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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3751 del 2019, proposto da 
 

Donato D'Ambrosio, Federico Liberatore, Maria Florio e Michele Rosati,

rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Di Pardo, Giuliano Di Pardo e

Lucia Liberatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Di Pardo in Roma,

piazza Popolo n. 18; 
 

contro

Commissione Elettorale Circondariale di Larino Presso il Comune di Larino,

Comune di Santa Croce di Magliano; non costituiti in giudizio; 
 

Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ex lege in

Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
 
per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima) n. 00151/2019, resa tra le parti



 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio

Territoriale del Governo di Campobasso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 7 maggio 2019 il Cons. Ezio

Fedullo e uditi gli Avvocati Giuliano Di Pardo e Lucia Liberatore, per la parte

appellante, e l'Avvocato dello Stato Chiarina Aiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza (in forma semplificata) appellata, il T.A.R. Molise ha respinto

il ricorso proposto dagli odierni appellanti (nella rispettiva veste di candidato

Sindaco e di candidati consiglieri comunali) avverso il verbale della

Commissione elettorale circondariale di Larino n. 66 del 27 aprile 2019, nella

parte in cui è stata disposta la ricusazione della lista dei candidati per

l’elezione del Consiglio comunale di Santa Croce di Magliano denominata

“Patto Democratico” e della collegata candidatura a sindaco del sig.

D'Ambrosio Donato, nell’ambito del procedimento elettorale per il rinnovo

del Sindaco e del Consiglio Comunale di Santa Croce di Magliano (CB).

Il provvedimento di esclusione impugnato in primo grado scaturiva dal

seguente rilievo: “sono stati presentati n. 1 atto principale e n. 1 atto separato

in fogli spillati tra loro, contenenti … n. 37 sottoscrizioni il primo e n. 3

sottoscrizioni il secondo, per il complessivo numero di 40 sottoscrittori.

Ciascuno di tali atti contiene gli elementi di cui all’art. 28 4° comma del TU

570/60 esclusivamente nella prima facciata, che però non reca in sé alcuna

firma di sottoscrittore; i fogli successivi, utilizzati per la raccolta delle firme

dei sottoscrittori ed uniti alla prima facciata da semplici spillature prive di

qualsivoglia timbratura e sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale

autenticante, non riportano invece né il nominativo del candidato sindaco, né

i nominativi dei candidati consiglieri comunali con l’indicazione, per ciascuno,



del luogo e della data di nascita e neppure contengono il contrassegno della

lista e la sua descrizione, così come prescritto dall’art. 28 comma 2 del DPR

570/1960”.

Il giudice di primo grado, con la sentenza appellata, ha ritenuto che i fogli

suindicati, destinati a raccogliere le sottoscrizioni dei sostenitori della lista

“Patto Democratico”, non corrispondessero al paradigma normativo di cui

all’art. 28, comma 2, l. n. 570/1960 né possedessero i requisiti necessari al fine

di verificare in maniera inequivoca la consapevolezza dei sottoscrittori di dare

il proprio appoggio ad una determinata lista ed ai relativi candidati, all’uopo

evidenziando che “le sottoscrizioni sono state apposte su moduli che non

riportano il simbolo di lista e i nominativi dei candidati, i quali figurano

soltanto sul frontespizio; anche a prescindere dalla violazione delle forme

indicate dal legislatore, i documenti in questione non consentono di

ricostruire con certezza la volontà dei sottoscrittori di supportare la lista ed ai

relativi candidati, dal momento che:

- i fogli su cui sono apposte le sottoscrizioni sono fisicamente distinti rispetto

al primo foglio su cui sono indicati il simbolo della lista ed i nominativi dei

candidati;

- la spillatura non consente di recuperare l’unicità del documento, che avrebbe

dovuto essere garantita dalla apposizione di timbri e/o sigle di congiunzione;

- il frontespizio e i fogli successivi non sono numerati;

- ciascun foglio reca una distinta numerazione progressiva delle sottoscrizioni,

che ricomincia dal numero “1” su ciascun foglio e ciò evidentemente non

depone nel senso della unicità e della contestualità del documento nella sua

interezza;

- non può rilevare l'autenticazione delle firme che “costituisce un’attività

neutra che non deve comportare una attività di informazione latu sensu

elettorale o politica da parte del pubblico ufficiale che provvede all'autentica”

(cfr.: T.A.R. Genova, Sez. II, 12/05/2016 n. 445)”.



Mediante i motivi di appello, viene dedotta l’erroneità della sentenza appellata,

sulla scorta di argomentazioni intese a sostenere l’irrilevanza degli elementi di

congiunzione tra i fogli separati, rappresentati da sigle o timbri, al fine di

dimostrare la riferibilità delle sottoscrizioni alla lista appoggiata, la non

imputabilità della relativa omissione ai sottoscrittori e la desumibilità della

volontà di questi ultimi di sostenere la lista predetta dall’istanza cumulativa di

rilascio del certificato elettorale, presentata anteriormente al deposito della

lista dei candidati, che la commissione avrebbe dovuto acquisire prima di

procedere all’esclusione della stessa mediante l’attivazione del prescritto

soccorso istruttorio.

Si è costituito in giudizio, per opporsi all’accoglimento dell’appello e produrre

pertinente documentazione, il Ministero dell’Interno.

Tanto premesso, l’appello non è meritevole di accoglimento.

Deve in primo luogo osservarsi che la pertinente disposizione (art. 28,

comma 2, d.P.R. n. 570/1960) prevede che “i sottoscrittori debbono essere

elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su

appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e

luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di

nascita dei sottoscrittori stessi”.

La norma, come è reso evidente dal suo tenore testuale, non fissa in maniera

precisa gli elementi formali che devono caratterizzare i “moduli” destinati alla

raccolta delle sottoscrizioni dei presentatori: è stata infatti la giurisprudenza a

chiarire i requisiti che essi devono presentare affinché sia comprovata la

consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista ed ai candidati a favore dei

quali esprimono il proprio sostegno.

Può citarsi, in chiave sintetizzatrice della elaborazione a tal fine operata dalla

giurisprudenza, la sentenza di questa Sezione n. 3069 del 22 maggio 2018,

laddove afferma che "nel procedimento elettorale ed in base all'art. 28 del

d.P.R. n. 570 del 1960, i 'moduli aggiuntivi' utilizzati per la sottoscrizione delle

liste, quando siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco



dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo con metodi che

consentano d'apprezzarne la sostanziale unitarietà e che permettano alla

Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori

siano stati consapevoli di dare il proprio appoggio a quella e solo a quella

determinata lista ed ai relativi candidati. Si è rilevato, infatti, che il metodo

maggiormente rispondente alle finalità previste dalla legge è l'unicità di un

foglio, se del caso piegato in due, mentre altri metodi possono risultare

conformi alle finalità perseguite dalla legge, solo ove risultino oggettive e

rigorose caratteristiche sulla sostanziale unitarietà delle dichiarazioni, nella

loro interezza (…) la mancanza di unione fisica tra i fogli, contenenti le firme

dei sottoscrittori, e i moduli che recano il nominativo dei promotori ed il

simbolo della lista, rende tali sottoscrizioni del tutto astratte dall'indicazione

della lista, configurandole come firme neutre, cioè riferibili, da soli o insieme,

ad ogni contesto od a qualunque lista elettorale”.

Come si evince dalla sentenza citata, quindi, non esiste un catalogo chiuso e

tipizzato delle modalità formali attuabili al fine di garantire il necessario

collegamento tra la lista presentata e la volontà dei sottoscrittori, purché le

stesse risultino ragionevolmente idonee a tal fine, nell’ottica del principio

generale di strumentalità delle forme.

Deve nondimeno ritenersi che il collegamento sostanziale tra le sottoscrizioni

autenticate e la lista appoggiata deve tendenzialmente desumersi dagli stessi

“moduli” destinati a raccogliere le prime, essendo incompatibile con la

celerità del procedimento elettorale, e le esigenze di certezza che lo

caratterizzano, che la suddetta connessione possa essere rilevata attraverso

elementi esterni a quelli, tanto più se non trovantisi nella diretta disponibilità

della commissione elettorale.

Applicando i principi esposti alla fattispecie oggetto di giudizio, deve in primo

luogo porsi l’accento, al fine di apprezzare l’infondatezza delle doglianze di

parte appellante, sul fatto che i “moduli” contestati sono privi degli elementi

atti a garantire l’“unione fisica” tra l’elenco delle sottoscrizioni e la lista



presentata (nell’insieme identificativo di quest’ultima rappresentato dai

nominativi dei candidati, dalla denominazione della lista e dal relativo

contrassegno) e che, secondo la giurisprudenza citata, consentono di

ricondurre le sottoscrizioni alla lista medesima.

Deve invero osservarsi che la mera spillatura dei fogli costitutivi dei “moduli”

non è sufficiente a garantire l’unicità sostanziale tra lista e sottoscrizioni dei

presentatori, non offrendo alcuna garanzia circa il momento in cui la stessa è

avvenuta: come statuito da Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2391 del 9 maggio

2014, infatti, “i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste,

quando siano privi dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei

candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi

ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da

consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che

i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella

determinata lista ed ai relativi candidati (cfr. Sez. V, n. 65452006; n. 15532007;

n. 59112008)”.

Né vale sostenere, come fa la parte appellante, che anche l’apposizione del

timbro o della sigla non offrirebbe alcuna idonea garanzia circa il momento in

cui è stata operata la congiunzione dei fogli, potendo gli stessi “essere apposti

anche in momento successivo alla sottoscrizione senza che ciò possa

rappresentare una falsa dichiarazione del pubblico ufficiale”: basti osservare,

in senso contrario, che la congiunzione successiva dei fogli, mediante sigla o

timbro del pubblico ufficiale autenticante, integra una forma di alterazione

materiale del documento recante le sottoscrizioni, proprio perché implica

l’ampliamento artificioso ed a posteriori dello stesso rispetto al momento di

apposizione delle sottoscrizione e della relativa autenticazione.

Da questo punto di vista, deve osservarsi che l’autenticazione non ha ad

oggetto la sottoscrizione tout court, ergo la sola sua provenienza dal soggetto

che la appone, ma anche il documento sottoscritto, quale si presenta al

momento della sottoscrizione: la sottoscrizione, infatti, è atto significativo



della appropriazione volitiva e cognitiva di un determinato documento da

parte del sottoscrittore, sì che questo concorre ad esprimere e identificare

l’oggetto dell’atto di “appropriazione” intellettiva di cui la sottoscrizione

medesima consiste e, di riflesso, a determinare la portata fidafecente

dell’autenticazione.

All’inverso, invece, non potrebbe sostenersi, come fanno gli appellanti, che la

garanzia della unicità dei fogli sarebbe data proprio dall’autentica della

sottoscrizione, anche in assenza di alcuna forma di collegamento degli stessi

(mediante sigla o timbro) imputabile al pubblico ufficiale autenticante, dal

momento che la portata attestatrice dell’autentica (ovvero, l’identificazione del

documento cui si riferisce la sottoscrizione) può essere apprezzata e

determinata proprio sulla scorta degli elementi di collegamento esistenti tra i

fogli separati: sì che, in mancanza di tali elementi, ovvero di ogni certezza

circa il momento della loro realizzazione (come si verifica nel caso della

spillatura), resta inficiata anche la pretesa efficacia fidefacente della autentica

con riguardo al documento sottoscritto, quale risultante dell’unione tra il

foglio recante le sottoscrizioni e quello recante le generalità dei candidati, la

lista appoggiata ed il relativo contrassegno.

Infondato è anche l’assunto di parte appellante secondo cui l’errore del

pubblico ufficiale non potrebbe ridondare a carico del cittadino che è

obbligato a rivolgersi ad esso, essendo al contrario onere del

presentatore/delegato assicurare che la documentazione presentata a corredo

delle candidature risponda ai requisiti minimi contemplati dalla pertinente

normativa.

Né potrebbe sostenersi la predicata irragionevolezza della suindicata

interpretazione, integrando quella richiesta, al fine di assicurare il legame tra

sottoscrizione e candidature, una modalità del tutto proporzionata rispetto

allo scopo perseguito e tale da non imporre oneri eccessivamente gravosi ai

candidati/presentatori.



Quanto invece alla rilevanza dell’istanza cumulativa di rilascio dei certificati

elettorali dei sottoscrittori (prot. n. 3499 del 23 aprile 2019) al fine di

dimostrare la suddetta connessione, deve rilevarsi che essa esula dalla

documentazione presentata a corredo della lista dei candidati, né poteva

costituire oggetto di doverosa acquisizione, in sede di integrazione postuma,

da parte della commissione elettorale, come preteso dalla parte appellante,

riferendosi l’art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960, da essa invocato, alle

“lacune meramente formali” (cfr. sentenza di questa Sezione n. 2159 del 9

aprile 2018), laddove nella specie, per quanto detto, la riferibilità delle

sottoscrizioni alla lista attiene ai requisiti sostanziali dei “moduli” allegati alla

dichiarazione di presentazione.

A tale ultimo proposito, del resto, non può non osservarsi che, laddove si

ammettesse la facoltà di rimediare tardivamente alle lacune documentali cui si

correlano garanzie sostanziali di correttezza e trasparenza del procedimento

elettorale, si finirebbe per inficiare la stessa perentorietà del termine di

presentazione delle liste.

Nel senso illustrato è del resto la giurisprudenza del giudice di appello, il quale

ha avuto modo di affermare che “la particolare celerità del sub procedimento

di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo

svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali,

come pure esclude una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume

fondate su procedimenti induttivi (come preteso dagli odierni appellanti), che

determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale,

predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme. Ne consegue

che tutti gli elementi in base ai quali gli odierni ricorrenti pretendono di

comprovare in giudizio che i sottoscrittori hanno appoggiato

consapevolmente la lista esclusa sono irrilevanti, non potendosi consentire nel

procedimento elettorale una sorta di sanatoria postuma della documentazione

presentata alla Commissione elettorale, né può essere ammessa una

dimostrazione in giudizio di tale consapevolezza, atteso che tale



dimostrazione deve essere fornita alla Commissione Elettorale al momento

della presentazione della lista e non posteriormente. Infine, deve aggiungersi

che l’univoco orientamento giurisprudenziale sopra riferito, che interpreta

rigorosamente i requisiti di forma attestanti la consapevolezza dei

sottoscrittori della lista, non può in nessun caso ritenersi un mero

formalismo, in quanto tali requisiti sono funzionali a garantire l’interesse

superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale, confutando la

possibilità che vengano ammesse liste nelle quali possa anche solo dubitarsi

che la raccolta delle firme sia stata attuata mediante inammissibili artifici o,

comunque, irregolarmente” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2391 del 9

maggio 2014, cit.).

L’appello, in conclusione, deve essere complessivamente respinto, mentre la

peculiarità dell’oggetto della controversia giustifica la compensazione delle

spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ezio Fedullo Marco Lipari
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