTAP elegge a maggioranza semplice il Coordinatore, il Tesoriere ed il Responsabile della 
Comunicazione. Il Coordinatore è responsabile del procedimento elettorale. Il Responsabile 
della Comunicazione promuove e coordina le attività finalizzate ad informare i cittadini e 
sollecitare la partecipazione al voto. Il Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria 
delle attività connesse con lo svolgimento delle “Primarie Liguria 2015”. 
Nella sua prima  riunione  l’UTAP stabilisce la sua sede e la Banca e/o Ufficio Postale in cui 
aprire un c/c. 
 

 
Art. 4  

(CANDIDATURE) 
 
Possono partecipare alle “Primarie Liguria 2015” in qualità di candidati, i cittadini che abbiano 
piena titolarità del diritto di elettorato passivo per la elezione del Presidente della Giunta 
regionale ligure. Non possono candidarsi alle Primarie coloro che siano iscritti a partiti politici 
che non abbiano sottoscritto il presente documento o coloro che nel corso dell’attuale 
legislatura abbiano svolto o svolgano attività politica a sostegno del centrodestra. 
 
Il Comitato per le “Primarie Liguria 2015”, con propria deliberazione, esclude le candidature 
ritenute manifestamente provocatorie.  

 
 

Art. 5  
(SOTTOSCRIZIONI) 

 
Le firme a sostegno dei candidati alle  “Primarie Liguria 2015” potranno essere raccolte dalle 
ore 8 del 22 novembre alla data prevista per la presentazione delle candidature, fissata alle 
ore 20 del 30 novembre. Le sottoscrizioni sono raccolte sui moduli predisposti dall’UTAR 
(unico foglio, formato A3 - fronte/retro), recanti il logo delle “Primarie Liguria 2015”. I moduli 
possono essere stampati ed utilizzati  anche in bianco e nero. 
 
Ciascuna candidatura è sottoscritta da almeno 1.500 elettori, residenti in almeno tre differenti 
province liguri. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola candidatura. 
 
Le sottoscrizioni si ritengono valide se raccolte in presenza di e controfirmate da: 
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• un Parlamentare nazionale o europeo; 
• il Presidente della Regione;  
• i Consiglieri e Assessori regionali; 
• i Consiglieri della Città Metropolitana di Genova; 
• i Consiglieri delle Province di Imperia, La Spezia e Savona; 
• un Sindaco, Assessore, Consigliere di un Comune della Regione Liguria; 
• i Presidenti di Municipio del Comune di Genova; 
• un pubblico ufficiale, così come stabilito dalla legge. 
 
Le candidature alle “Primarie Liguria 2015” sono valide se accompagnate dai seguenti 
documenti sottoscritti dal candidato: 
• dichiarazione di accettazione della candidatura; 
• dichiarazione di adesione alle “Linee guida” della coalizione;  
• dichiarazione leale rispetto delle norme contenute nel presente regolamento; 
• dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all’art. 19 del presente 
regolamento; 
• impegno a riconoscere e sostenere lealmente i vincitori delle “Primarie Liguria 2015”; 
• versamento di un deposito cauzionale di 5.000 euro sul c/c dell’UTAR; il deposito verrà 
restituito successivamente alla proclamazione dei risultati, salve le eventuali sanzione 
erogate dal Comitato regionale dei garanti; 
• documento di designazione dei delegati del candidato.  
 
L’UTAR procede alla verifica della documentazione di presentazione delle candidature e della 
validità delle sottoscrizioni. 
 
Compiute dette verifiche e trascorse 48 ore dalla scadenza del termine per la presentazione 
delle candidature, in mancanza di ricorsi e/o contestazioni, l’UTAR proclama i candidati alle 
“Primarie Liguria 2015”; in caso di ricorsi e/o contestazioni decide in unica e inappellabile 
istanza entro 48 ore. 
 
L’UTAR procede quindi al sorteggio dell’ordine di comparizione dei candidati sulla scheda 
elettorale; alle operazioni di sorteggio possono assistere i candidati alle “Primarie Liguria 
2015” ed i loro delegati. 
 
 

Art.6  
(ELETTORI) 

 
Possono votare alle “Primarie Liguria 2015”, tutti i titolari del diritto attivo di voto per le elezioni 
regionali, i quali all’atto del voto sottoscrivano le “linee guida del centrosinistra per la Liguria”, 
devolvano un contributo di almeno due euro per la copertura delle spese organizzative e 
accettino di essere iscritti nell’Albo pubblico degli elettori del centrosinistra. 
 
Per essere ammessi al voto occorre esibire al seggio un documento d’identità e la propria 
tessera elettorale. Ogni elettore può votare soltanto nel seggio corrispondente alla propria 
residenza. 
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Alle medesime condizioni, possono partecipare al voto i cittadini che compiranno il 16 anni 
entro l’11 gennaio 2015, nonché i migranti, regolarmente residenti nella Liguria, muniti di 
permesso di soggiorno, di documento d’identità e che abbiano compiuto 16 anni entro l’11 
gennaio 2015 
 
 

Art. 7  
(CAMPAGNA ELETTORALE) 

  
I candidati svolgono la campagna elettorale nel periodo che va dalla proclamazione delle 
candidature da parte dell’UTAR fino alle ore 24,00 di venerdì 9 gennaio 2015. Nelle ore 
successive non è consentita alcuna iniziativa elettorale. 
 
È vietato il ricorso ai seguenti mezzi pubblicitari: spot TV, redazionali TV, spot Radio, 
manifesti 6x3 e 4x3, pannelli pubblicitari, manifesti su spazi privati luminosi, pubblicità sui 
mezzi pubblici di trasporto. 
 
È vietata ogni forma di propaganda invasiva, lesiva dell’ambiente e del decoro urbano. 
Per tutto il periodo antecedente lo svolgimento delle elezioni primarie, è vietato ai candidati e 
ai soggetti ad essi riferibili pubblicare o comunque diffondere sondaggi relativi all’esito delle 
elezioni primarie. 
 
La pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari su testate giornalistiche è ammessa 
unicamente al fine di promuovere iniziative a cura o a sostegno dei candidati. 
 
È ammessa l’affissione in luoghi pubblici di manifesti o locandine, diretti a promuovere la 
candidatura o le iniziative ad essa connesse, purché negli spazi e con le modalità previste 
dalla vigente normativa.  
 
La propaganda elettorale attraverso siti web o altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero 
la stampa di materiale informativo è sempre consentita, nel rispetto della vigente normativa. Il 
materiale elettorale prodotto deve sempre riportare il simbolo delle primarie Liguria 2015. 
 
A tutti i mezzi di propaganda di cui ai commi precedenti si applicano i limiti previsti dalla 
normativa vigente in materia di propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei 
Deputati e del Senato della Repubblica, nonché le disposizioni poste a tutela dei dati 
personali e della vita privata delle persone.  
 
 

Art. 8  
(LIMITI DI SPESA) 

 
La campagna elettorale dei candidati è improntata a criteri di sobrietà, finanziata in modo 
trasparente e accompagnata da rendiconti settimanali e da un rendiconto finale.  
Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative: 
 

a) alla produzione, all’acquisto o all’affitto di materiali e di mezzi per la propaganda; 
b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a);  

    c) all’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al     
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pubblico, anche di carattere ricreativo, sociale, culturale e sportivo; 
    d) ad ogni altra prestazione o ad altro servizio inerente alla campagna elettorale, nonché al 
personale utilizzato. 
 
Le spese della campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare il limite di 
35.000 euro, incluse le prestazioni di servizi. Nessun candidato può ricevere, dallo stesso 
soggetto, più di 1.000 euro complessivi, in denaro o in servizi. 
 
Ciascun candidato comunica settimanalmente al Collegio regionale dei garanti il bilancio 
provvisorio della propria campagna elettorale, nonché quello definitivo, entro un mese dalla 
conclusione della campagna elettorale. Unitamente al bilancio, i candidati comunicano i 
nominativi dei donatori e l’ammontare delle donazioni, nonché gli estratti dei conti correnti 
utilizzati nella campagna elettorale. 
 
Il Collegio regionale dei garanti, dietro liberatoria dei candidati, cura la pubblicità delle 
dichiarazioni, garantendo comunque modalità che ne consentano la consultazione presso la 
sede del Collegio stesso, da parte di chi ne faccia motivata richiesta. 
 
 
 

Art. 9  
(PROCEDIMENTO ELETTORALE) 

 
L’UTAP nomina il Presidente e gli scrutatori di ciascun seggio, con l’obiettivo di assicurarne il 
pluralismo e sulla base delle richieste presentate dagli elettori del centrosinistra del territorio. 
 
Il numero dei seggi per le “Primarie Liguria 2015” sarà stabilito da ogni UTAP. I seggi, per 
quanto possibile, avranno la medesima ubicazione di quelli istituiti nel 2013 per l’elezione del 
Segretario Nazionale del PD. 
 
Le schede, in formato cartaceo, sono predisposte dall’UTAR; esse contengono il solo nome e 
cognome dei candidati, posti nell’ordine stabilito per estrazione a sorte. 
Al fine di determinare in quale seggio ciascun elettore potrà esercitare il diritto di voto, gli 
UTAP precisano la porzione di territorio di competenza di ciascun seggio, che potrà 
comprendere una o più sezioni elettorali del Comune in cui si vota. 
 

 
Art. 10  

(COSTITUZIONE DEI SEGGI) 
 
La costituzione dei seggi ha luogo l’11 gennaio 2015, prima dell’apertura delle operazioni di 
voto che avranno inizio alle ore 8 e termineranno alle ore 20. 
 
Il seggio è composto da un Presidente e da un numero pari di scrutatori, non inferiore a due. 
Il presidente di seggio designa tra gli scrutatori un Vicepresidente e invita i rappresentanti dei 
candidati a partecipare alle operazioni elettorali. Il Presidente ha facoltà di nominare una 
persona di sua fiducia in qualità di Segretario, per provvedere alla stesura del processo 
verbale. 
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In caso di assenza di uno scrutatore, il Presidente lo surroga con un elettore presente nel 
seggio, che non sia il rappresentante di un candidato. 
I membri del seggio, compresi i rappresentanti dei candidati, possono votare nei seggi dove 
svolgono le loro funzioni. 
 
Il Presidente procede agli adempimenti previsti e, in particolare, alla vidimazione delle schede 
e alla trascrizione del numero delle stesse nel verbale. Il Presidente assicura lo svolgimento 
ordinato e sereno delle operazioni di voto, assicurando in particolare il rispetto del  divieto di 
influenzare gli elettori, sia all’interno sia all’esterno del seggi; è fatto assoluto divieto di fare 
propaganda per i candidati. 
 
 

Art. 11  
(RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI) 

 
Ciascun candidato alle “Primarie Liguria 2015” designa, con apposito modulo, due delegati, 
uno effettivo e l’altro supplente, presso l’UTAP. I rappresentanti presso l’UTAP designano i 
rappresentanti dei candidati nei singoli seggi elettorali. 
 
Il presidente di seggio riceve dall’UTAP i nomi dei rappresentanti di candidato. I 
rappresentanti di candidato possono presentarsi anche direttamente al seggio, senza essere 
stati preventivamente segnalati dall’UTAP, consegnando al presidente di seggio il modulo 
ufficiale di nomina; il presidente ne accerta l’identità, annotandola sul verbale. I rappresentanti 
di candidato hanno facoltà di far inserire a verbale succinte dichiarazioni. 
 
I rappresentanti di candidato hanno il dovere di collaborare al regolare svolgimento delle 
operazioni elettorali, possono apporre la propria firma sui sigilli delle urne, sui verbali e sui 
plichi. 
 

 
Art. 12  

(MATERIALE PER IL SEGGIO) 
 
Il presidente di seggio riceve dall’UTAP il materiale necessario alle operazioni elettorali, e in 
particolare: 
 
- un registro su cui annotare i minorenni e i migranti che hanno votato; 
- i tabulati con gli elettori delle Primarie per l’Elezione del Segretario nazionale  del PD del 
2013; 
- un numero adeguato di copie delle “Linee Guida”; 
- una cassetta per la raccolta delle oblazioni; 
- due urne; 
- un congruo numero di schede elettorali; 
- un verbale generale; 
- le tabelle di scrutinio; 
- buste gialle grandi dove inserire, separatamente per ciascun candidato votato, le schede 
valide; 
- buste bianche piccole dove inserire separatamente le schede bianche, quelle nulle e quelle 
contestate; 
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- buste bianche medie dove inserire separatamente il verbale generale, il modulo di    
  trasmissione dei dati, le tabelle di scrutinio, le nomine dei rappresentanti dei candidati; 
- alcune penne a sfera; 
- un modulo per la trasmissione dei risultati; 
- due tipi di manifesti per l’indicazione del seggio e delle rispettive sezioni elettorali; 
- due schermi per assicurare la segretezza del voto; 
- la cartellonistica; 
- una copia del presente regolamento. 
 

 
Art. 13  

(OPERAZIONI DI VOTO) 
 
 
Il seggio elettorale sarà dotato dei tabulati, con gli elenchi degli elettori ed elettrici delle 
Primarie per l’elezione del Segretario del PD del 2013 che corrispondono alle sezioni 
elettorali che insistono sul seggio delle primarie e dove hanno il diritto a votare. 
 
Sui tabulati sono prestampati, divisi tra uomini e donne ed in ordine alfabetico, il nome, 
cognome, data e luogo di nascita e indirizzo. A fianco di questi dati è previsto uno spazio per 
la firma del votante e per l’eventuale numero del cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica. 
Il seggio avrà a disposizione un registro per annotare i dati e raccogliere la firma dei migranti 
e dei minorenni aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 6, 3°c. del presente regolamento. 
 
Un componente del seggio, dopo aver cercato sui tabulati il nome e cognome e la data di 
nascita, la confronta con il documento d’identità presentato dal votante, fa apporre la firma 
dell’elettore o dell’elettrice sul tabulato, consegna la ricevuta del contributo alle spese 
organizzative e consegna la scheda di voto informando che si può esprimere una sola 
preferenza tracciando una X sul quadrato a fianco del candidato e comunque entro il 
rettangolo che lo contiene.  
 
Nel seggio viene allestita una zona che consenta di votare in segretezza.  
 
Gli elettori che alle 20:00 si trovino ancora nei locali del seggio sono comunque ammessi a 
votare. Il presidente del seggio, dopo essersi accertato che non vi sia tra i presenti qualcuno 
che debba ancora votare, dichiara chiusa la votazione. 
 
 

Art. 14  
(OPERAZIONI DI SCRUTINIO) 

 
Una volta concluse le operazioni di voto, il Presidente del seggio verifica immediatamente il 
numero degli elettori che hanno votato e procede al riscontro delle schede vidimate e non 
votate, con le firme degli elettori che hanno votato risultanti dal tabulato elettorale.  
 
La somma delle schede vidimate ma non votate e delle firme degli elettori risultanti dal 
tabulato deve corrispondere al numero delle schede vidimate. 
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Il Presidente dà quindi inizio alle operazioni di scrutinio, che si svolgeranno senza 
interruzione sino alla loro conclusione. Un componente del seggio estrae dall’urna una 
scheda alla volta, la apre e la passa al Presidente, che dà lettura del nominativo votato. Gli 
scrutatori annotano i voti nelle tabelle di scrutinio. 
 
Il voto è nullo quando:  
• la scheda rechi segni tracciati chiaramente e distintamente su più nomi di candidati; 
• l’elettore abbia inequivocabilmente inteso farsi identificare;  
• risulti assolutamente impossibile stabilire a quale candidato si riferisca; 
• sia espresso su una scheda non vidimata. 
 
In caso di contestazioni, il presidente decide sulla validità del voto, fatto salvo il diritto dei 
rappresentanti dei candidati di contestare le singole schede, che vengono allora inserite in 
apposita busta; il loro numero viene segnato immediatamente sulla tabella riepilogativa. 
 
Terminato lo scrutinio, il presidente verifica se la somma dei voti validamente espressi più le 
schede bianche, le schede nulle e quelle contestate corrisponde al totale delle schede votate, 
riporta tale conteggio sul verbale e controlla che il verbale sia regolarmente compilato; tutti i 
componenti del seggio controfirmano il verbale e le tabelle di scrutinio. 
 
Si redige il modello per la trasmissione dei risultati finali dello scrutinio all’UTAP, anch’esso 
controfirmato da tutti i componenti del seggio.  
 
Successivamente si inseriscono nelle apposite buste controfirmate dai componenti del 
seggio: verbale, tabelle di scrutinio, schede votate, schede bianche, schede nulle, schede 
contestate, schede firmate residue, designazioni dei rappresentanti di lista, contributi 
incassati con relative matrici delle ricevute. I tabulati degli elettori devono essere riposti nelle 
scatole che li contenevano, oppure in una delle urne, sigillate e controfirmate dai componenti 
del seggio. 
 
Tutto il restante materiale in dotazione al seggio viene sigillato in un contenitore da 
consegnare all’UTAP. 
 
Il Presidente trasmette i risultati finali dello scrutinio all’UTAP. Quindi si reca nella sede dello 
stesso per consegnare il modello con i risultati finali e tutto il materiale contenente i 
documenti ufficiali del suo seggio. 
 
Il Presidente od un suo delegato versa al Tesoriere dell’UTAP l’importo dei contributi ricevuti 
pari al totale delle matrici delle ricevute rilasciate agli elettori; l’importo deve essere trascritto 
in modo chiaro e leggibile anche sul verbale. Il Tesoriere rilascia al Presidente o suo delegato 
la ricevuta dell’avvenuto versamento. 

 
 

Art. 15  
(COMMISSIONE ELETTORALE) 

 
Al termine delle votazioni, l’UTAR si costituisce in Commissione elettorale regionale. Il 
responsabile del procedimento elettorale, nominato dall’Ufficio stesso, assume le funzioni di 
presidente della Commissione. 
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I rappresentanti dei candidati nell’UTAR assistono, con diritto di parola, ai lavori della 
Commissione. La Commissione si avvale degli strumenti necessari per la raccolta e la 
registrazione dei dati in tempo reale. 
 
Alla Commissione affluiscono dagli UTAP i risultati finali degli scrutini nonché i modelli 
compilati dai seggi elettorali costituiti in ogni provincia, contenenti i risultati finali degli scrutini. 
La Commissione li esamina, li convalida a firma del Presidente e li trasmette per la 
registrazione informatica. 
 
La Commissione decide sull’attribuzione delle schede contestate. La Commissione delibera 
all’unanimità; in mancanza, la deliberazione viene assunta a maggioranza di due terzi dei 
componenti la Commissione. 
 
Terminata la registrazione dei risultati di tutti i seggi, la Commissione riporta su apposito 
verbale la procedura seguita. Il presidente provvede a compilare un modello con i dati.  
Verbale e modello riepilogativo sono controfirmati da tutti i componenti della Commissione 
elettorale,  nonché dai rappresentanti dei candidati. 
 
Il presidente, entro e non oltre le ore 8,00 dell’12 gennaio, trasmette i risultati finali definitivi. 
 

 
Art. 16  

(PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI) 
 
Sulla base delle operazioni disciplinate dall’articolo precedente, il Comitato politico rende 
pubblico il risultato delle votazioni delle “Primarie Liguria 2015” e proclama candidato alla 
carica di Presidente della Giunta regionale della Liguria il candidato che abbia ottenuto il 
maggior numero di voti. 
 
I candidati alle “Primarie Liguria 2015”, si impegnano a riconoscerne i risultati e a sostenere 
lealmente il vincitore nella campagna elettorale per l’elezione del Presidente della Giunta 
regionale della Liguria. 
 

 
Art. 17  

(VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO) 
 
L’UTAR vigila sul corretto svolgimento della campagna elettorale, nonché sul rispetto del 
presente regolamento, segnalando tempestivamente al Collegio regionale dei garanti ogni 
eventuale violazione dello stesso.  
 
Ciascun candidato o suo rappresentante o delegato può presentare al Collegio regionale dei 
garanti una segnalazione di violazione del presente regolamento. La segnalazione è redatta 
per iscritto in modo quanto più possibile circostanziato; ad essa è allegata tutta la 
documentazione inerente, al fine di comprovarne i contenuti. 
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Art. 18  
(ESAME DELLE SEGNALAZIONI E SANZIONI EROGABILI) 

 
Il Collegio regionale dei garanti, una volta investito della segnalazione di cui all’articolo 
precedente o d’ufficio, invita i soggetti interessati a rendere note le osservazioni o a produrre 
la documentazione ritenuta utile, assegnando un termine non superiore a quarantotto ore. 
Una volta acquisite tutte le necessarie informazioni, e comunque non oltre quarantotto ore, il 
Collegio si pronuncia in merito alla segnalazione. La decisione è inappellabile.  
 
Nell’ultima settimana di campagna elettorale, i termini di cui al comma precedente sono ridotti 
alla metà. 
 
Il Collegio, accertata la violazione, rende note le misure adottate al fine di far cessare la 
violazione e ristabilire la parità di condizioni fra i candidati, prescrivendo gli atti riparatori a 
favore dei soggetti danneggiati e fissando il termine per l'adempimento. Il Collegio può 
adottare sanzioni pecuniarie, da applicarsi al deposito cauzionale di cui all’art. 5. Dette 
sanzioni verranno utilizzate per finanziare iniziative nell’ambito della campagna elettorale 
regionale della colazione di centrosinistra.  
 
In caso di gravi e reiterate violazioni, il Collegio può escludere, temporaneamente o 
definitivamente, un candidato dalla campagna elettorale, ovvero dichiararlo decaduto, se 
eletto. Se il Collegio delibera l’esclusione o la decadenza di un candidato, egli può presentare 
ricorso per revocazione al Collegio stesso che si pronuncia entro quarantotto ore. Tale 
decisione è inappellabile. 
 
Il Collegio può stabilire particolari forme di pubblicità delle proprie decisioni, da porre a carico 
dei soggetti trasgressori, valendosi del relativo deposito cauzionale. 
 
 

Art. 19  
(CLAUSOLA COMPROMISSORIA) 

 
I Candidati alle “Primarie Liguria 2015” si impegnano a deferire qualunque questione di tipo 
regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto o di 
scrutinio, esclusivamente agli organi preposti secondo il presente regolamento. 
 
 

Art. 20 
(NORMA DI RINVIO) 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del 
regolamento quadro “Primaria 2005” e la disciplina introdotta dai regolamenti e dalle direttive 
emanati dagli organi nazionali e provinciali, istituiti per la consultazione “Primaria 2005”. 
 
 
 
 
  Genova, 6 novembre 2014 


