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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 la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1449 del 2021, proposto da 

Antonia Scillone, Leonardo Aurelio, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio

Roseto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

U.T.G. Prefettura di Cosenza non costituito in giudizio; 

Commissione Elettorale Circondariale di Castrovillari, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di

Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

e con l'intervento di

ad opponendum:

Giuseppe Lizzano, Giuseppe Pota, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni

Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento

1) del verbale n. 401 del 04.09.2021, redatto dalla Commissione elettorale

circondariale di Castrovillari, avente ad oggetto la ricusazione della lista “AVANTI
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ALBIDONA - ONESTÀ E VISIONE”, contraddistinta dal contrassegno con

“CERCHIO TRICOLORE CON ALL'INTERNO LA SCRITTA AVANTI PER

ALBIDONA ONESTÀ E VISIONE CON RAPPRESENTATI TRE OMINI SU

RUOTE DENTATE” per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

del Comune di Albidona, che avrà luogo il 3-4 ottobre 2021, con candidato alla

carica di Sindaco Leonardo Aurelio, notificato mediante P.E.C. in data 06.09.2021;

2) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

e, conseguentemente, per l'immediata riammissione della lista “AVANTI

ALBIDONA - ONESTÀ E VISIONE” alla competizione elettorale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissione Elettorale Circondariale di

Castrovillari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 9 settembre 2021 il dott. Gabriele

Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, nelle loro qualità, rispettivamente, di promotore e candidato a

Sindaco per il Comune di Albidona della lista “AVANTI ALBIDONA - ONESTÀ

E VISIONE”, presentata in occasione delle elezioni del Sindaco e del Consiglio

Comunale indette per i giorni 3-4 ottobre 2021, impugnano il verbale n° 401 del

04.09.2021, con cui la Commissione Elettorale Circondariale di Castrovillari ha

ricusato la lista dei ricorrenti in quanto “[…] la dichiarazione di presentazione

della lista non risulta validamente sottoscritta, atteso che […] le firme validamente

autenticate sono soltanto n. 6”, poiché, secondo la Commissione: “[…] l’allegato

n. 1 modello, costituito da fogli pinzati, senza timbro di congiunzione, contenente le

firme dei sottoscrittori della lista, la cui autentica è apposta in calce al quarto
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foglio, che contiene le firme di n. 6 sottoscrittori, e dunque in difformità da quanto

previsto dalla normativa vigente […]”.

2. Avverso tale atto i ricorrenti deducono violazione degli artt. 28 e 33, comma 1,

lett. a) del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, degli artt. 21 e 38 del d.P.R. n. 445 del

2000, dell’art. 14, Legge 21 marzo 1990, n. 53, nonché eccesso di potere per

violazione del principio di proporzionalità e del favor partecipationis, in quanto

non risulta prescritta alcuna fattispecie di nullità delle sottoscrizioni per mancanza

dell’autenticazione in calce a ciascun foglio, ovvero nel caso in cui manchino i

timbri di congiunzione tra i fogli delle sottoscrizioni e quello dell’autenticazione.

Peraltro, evidenziano come sussistano, in concreto, elementi tali da far ritenere che

l’autenticazione fosse riferita a tutte le firme dei sottoscrittori della lista, incluse

quelle del terzo foglio, in quanto le firme sono state apposte in righe con numeri

progressivi da 1 a 14; il p.u. autenticante ha dichiarato di autenticare 14

sottoscrizioni; il modulo reca nell’intestazione il numero di 14 sottoscrizioni; il

soggetto autenticante ha rilasciato il certificato cumulativo di iscrizione nelle liste

elettorali nei confronti degli stessi 14 soggetti presentatori/sottoscrittori.

Deducono altresì che la motivazione del provvedimento sia arbitraria, illogica e

contraddittoria, in quanto la giurisprudenza richiamata dal provvedimento

impugnato non è pertinente al caso di specie, inerendo alla diversa ipotesi di

sottoscrizioni apposte su fogli ulteriori ed aggiunti senza timbri di congiunzione,

senza certezza dunque della conoscenza da parte dei sottoscrittori della lista,

laddove nel caso che occupa non è in contestazione che i sottoscrittori fossero a

conoscenza del contrassegno, della lista e dei candidati da presentare, essendo

contestato unicamente che le 8 sottoscrizioni apposte nel terzo foglio presentato

non fossero validamente autenticate, essendo l’autenticazione apposta nel solo

quarto foglio, contenente 6 sottoscrizioni e dunque meno del numero minimo legale

di 9.

3. Resiste la Commissione elettorale circondariale di Castrovillari, che ha richiesto

il rigetto del ricorso siccome infondato.
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4. Si sono costituiti i Sig.ri Lizzano Giuseppe e Pota Giuseppe, rispettivamente

candidato a Sindaco e a consigliere comunale nella lista “UNITI PER

ALBIDONA”, unica altra lista presentata nella medesima competizione elettorale,

quali interventori ad opponendum, denunciando la loro posizione di

controinteressati non ritualmente evocati in giudizio e chiedendo perciò la

declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione del combinato disposto

degli artt. 41 e 129, comma 3, lett. a) cod. proc. amm. e, comunque, il rigetto nel

merito.

5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 9.9.2021.

6. Deve, preliminarmente, essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del

ricorso per omessa evocazione in giudizio degli odierni intervenienti, quali

controinteressati.

L’eccezione deve essere disattesa.

In tale direzione, l’art. 129, comma 3, lett. a) cod. proc. amm. dispone che “il

ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di

decadenza: a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore,

esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax,

all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli

eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato

rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi

spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha

valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la

notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;(…)”.

Rispetto a tale disposizione, ha chiarito la giurisprudenza che nei giudizi di

impugnazione di provvedimento di esclusione di lista di candidati non sono

configurabili controinteressati in senso tecnico, per cui la costituzione in giudizio di

altri soggetti che intendano resistere al ricorso deve seguire le regole dell'intervento

volontario e quindi deve avvenire non con semplice memoria, ma con atto
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notificato alle altre parti (sia pure nelle forme semplificate previste dall'art. 129

comma 3 c. proc. amm.) (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 07/05/2013, n.

2359; T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 02/05/2014, n. 299).

Nel medesimo senso, il Consiglio di Stato ha rilevato come nel rito speciale

previsto dall'art. 129 c. proc. amm. in materia di esclusione dal procedimento

preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali, la notificazione

diretta ai singoli controinteressati è rimessa alla facoltà del ricorrente, dal momento

che il ricorso può essere rivolto impersonalmente ai candidati delle eventuali liste

ammesse e notificato seguendo la speciale procedura prevista dall'art. 129, comma

3, lett. a), secondo periodo, cod. proc. amm., senza che sia necessaria la specifica

indicazione nominativa dei candidati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2012, n.

1058).

Orbene, nel caso di specie non è neppure contestato – e ciò peraltro appare

confermato dall’intervento spiegato in causa – che sia stato seguito il procedimento

di affissione con valore di notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i

controinteressati, risultando perciò corretto il procedimento seguito.

L’eccezione è perciò infondata e deve essere respinta.

7. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Come anticipato, il provvedimento impugnato ha ricusato la lista presentata dai

ricorrenti ritenendo validamente autenticate solo n. 6 sottoscrizioni, quelle

contenute nel quarto foglio, ma non anche le n. 8 sottoscrizioni contenute nel terzo

foglio e dunque un numero inferiore a quello necessario di n. 9 sottoscrizioni: ciò in

quanto l’autenticazione da parte del p.u. è riportata nel solo quarto foglio e il terzo

foglio non è congiunto al quarto dal timbro di congiunzione.

In via di premessa, vale richiamare la più recente giurisprudenza del Consiglio di

Stato in merito alla validità dell’autenticazione delle sottoscrizioni, che ha chiarito

che “pur riconoscendo che le modalità di autenticazione, in materia elettorale,

possono essere quelle semplificate dell'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000

(così da non richiedere a pena di nullità, ad esempio, l'indicazione della data e del
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luogo in cui il pubblico ufficiale appone la propria dichiarazione autenticante -

Cons. Stato, sez. III, nn. 1985 e 1987/2016), ha oltremodo ribadito come

l'autenticazione non possa venire meno alla sua funzione essenziale e precipua, che

è quella, appunto, di "attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la

sottoscrizione è stata apposta in sua presenza", come prevede l'art. 1, comma 1,

lett. i), del d.P.R. n. 445 del 2000, ricalcando la definizione dell'art. 2703, comma

secondo, c.c. (la quale recita: "l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte

del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il

pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che

sottoscrive")”. Nella medesima direzione, ha aggiunto che “l'identificazione del

sottoscrittore, anche mediante la procedura semplificata dell'art. 38, comma 3, del

d.P.R. n. 445 del 2000, costituisce un elemento essenziale dell'autenticazione, senza

il quale essa non può assolvere la sua funzione certificativa. Al contempo, la

mancata indicazione della modalità attraverso la quale si è proceduto

all'identificazione del sottoscrittore inficia irrimediabilmente la validità

dell'autenticazione per il difetto di una forma c.d. sostanziale, che è costitutiva

della fattispecie quale delineata dal legislatore (Cons. Stato, sez. III, n. 2941/2019

e n. 3019/2019)” (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 agosto 2020, n. 5261).

Dall’impianto ermeneutico sopra esposto, si deduce che l’autenticazione delle

sottoscrizioni deve considerarsi validamente resa laddove sussistano elementi per

ritenere che sia idonea ad offrire quella certezza legale in merito all’identificazione

del sottoscrittore da parte del pubblico ufficiale autenticante, restando invalida solo

laddove tale certezza non sia acquisita, non potendo l’autenticazione assolvere alla

sua funzione.

Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l’autenticazione resa fosse riferita a

tutte le sottoscrizioni apposte nel modulo depositato, ivi comprese le n. 8

sottoscrizioni contenute nel terzo foglio da cui il modulo è composto e non solo le

n. 6 sottoscrizioni di cui al quarto foglio, nel quale è riportata l’autenticazione.
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7.1. Non appare dirimente al Collegio, rispetto alla fattispecie concreta oggetto di

giudizio, l’argomentazione contenuta nel provvedimento in ordine alla mancanza di

timbri di congiunzione tra il terzo e il quarto foglio, con cui si richiama la pacifica

giurisprudenza del Consiglio di Stato, condivisa anche da questo Tribunale e dal

Collegio, in merito alla circostanza per cui laddove le sottoscrizioni siano apposte

su moduli aggiunti, gli stessi devono essere congiunti mediante timbro trasversale;

afferma in particolare il Consiglio di Stato che la timbratura è necessaria ogni

qualvolta ciò sia funzionale ad apprezzare la “sostanziale unitarietà” del modulo,

poiché le firme sono state apposte “su fogli separati dal modulo (vero e proprio)” e

ciò poiché è necessario avere “certezza sul fatto che gli elettori abbiano

effettivamente e consapevolmente presentato proprio quella lista e quei candidati”

(Cons. Stato, Sez. III, 4 settembre 2020, n. 5368; Cons. Stato, sez. III, 7 maggio

2019, n. 2940).

Ciò perché, nel caso di specie, il terzo foglio, che contiene le n. 8 sottoscrizioni

ritenute non validamente autenticate, non costituisce un foglio autonomo rispetto al

modello rilasciato dal Ministero dell’Interno, bensì ne forma parte integrante, ed

infatti le sottoscrizioni ivi riportate sono poste nell’ambito dello schema

predisposto, al pari di quelle infatti inserite, con numerazione progressiva, nel

quarto foglio.

E dunque, nel caso di specie, non si tratta di sottoscrizioni apposte su moduli

aggiunti ed estemporanei, bensì riportate nell’unico modello ministeriale,

denominato “Firme dei sottoscrittori”, che, per quanto articolato su due fogli, è un

documento unitario, anche per come predisposto dal Ministero dell’Interno, non

trovando dunque applicazione il principio giurisprudenziale richiamato.

Sotto questo profilo, come rilevato dai ricorrenti, è pertinente il richiamo alla

giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha evidenziato che “l'autentica nei

moduli predisposti dal Ministero è prevista come atto cumulativo e non già 'firma

per firma'” (Consiglio di Stato, sez. III, 16/05/2016, n. 1987); se così è, appare

altresì rilevante come proprio il modulo predisposto dal Ministero riservi uno
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specifico “spazio” per l’autenticazione delle sottoscrizioni unicamente nel quarto

foglio, a dimostrazione che l’autenticazione è riferita a tutte le sottoscrizioni

riportate nel modello denominato “Firme dei sottoscrittori”, che si compone dei

fogli terzo e quarto, contenenti lo schema per l’apposizione delle sottoscrizioni da

n. 1 a 15 e compilato, nel caso di specie, per n. 14 sottoscrizioni.

D’altronde, come risulta documentalmente (doc. 3), oltre al contenuto letterale

dell’autenticazione riportata sul quarto foglio, per cui sono “vere e autentiche n. 14

– quattordici firme apposte in mia presenza”, si rileva che nel primo foglio del

modulo è riportato come per la raccolta delle stesse n. 14 sottoscrizioni non sia

utilizzato alcun atto separato, essendo tutte contenute nello stesso modello

ministeriale denominato “Firme dei sottoscrittori”.

In tale direzione, si evidenzia anche come il certificato di iscrizione nelle liste

elettorali dei soggetti sottoscrittori, volto ad accertare la sussistenza della

condizione di cui all’art. 32, comma 4 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, è stato nel

caso di specie rilasciato in relazione a tutti i quattordici sottoscrittori dal pubblico

ufficiale che ha autenticato le sottoscrizioni, il Vice Sindaco del Comune di

Albidona Giuseppe Salandria (doc. 5); dal che si desume che egli abbia reso

l’autenticazione delle sottoscrizioni, verificandone la relativa identità, in relazione a

tutte le quattordici firme apposte nei fogli terzo e quarto.

7.2. Vieppiù, ad avviso del Collegio rileva la ratio sottesa alla giurisprudenza

citata, i.e. la necessità di consentire di avere certezza in merito alla circostanza che

i sottoscrittori fossero consapevoli della lista e dei candidati che viene presentata.

Detta ratio non appare sussistere nel caso concreto, neppure essendo contestato tale

assunto nel provvedimento, che non ha ricusato la lista per tale ragione, bensì

unicamente poiché le sottoscrizioni contenute nel terzo foglio non erano state

validamente autenticate, non ponendosi un problema dell’idoneità del terzo foglio a

contenere le sottoscrizioni a prescindere dalla presenza dei timbri di congiunzione,

essendo i richiami giurisprudenziali ivi riportati svolti al fine di corroborare la non
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riferibilità dell’autenticazione alle sottoscrizioni contenute nel terzo foglio.

Nel caso che occupa, a questo fine, vale peraltro sottolineare come nel terzo foglio

risulti indicato il nominativo del promotore della lista, che conduce a ritenere come

i sottoscrittori fossero a conoscenza della lista per cui le sottoscrizioni erano

apposte.

Peraltro, come visto, espressamente il provvedimento afferma la validità delle

firme autenticate nel quarto foglio (“le firme dei sottoscrittori validamente

autenticate sono soltanto n. 6”), ritenendo però non validamente autenticate le

firme contenute nel terzo foglio: risulta perciò in contrasto con quanto

espressamente motivato nel provvedimento l’affermata applicabilità

dell’orientamento giurisprudenziale citato, che infatti, nei casi in cui è stato

espresso, ritiene invalide le firme apposte sui fogli successivi al primo, essendosi

invece, nel caso di specie, a leggere la stessa motivazione del provvedimento,

verificata l’ipotesi opposta.

7.3. Né valgono le considerazioni rese dall’amministrazione nella memoria

depositata per cui “la Commissione si è limitata a prendere atto che le 6

sottoscrizioni contenute nella quarta pagina risultano “validamente autenticate”,

ma non che la lista sia stata da questi validamente sottoscritta”: ciò in quanto non

può ricusarsi una lista con la motivazione implicita, che sarebbe desumibile dal

silenzio sul punto, che la lista non fosse validamente sottoscritta, poiché

l’amministrazione deve esplicitare le ragioni per cui la lista viene ricusata, in

ossequio ai generali principi di motivazione dei provvedimenti amministrativi e, nel

caso di specie, ciò è avvenuto con riferimento chiaro e specifico all’omessa

autenticazione delle sottoscrizioni contenute nel terzo foglio e ritenendo

validamente autenticate solo quelle del quarto foglio.

8. Per tutte le superiori ragioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve

essere annullato il provvedimento impugnato e disposta la riammissione alla

competizione elettorale della lista ricusata.

Le spese, stante la peculiarità del caso di specie sotteso alla controversia, possono
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essere integralmente compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,

per l’effetto, annulla il verbale n. 401 del 04.09.2021, redatto dalla Commissione

elettorale circondariale di Castrovillari, contestualmente disponendo la

riammissione della lista alla competizione elettorale.

Spese compensate.

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

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Arturo Levato, Referendario

Gabriele Serra, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gabriele Serra Giovanni Iannini

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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