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A V V I S O 

 

Si comunicano le disposizioni impartite dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per la 

Lombardia presso la Corte d’Appello di Milano, con nota del 26.7.2021. 

 

Facendo seguito a nota pervenuta da parte del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la 

Corte d’Appello di Milano, si rende noto a tutti i delegati e rappresentanti delle liste e ai candidati 

che ne fanno parte la presenza di questo organo di controllo unico in Lombardia. 

Si comunica che la Legge 6 luglio 2012 n. 96 prevede l’obbligo della dichiarazione e 

rendicontazione delle spese sostenute dalla totalità dei candidati sindaci e consiglieri (eletti e 

non eletti, da chi ha avuto contributi e spese e non) presenti nel Manifesto Elettorale Prefettizio 

Comunale nelle elezioni afferenti i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. 

Questi dovranno trasmettere obbligatoriamente entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti tutta 

la documentazione al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della Lombardia presso la Corte 

d’Appello di Milano, di cui all’art. 14 della L. 515/1993 che ne cura la pubblicità, oltre per le liste e 

per i candidati eletti al Presidente del Consiglio Comunale di appartenenza. 

Il Comune individuerà un referente che curi i rapporti con il Collegio Regionale di Garanzia 

Elettorale della Lombardia, il quale può provvedere al ritiro delle dichiarazioni e rendicontazioni in 

originale di tutti i candidati, in alternativa è possibile il deposito presso il Collegio Regionale per 

posta raccomandata A/ R o per posta e-mail PEC o presso l’ufficio Urp della Corte di Appello del 

Palazzo di Giustizia di Milano. 

Sul sito http://www.ca.milano.giustizia.it/area_elettorale.aspx?pnl=1 della Corte di Appello di 

Milano nell’area elettorale - Collegio Regionale di Garanzia Elettorale in fondo alla pagina è 

possibile visionare la modulistica, la documentazione, le leggi e la normativa di riferimento. 

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare la segreteria dell’ufficio tramite il numero telefonico 

02.54334373 o tramite mail: collegioregionalegaranziaelettorale.ca.milano@giustizia.it 
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