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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 Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 148 del

2019, proposto da Antonio Petruccelli e Flaviano Petrunti, rappresentati e

difesi dall'avvocato Andrea Cianciosi, con domicilio digitale come da p.e.c. da

Registri di Giustizia; 
 

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso e Commissione elettorale

circondariale di Larino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t.,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex

lege in Campobasso, via Garibaldi, n. 124;
 

Comune di Santa Croce di Magliano, in persona del Sindaco p. t., non

costituitosi in giudizio; 
 

per l'annullamento

del verbale n. 69 del 27/04/2019 della Commissione elettorale circondariale

di Larino;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;



Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo di

Campobasso e Commissione elettorale circondariale di Larino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 3 maggio 2019,

il dott. Silvio Giancaspro e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel

verbale;

Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

Premesso che l’art. 28, co. 2, della legge n. 570/1960 stabilisce 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”;

Premesso, altresì, che “costituisce orientamento consolidato e pacifico (cfr., per tutti,

Cons. St., Sez. V, 14 aprile 2008 n. 1661; Cons. St., Sez.V, 6 maggio 2014 n. 2334;

Cons. St., Sez. V, 9 maggio 2014 n. 2390) 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” (cfr.: Cons. Stato, Sez.

III, 22/05/2018 n. 3069);

Rilevato che, nella fattispecie, la lista denominata “Santa Croce Rinasce” è

stata ricusata dalla Commissione elettorale circondariale, unitamente alla



candidatura del relativo sindaco, nel presupposto che:

- “Sono stati presentati n. 1 atto principale e n. 1 atto separato in fogli compilati in fronte-

retro spillati tra di loro, contenenti … n. 39 sottoscrizioni il primo e n. 0 sottoscrizioni il

secondo, per il complessivo numero di 39 sottoscrittori”;

-“Ciascuno in tali atti contiene gli elementi di cui all'art. 28, 4° comma del T.U.

570/1960 esclusivamente nel primo foglio: peraltro solo il primo atto (atto principale), reca

in sé, sul retro del foglio, la firma di n. 10 sottoscrittori; i fogli successivi, utilizzati per la

raccolta delle firme dei sottoscrittori ed uniti al primo foglio 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 , 2° comma del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570”, di talché “possono

ritenersi valide le sole sottoscrizioni contenute nel retro della prima pagina dell'atto

principale”, e però“il numero delle stesse (10) non è tale da soddisfare il requisito minimo

di sottoscrizioni previste, nel caso di specie, dall'art. 3, comma 1, lettera 17) della legge 25

marzo 1993 n. 81”, dovendo queste essere almeno pari a trenta;

Rilevato, altresì, che i ricorrenti hanno denunciato l’illegittimità del

provvedimento di ricusazione sotto i seguenti profili: 1) l'art. 28 del T.U.

570/1960 non prevede che i fogli successivi al primo “debbano contenere anche

l'indicazione dei candidati, del simbolo e della lista”, di talché questa non sarebbe

una formalità essenziale; 2) “la materiale congiunzione dei fogli … è già sufficiente a

salvaguardare ed evidenziare la omogeneità e consecutività delle sottoscrizioni dei sostenitori,

ovvero la loro consapevolezza sull'identità della lista sostenuta”; 3) l’autenticazione

delle sottoscrizioni da parte del Pubblico Ufficiale sarebbe “garanzia della loro

genuinità e validità”;

Ritenuto che “atto principale” ed “atto separato”, così come descritti nel

verbale impugnato (in punto di fatto non oggetto di contestazione con il

ricorso), non sono conformi al paradigma normativo di cui all’art. 28, co. 2,

della legge n. 570/1960, atteso che le sottoscrizioni (successive alle prime



dieci) sono state apposte su moduli che non riportano il simbolo di lista ed i

nominativi dei candidati, i quali figurano soltanto sul frontespizio;

Ritenuto che, anche a prescindere dalla violazione delle forme indicate dal

legislatore, i documenti in questione con 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 e i nominativi dei

candidati;

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

dovuto essere garantita dall’apposizione di timbri 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, la qual cosa evidentemente

non depone nel senso dell’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);

Ritenuto che tali oggettive carenze non permettono di verificare in maniera

inequivoca che i sottoscrittori (successivi ai primi dieci) siano stati consapevoli

di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati,

sicché rendono i documenti in questione palesemente inidonei allo scopo

perseguito dal legislatore;

Ritenuto che il vizio in questione, non potendo essere qualificato alla stregua

di una mera irregolarità, non è comunque suscettibile di sanatoria mediante

soccorso istruttorio;

Ritenuto che il ricorso, in conclusione, deve essere respinto;



Ritenuto che la particolarità dell’oggetto della controversia giustifica la

compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

rigetta perché infondato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

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

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 3 maggio

2019, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Rita Luce, Primo Referendario

Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvio Giancaspro Orazio Ciliberti
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