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Avviso ai rappresentanti dei candidati e delle liste dei candidati 
 
 
Si informano i rappresentanti dei candidati ovvero delle liste di candidati che, ai sensi dell'articolo 
47, comma secondo della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta ufficiale della Repubblica 
di Slovenia, n. 94/07 - versione consolidata ufficiale, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - Decisione della 
C.C. d'ora innanzi: ZLV) possono presentare alla Commissione elettorale del comune, entro e non 
oltre il 14 novembre 2022 i nomi dei fiduciari ovvero delle liste dei candidati (d’ora innanzi: 
fiduciari), considerando quanto segue: 

- il fiduciario non può essere un candidato (art. 47 ZLV) 
- il fiduciario non può essere membro degli organi elettorali (art. 25 della Legge sulle 

elezioni dell'Assemblea nazionale - ZVDZ); 
- un fiduciario può essere solo una persona iscritta nelle liste elettorali e con diritto di voto 

nel comune (art. 47 ZLV); 
- il fiduciario può assistere ai lavori delle commissioni elettorali e può richiamare 

l'attenzione del presidente della commissione elettorale in caso di irregolarità (art. 46 
ZLV); 

- in un seggio elettorale la lista di candidati può avere al massimo un fiduciario (art. 77 
ZLV). 

 
La commissione elettorale del Comune Città di Capodistria rilascia al fiduciario un attestato, con 
il quale si identifica presso la predetta (art. 77 ZVDZ). Su richiesta di ciascun fiduciario, nel verbale 
relativo alle attività del Comitato elettorale devono essere riportate tutte le circostanze 
particolari, come anche eventuali pareri e commenti. 
 
 
Descrizione della funzione del fiduciario: 
 
Il fiduciario ha facoltà di monitorare l’operato della commissione elettorale durante tutte le fasi 
di preparazione del seggio sino alla conclusione dei lavori della commissione stessa. Inoltre, cura 
gli interessi del candidato ovvero della lista di candidati nell'ambito dei lavori della commissione 
elettorale presso il seggio, ma non può svolgere alcuna attività elettorale per il candidato ovvero 
la lista di candidati. In tale circostanza deve agire senza interferire oppure ostacolare il lavoro del 
Comitato elettorale. Ha facoltà di richiamare l'attenzione del presidente della Commissione 
elettorale o di un altro membro della commissione elettorale in caso di irregolarità in caso di 
assenza del presidente, ma non può interferire in alcun modo con il lavoro della Commissione 
elettorale e non fornisce spiegazioni o istruzioni agli elettori o simili. 
 
Nel caso il fiduciario non fosse soddisfatto della decisione del presidente, ha facoltà di chiedere la 
messa a verbale di segnalazioni e decisioni del presidente Nel caso il fiduciario ingerisse nel 
normale svolgimento delle votazioni e quindi sull'ordine del seggio elettorale, la Commissione 
elettorale ha facoltà di allontanarlo dal seggio, mettendo a verbale ed indicando dettagliatamente 
le circostanze. Ove necessario, la votazione può essere sospesa per questo motivo. 
 
I fiduciari non possono indossare emblemi o simboli di partito, nomi di liste o candidati, né 
distintivi, adesivi, ecc. con nomi di candidati ovvero delle liste di candidati. Su richiesta del 
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presidente della commissione elettorale devono rimuovere immediatamente gli emblemi o i 
simboli dei partiti o altre raffigurazioni. 
 
La Commissione elettorale comunale rilascerà ai fiduciari opportuni attestati da 
presentare al presidente della commissione elettorale presso il seggio elettorale, assieme 
ad documento d'identità. 


