
 
 

 

COMITATO NAZIONALE DI ITALIA VIVA 

 

REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE AL PARLEMENTO 

PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 2022 

 

1. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA CAMERA DEI DEPUTATI E IL SENATO 

DELLA REPUBBLICA. 

 

1. Considerata l’attuale legge elettorale cd. “Rosatellum” e tenuto conto dello scioglimento anticipato 

delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, avvenuto in data 21 luglio 2022, il Fondatore 

di Italia Viva, ai fini della scelta delle candidature per le elezioni politiche del 2022, promuove un 

confronto, in primo luogo, con i Presidenti del Partito, successivamente con i Gruppi parlamentari, i 

rappresentanti del Governo, nonché i livelli territoriali del medesimo. 

 

2. Il Fondatore, tenuto conto del confronto avuto con i soggetti di cui al precedente comma e delle 

norme dello Statuto di Italia Viva, propone all’Assemblea Nazionale, che approva, le liste dei 

candidati alle elezioni politiche 2022 per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica nei 

collegi uninominali e plurinominali.  

 

2. CANDIDATI. 

 

1. È candidabile alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica chiunque sia iscritto a Italia 

Viva o si dichiari elettrice o elettore di Italia Viva e che abbia i requisiti stabiliti dalla legge. 

 

2. Tutti i candidati si impegnano al rispetto delle norme dello Statuto di Italia Viva e dei suoi 

regolamenti, ivi compreso il presente. Tutti i candidati all’atto di accettazione della candidatura si 

impegnano al rispetto - in particolare - dell’articolo 22 dello Statuto sugli obblighi di leale 

collaborazione e contribuzione al partito. 

 

3. Non è candidabile chi, in qualità di eletto in carica, alla data di sottoscrizione della candidatura, 

non è in regola con la contribuzione di cui all’articolo 22 dello Statuto. 

 

4. Nel rispetto della Costituzione e delle prerogative parlamentari, i candidati si impegnano a lavorare, 

se eletti, al conseguimento degli obiettivi programmatici e a quelli definiti collegialmente dal partito. 

 

5. I candidati si impegnano a svolgere la campagna elettorale con lealtà e rispettando le indicazioni 

fornite dagli organi nazionali, sostenendo le proposte programmatiche del partito ed evitando ogni 

azione che possa ledere l’immagine del partito medesimo. 

 

6. All’atto di accettazione della candidatura i candidati si impegnano a contribuire economicamente 

alla campagna elettorale secondo le indicazioni fornite dal Tesoriere e dal Comitato di tesoreria e 

comunque secondo un principio di progressività. 

 



3. APPROVAZIONE LISTE DEI CANDIDATI 

 

1. Le liste dei candidati per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica nei collegi 

uninominali e plurinominali sono approvate, in una unica votazione, a maggioranza assoluta dei 

presenti, dall’Assemblea nazionale di Italia Viva, su proposta del Fondatore, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, del presente Regolamento.  

 

2. l’Assemblea nazionale affida al Comitato Elettorale di Garanzia in via esclusiva la trattazione di 

qualunque controversia, quesito o interpretazione di tipo regolamentare.  

 

4. COMITATO ELETTORALE DI GARANZIA 

 

1. Il Comitato Elettorale di Garanzia, di cui all’Allegato A, è approvato dal Comitato Nazionale con 

voto unico sul presente Regolamento. La carica di componente del Comitato di cui al periodo 

precedente è incompatibile con quella di candidato. 

2. I ricorsi vanno presentati, a pena di decadenza, entro 12 ore dall’approvazione delle liste in forma 

scritta alla mail garanzia.elettorale@italiaviva.it. Il Comitato Elettorale decide entro le successive 12 

ore. 

3. Le decisioni del Comitato Elettorale di Garanzia sono inappellabili. Nel caso il Comitato intenda 

accogliere un ricorso, deve informare le controparti coinvolte dalla decisione per raccogliere le loro 

deduzioni. 

4. Il Comitato Elettorale di Garanzia si accerta altresì del rispetto degli adempimenti previsti dalla 

legge e dei limiti di legge previsti sulle candidature. 
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ALLEGATO A 

 

 

1. Ada Lucia De Cesaris, presidente 

2. Marcello Lala 

3. Marco Ricci 

 


