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T.A.R, Lombardia, Brescia, Sez. I, 17 gennaio 2019, n. 33 

 

 

Sommario: 1. Il fatto_2. Il significato da attribuirsi all’espressione “giurisdizione di merito”: 

due orientamenti a confronto_3. I maggiori poteri decisori del giudice amministrativo investito 

di giurisdizione di merito: il contenzioso elettorale_4. È possibile identificare un nuovo “quid 

proprium” della giurisdizione di merito? 

 

 

1. Il fatto 

Con ricorso N.R.G. 1052 del 2018, proposto dinanzi alla Sezione Staccata di Brescia del 

T.A.R. Lombardia, è stato chiesto l’annullamento del verbale delle operazioni 

dell’Ufficio elettorale, relativo all’elezione del Consiglio Provinciale di Bergamo e del 

Presidente della Provincia di Bergamo del 31 ottobre 2018; ulteriormente sollecitandosi: 

- la ripetizione delle operazioni elettorali, previa esclusione di una lista (della quale 

veniva sostenuta l’illegittima ammissione alla competizione); 

- ovvero, alternativamente, la correzione del risultato elettorale ai sensi dell’art. 130, 

comma 9 c.p.a., mediante sostituzione del ricorrente ad altro candidato, quale 

componente del Consiglio Provinciale di Bergamo. 

A sostengo dell’affermata illegittimità dell’ammissione di una lista, parte ricorrente ha 

dedotto la non corretta composizione della stessa, in quanto contenente al suo interno n. 

3 candidati di sesso femminile e n. 5 candidati di sesso maschile, in asserita violazione 

delle norme di legge adottate a tutela delle rappresentanze di genere (art. 1, comma 7, l. 

7 aprile 2014 n. 56). 

Secondo quanto argomentato dal ricorrente, la mancata esclusione della anzidetta lista 

dalla competizione elettorale ha causato, oltre che l’illegittima elezione di un candidato 

alla carica di Consigliere provinciale, anche l’illegittima elezione del Presidente della 

Provincia. 

L’intervento “correttivo”, richiesto dal ricorrente in alternativa al rinnovato svolgimento 

delle elezioni con riferimento sia alla carica di Presidente della Provincia che alla 

elezione dei Consiglieri provinciali, consisterebbe nell’attribuzione di un seggio 

ulteriore alla lista alla quale appartiene il ricorrente, da realizzarsi previa esclusione 



 2 

della lista “controinteressata” e successiva redistribuzione dei voti espressi in favore di 

quest’ultima “proporzionalmente rispetto agli altri voti espressi”. 

L’analisi della pronuncia in epigrafe appare interessante in quanto consente di affrontare 

il delicato tema dei limiti che incontra il giudice amministrativo, investito di 

giurisdizione di merito, nell’esercizio dei suoi poteri. 

 

2. Il significato da attribuirsi all’espressione “giurisdizione di merito”: 

due orientamenti a confronto 

Sin dalle origini dell’istituto della giurisdizione di merito, l’interrogativo di fondo che 

ha attanagliato la dottrina e al quale, tuttora, la stessa non è riuscita a dare una risposta 

completamente esaustiva riguarda il significato da attribuirsi all’espressione 

“giurisdizione estesa anche al merito”.  

C’è chi in dottrina ha definito, addirittura, la giurisdizione di merito “un grosso 

problema di fronte al quale ognuno di quelli che al processo amministrativo dedica 

attenzione e fatica ha il dovere di prendere posizione” 
1
 

Secondo un primo orientamento, con tale espressione si intendeva un sindacato 

caratterizzato da una possibilità di piena cognizione dei fatti oggetto della controversia
2
. 

A ciò si ricollegavano i maggiori poteri istruttori di cui, in primis il Consiglio di Stato
3
 

e, in seguito all’istituzione dei T.A.R, il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione 

di merito, poteva usufruire.  

                                                      
1
 M. NIGRO, La giurisdizione amministrativa di merito, in Scritti giuridici, vol. II, Milano, Giuffrè, 1996 

p. 859. 

2
 P. G PONTICELLI, La giurisdizione di merito del Consiglio di Stato-Indagini storiche, Milano, 

Giuffrè, 1958, p. 117 sostiene che il giudice di merito fosse fornito di un plus di conoscenza del fatto, che 

si sostanziava nella possibilità di formarsi una completa convinzione e di ricostruire una propria integrale 

versione delle circostanze”; così anche L. MORTARA, Commentario del Codice e delle leggi di 

procedura civile, vol. I, Milano, 1910, p. 455, il quale rileva che “conviene comunque eliminare il dubbio 

che la istituzione del sindacato di merito costituisca un semplice controllo interno di amministrazione 

sopra la opportunità di deliberazioni, o provvedimenti, od atti della funzione governativa”; A. AMORTH, 

Il merito dell’atto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1939, p. 112 ss. esclude che il giudice pronunciando 

“anche in merito” operi un sindacato sulle valutazioni e sugli apprezzamenti compiuti 

dall’amministrazione. 

3
 Ai sensi dell’art. 44. r.d. n. 1054 del 26 giugno 1924, nei giudizi di merito il Consiglio di Stato poteva 

ordinare “qualunque altro mezzo istruttorio, nei modi determinati dal regolamento di procedura” 
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È stato, a tal proposito, evidenziato in dottrina che il “quid proprium” della 

giurisdizione di merito fosse quello di non incontrare i limiti a cui invece doveva 

sottostare il giudice di legittimità nella cognizione del fatto
4
. 

Inizialmente, il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione di legittimità, limitava, 

infatti, il suo esame esclusivamente all’iter logico seguito dall’Amministrazione al fine 

di stabilire se quest’ultimo fosse o no viziato, verificando, a tal scopo, se la volontà 

dell’Amministrazione fosse stata determinata da falsa rappresentazione dei fatti o 

inficiata da qualche altro difetto.  

Al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione di merito, invece, doveva attribuirsi 

quella capacità di ripetere direttamente gli accertamenti e le valutazioni relativi alla 

situazione di fatto, che normalmente precedono la emissione del provvedimento da 

parte dell’Amministrazione.  

Da qui il parallelismo tra il giudice amministrativo di merito e il giudice ordinario 

d’appello: così come il giudice ordinario d’appello si sostituisce internamente al giudice 

di primo grado nella cognizione del fatto oggetto della causa; allo stesso modo il 

giudice amministrativo, in sede di giurisdizione di merito può rifare gli accertamenti e 

le valutazioni relativi al fatto oggetto della controversia, svolti dall’Amministrazione.  

Quest’orientamento, attualmente, malgrado la sua puntuale argomentazione, potrebbe 

suscitare delle perplessità. 

Sul piano della possibilità per il giudice amministrativo di esercitare un accesso pieno ai 

profili fattuali della controversia, giurisdizione di legittimità, esclusiva e di merito 

oramai si equivalgono. 

Se è vero che, inizialmente, il “quid proprium” dell’istituto della giurisdizione di merito 

era rappresentato dalla possibilità di non incontrare i limiti nella cognizione del fatto a 

cui doveva invece sottostare il giudice della mera legittimità; adesso, in primis con 

l’emanazione della l. 21 luglio 2000 n. 205, con la quale è stata ammessa la consulenza 

tecnica d’ufficio nel giudizio amministrativo
5
 ed, in secondo luogo, con l’entrata in 

                                                      
4
 Cfr. V. OTTAVIANO, La giurisdizione di merito nella giustizia amministrativa, in Scritti giuridici, 

Milano, Giuffrè, vol. I, 1992, p. 319; Ed è proprio nei maggiori poteri istruttori attribuiti in tutte le 

materie devolute alla giurisdizione di merito che M. NIGRO, La giurisdizione amministrativa di merito, 

cit, p. 861 individua “il filo (il solo) che effettivamente collega le membra sparse della giurisdizione di 

merito”. 

5
 Viene sottolineato il carattere molto più penetrante del sindacato effettuato giudice amministrativo alla 

luce dell’introduzione della consulenza tecnica nel processo amministrativo anche da F. CARINGELLA, 
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vigore del Codice del processo amministrativo, è consentito al giudice amministrativo 

di disporre di tutti i mezzi di prova previsti dal Codice di procedura civile, con la sola 

esclusione delle prove legali, cioè dell’interrogatorio formale e del giuramento
6
. 

Dunque, per tali ragioni, affermare attualmente che l’elemento che differenzia e connota 

la giurisdizione di merito, rispetto alle altre forme di giurisdizione in cui si snoda la 

giustizia amministrativa, è dato dalla capacità del giudice amministrativo di esercitare 

una piena cognizione dei fatti oggetto della controversia potrebbe risultare 

anacronistico
7
. 

Diametralmente opposta all’orientamento per cui si intende per “giurisdizione di 

merito” un sindacato del giudice amministrativo esteso alla piena cognizione dei fatti 

oggetto della controversia è la ricostruzione per la quale, “pronunciando anche in 

merito”, il sindacato del giudice amministrativo possa estendersi fino al limite delle 

valutazioni di opportunità amministrativa
8
.  

                                                                                                                                                           
La tutela giurisdizionale amministrativa nei confronti delle Amministrazioni indipendenti ieri oggi e 

domani, in Giustamm.it, 2000, p. 5  

6
 C.f.r. art. 63, comma 5, c.p.a. 

7
 Sul punto si veda A. POLICE, Attualità e prospettive della giurisdizione di merito del giudice 

amministrativo, in Studi in onore di Santi Romano, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, p. 1447. L’A. 

mette in evidenza come la giurisdizione di legittimità sia profondamente mutata “non soltanto in rapporto 

alla sua capacità e possibilità di accedere al fatto ormai assicurata dal consolidato ampliamento dei mezzi 

di prova nel processo amministrativo, ma soprattutto dall’ampliamento dei poteri del giudice e delle 

garanzie di tutela che oggi, eccedendo la tutela demolitoria d’annullamento, s’estendono alla riparazione 

piena o semipiena delle situazioni giuridiche soggettive eventualmente lese dall’attività amministrativa”. 

8
 Secondo R. LUCIFREDI, In tema di giurisdizione di merito, in Arch. Giur. “Filippo Serafini”, vol. 

CXXV, 1941, 83 ss. il ricorso, nella giurisdizione di merito, è proponibile anche per motivi non consentiti 

in sede di legittimità; O. RANELLETTI, Le guarentigie amministrative e giurisdizionali della giustizia 

nell’amministrazione, Milano, 1937, p. 310 ss. mette in luce che i poteri del giudice, in sede di 

giurisdizione di merito, giungono “a sindacare il merito stesso dell’azione amministrativa, dando con la 

decisione quei provvedimenti che egli ritiene conveniente e che , a suo avviso, avrebbe dovuto prendere 

in quel caso l’amministratore, se avesse agito correttamente”; Per A.M. SANDULLI, I giudizi davanti al 

Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati, Napoli, Morano editore, 1963, p. 106, “decidere pronunciando 

in merito, importa una facoltà di ricorso estesa, oltre che ai profili di legittimità, anche ai profili 

extragiuridici dell’azione amministrativa, e cioè al merito della stessa, vale a dire ai giudizi tecnici, alle 

valutazioni di equità e di opportunità amministrativa, all’apprezzamento dei fatti suscettibili di varia 

valutazione tenuti presenti dall’amministrazione nel provvedere”; L. MEUCCI, Il principio organico del 

contenzioso amministrativo in ordine alle leggi recenti, in Giust. amm. IV, 1891 p. 5; V. CAINIELLO, 

Manuale di diritto processuale amministrativo, Torino, Utet, 2003, p. 297 ss. configura i casi di 

giurisdizione di merito quali deroga “al limite esterno” del sindacato del giudice amministrativo, in 

quanto quest’ultimo, eccezionalmente, pronuncia su profili attinenti al merito; U. POTOTSCHNIG, 

Origini e prospettive del sindacato di merito, in Scritti scelti, Padova, CEDAM, 1999, p. 167  pur 

propendendo per la tesi che configura la giurisdizione di merito come un sindacato pieno sui fatti oggetto 

della controversia, rileva che se “tutela dell’interesse legittimo ha voluto sin dall’inizio dire tutela diretta 

del provvedimento amministrativo, ecco che una conoscenza del fatto rapportata al provvedimento 

diventa necessariamente esame dell’opportunità del provvedimento in relazione ai compiti 

dell’amministrazione” ; O. TENTOLINI, La giurisdizione di merito del Consiglio di Stato, Milano, 
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Alla base di questo diverso orientamento si rintraccia la diversa accezione della nozione 

“merito” alla stregua di “opportunità” amministrativa.  

 

3. I maggiori poteri decisori del giudice amministrativo investito di 

giurisdizione di merito: il contenzioso elettorale 

Se la dottrina, nel descrivere l’istituto della giurisdizione di merito, si è sempre 

soffermata sull’ampiezza dei poteri istruttori di cui il giudice poteva usufruire, poca 

attenzione è stata riservata ai più ampi poteri decisori che connotano il sindacato del 

giudice amministrativo, in sede di giurisdizione di merito, i quali sono stati individuati 

per la prima volta, dall’art. 26, commi 2 e 3, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, secondo il 

quale il Tribunale Amministrativo Regionale, investito di giurisdizione di merito, in 

caso di accoglimento del ricorso, avrebbe potuto anche riformare l’atto o sostituirlo 

nonché condannare l’amministrazione al pagamento delle somme di cui risultasse 

debitrice. 

Alla stregua di tale considerazione, con riferimento ad alcuni tra i casi attualmente 

devoluti alla giurisdizione di merito, ci si potrebbe interrogare se la ragione che 

giustifichi la loro attribuzione alla giurisdizione di merito possa rinvenirsi non tanto 

nella possibilità del giudice di effettuare valutazioni di opportunità e neanche in quella 

diversa di esercitare una cognizione piena dei fatti oggetto della controversia. 

Le controversie in materia elettorale 
9
, ad esempio, si caratterizzano per il carattere 

strettamente vincolato delle operazioni rimesse al giudice, le quali potrebbero 

                                                                                                                                                           
Giuffrè, 1942 p. 138 critica aspramente A. AMORTH, Il merito dell’atto amministrativo, p. 141 il quale 

riteneva che esistesse una fondamentale unità nelle giurisdizioni di merito e di legittimità dal momento 

che entrambe si imperniavano su un “controllo giurisdizionale dell’atto amministrativo in quanto 

impugnato come illegittimo”.  

A fronte di quanto affermato da AMORTH, Il merito dell’atto amministrativo, cit, p. 133, ossia che 

“rimane dimostrato che la presunta questione di merito si esaurisce viceversa, a bene guardare, in 

un’esclusiva questione di illegittimità, per risolvere la quale non è affatto necessario munire il giudice di 

merito di poteri di cognizione diversi da quelli elargitigli nella sua competenza di legittimità”, O. 

TENTOLINI replica che, seguendo tale ricostruzione, non si individuerebbe, giustamente, uno scopo 

all’istituzione della giurisdizione di merito, essendo l’illegittimità dell’atto sindacata anche dal giudice 

amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità. 

Il vizio di merito, sempre secondo O. TENTOLINI., si risolverebbe, dunque, seguendo le parole di A. 

AMORTH, Il merito, cit, in un vizio equivalente ad un vizio di illegittimità. 

9
 L’art. 134, comma 1, lett. b) c.p.a. devolve alla giurisdizione di merito le controversie su “gli atti e le 

operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa” La norma fa riferimento al 

c.d. contenzioso elettorale passivo. Infatti, tanto le controversie aventi ad oggetto lo status di elettore 
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sostanziarsi, in ipotesi, nel verificare che il numero complessivo delle schede rinvenute 

nei plichi sia superiore a quello di schede affidate alla sezione o nel controllare se vi 

sono schede fra quelle scrutinate prive di bollo e firme con una preferenza espressa.
10

 

La decisione del giudice amministrativo in questo caso sarebbe, quindi, del tutto 

vincolata, non essendoci spazio per l’effettuazione di valutazioni che si estendono a 

profili di opportunità amministrativa.
11

 

Il giudice amministrativo, investito di giurisdizione di merito, in questo caso non è, 

dunque, qualificato a rivalutare autonomamente gli atti della procedura amministrativa 

suscettibili di vario apprezzamento.
12

  

La riconduzione delle controversie in materia elettorale alla giurisdizione di merito, 

inoltre, non potrebbe giustificarsi nemmeno se si aderisse alla diversa tesi secondo cui 

la giurisdizione di merito importi una “piena” conoscenza dei fatti oggetto della 

controversia, atteso che quest’ultima, in questo caso, si risolverebbe nella mera 

applicazione di norme di legge e di regolamento disciplinanti lo svolgimento vincolato 

delle operazioni elettorali e che, per tali caratteristiche, ben potrebbe essere svolta anche 

fuori dall’alveo della giurisdizione di merito. 

L’attribuzione, dunque, delle controversie in materia di operazioni elettorali alla 

giurisdizione di merito si giustificherebbe esclusivamente alla luce dei maggiori poteri 

decisori di cui gode, in sede di giurisdizione di merito, il giudice amministrativo, il 

quale, previa verifica della sussistenza di eventuali illegittimità nello svolgimento delle 

operazioni elettorali, nell’esercizio di tale giurisdizione, può sostituirsi 

                                                                                                                                                           
quanto le questioni relative al conseguimento ovvero al mantenimento della carica rimangono devolute 

alla giurisdizione del giudice ordinario. 

Prima dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, l’art. 6, L. 6 dicembre 1971 n. 1034 

assegnava al tribunale amministrativo regionale il potere di adottare i provvedimenti di cui all’art. 84 

d.p.r. n. 570/1960. Successivamente all’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, alle 

disposizioni contenute nel d.p.r. n. 570/1960, bisogna affiancare la disciplina del contenzioso sulle 

operazioni elettorali dettata agli artt. 126 e ss. del c.p.a 

10
 Sul punto Cons. Stato., Sez. V, 21 ottobre 2011, n. 5670 

11
 C.f.r. A. POLICE, La giurisdizione di merito del giudice amministrativo, in G.P. CIRILLO (a cura di), 

Trattato di diritto amministrativo, il nuovo diritto processuale amministrativo, Padova, CEDAM, 2014, 

p. 120; G. VACIRCA, Riflessioni sui concetti di legittimità e merito nel processo amministrativo, in Studi 

per il centocinquantenario del Consiglio di Stato, Roma, 1981, p. 1621, rileva anche che tale giudizio non 

concerneva l’esercizio di poteri discrezionali. 

12
 Come, invece, ritiene A. M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, pt. 2, Napoli, Jovene, 

1989, p. 1371. 
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all’Amministrazione
13

, limitandosi a sanzionare i risultati della tornata elettorale ovvero 

ad annullare l’operazione elettorale determinando l’esigenza di nuove elezioni.  

Se così vanno intesi i poteri del giudice amministrativo in materia di contenzioso 

elettorale, l’intervento “manipolativo” richiesto dal ricorrente al T.A.R Brescia 

esulerebbe dal perimetro espansivo della giurisdizione di merito, sostanziandosi in 

un’operazione di redistribuzione dei voti espressi in favore di una lista, per la quale sia 

accertata l’illegittima ammissione alla competizione elettorale, in favore delle altre. 

Come sottolineato, giustamente, dallo stesso TAR, se si ammettesse l’ammissibilità di 

una richiesta di tale genere, verrebbe richiesto al Giudice di sostituirsi, 

inammissibilmente, alla volontà dell’elettore, risultando indimostrato che, in presenza 

della mancata partecipazione alla competizione elettorale di una lista, i voti espressi in 

favore di essa sarebbero stati dal corpo elettorale redistribuiti in favore delle altre liste 

partecipanti alla competizione, in misura proporzionale al risultato da esse conseguito.
14

 

 

4. È possibile identificare un nuovo “quid proprium” della giurisdizione 

di merito? 

L’analisi della pronuncia in epigrafe, delineando in maniera puntuale i contorni entro i 

quali possono spingersi, nelle controversie riguardanti gli atti e le operazioni elettorali, i 

poteri del giudice amministrativo, i quali devono esclusivamente sostanziarsi 

“nella correzione del risultato elettorale, in presenza di accertate illegittimità nello 

svolgimento delle relative operazioni, refluite nel conclusivo atto di proclamazione 

degli eletti” 
15

, permette di compiere un’ultima e conclusiva riflessione. 

Atteso che attualmente, sul piano dell’accertamento del fatto, le tre forme di 

giurisdizione in cui si snoda la giustizia amministrativa ormai si equivalgono, se si 

dovesse tentare di dare una nuova definizione alla giurisdizione di merito che esula dai 

due orientamenti principali formulati in dottrina con riferimento a tale istituto, potrebbe 

                                                      
13

 C.f.r. art. 7, comma 6, c.p.a 

14
 Sul punto si veda anche TAR Brescia, sez I, 25 gennaio 2018, n. 105 laddove è stato sostenuto 

che “l’eliminazione ex post di una lista da una competizione elettorale rende impossibile stabilire – ora 

per allora – quale sarebbe stato l’orientamento di chi l’aveva votata” sicché “i voti assegnati ad una lista 

illegittimamente ammessa sono ontologicamente incerti, e anche eventuali verificazioni non fornirebbero 

risposte convincenti”. 

15
 TAR Brescia, sez I, 17 gennaio 2019, n. 33 
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forse dirsi che l’elemento che identificherebbe, adesso, la peculiarità della giurisdizione 

di merito risiede proprio nella possibilità del giudice amministrativo di sostituirsi 

all’Amministrazione, disciplinata dall’art. 7, comma 6, c.p.a., nell’esercizio di poteri 

decisori più ampi di quelli che connotano generalmente il giudizio amministrativo. 

 

Dott.ssa Enza Veronica CASTRO 

 

Ufficio del Processo 

T.A.R. Lombardia – Sez. staccata di Brescia 



N. 00897/2018 REG.RIC.

N. _____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00897/2018 REG.RIC.

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 Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 897 del 2018, proposto da:

- Tassi Ivan Mario, in proprio e nella qualità di presentatore della Lista CIVICI

POPOLARI INDIPENDENTI di candidati al Consiglio Provinciale della provincia

di Bergamo per le elezioni del 31 ottobre 2018;

- Cocchi Massimo, in proprio, nonché nella sua qualità di candidato della Lista

CIVICI POPOLARI INDIPENDENTI di candidati al Consiglio Provinciale di

Bergamo per le elezioni provinciali del 31 ottobre 2018;

- Facchinetti Daniel, in proprio, nonché nella qualità di delegato della lista “CIVICI

POPOLARI INDIPENDENTI” concorrente alle elezioni provinciali del 31 ottobre

2018 per la Provincia di Bergamo;

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Luca R. Perfetti e Alice Arnoldi, con

domicilio digitale presso l’indirizzo PEC indicato nell’atto introduttivo e domicilio

fisico presso l’Ufficio di Segreteria di questo Tribunale, in Brescia, alla via Carlo

Zima n. 3

contro



N. 00897/2018 REG.RIC.

- la Provincia di Bergamo, in persona del Presidente del Consiglio Provinciale p.t;

- l’Ufficio Elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia e il rinnovo del

Consiglio Provinciale, costituito con decreto del Presidente della Provincia di

Bergamo nr. 212 del 20 settembre 2018;

- la Prefettura – U.T.G. di Bergamo, in persona del Prefetto pro-tempore;

non costituiti in giudizio

nei confronti

Stefano Savoldelli, in qualità di candidato consigliere provinciale nella “LISTA

CIVICA GAFFORELLI PRESIDENTE”, ammessa alle elezioni provinciali della

provincia di Bergamo del 31 ottobre 2018, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo

Capelli, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC indicato nell’atto di

costituzione in giudizio e domicilio fisico presso l’Ufficio di Segreteria di questo

Tribunale, in Brescia, alla via Carlo Zima n. 3

per l'annullamento

- del verbale delle operazioni di verifica sottoscrizioni lista di candidati alla carica

di Presidente e di Consigliere della Provincia di Bergamo”, nella parte in cui

ammette alle elezioni provinciali di mercoledì 31 ottobre 2018 la lista “Lista Civica

per Gafforelli Presidente”;

- nonché di ogni eventuale atto e o provvedimento successivo e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della predetta parte controinteressata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 17 ottobre 2018 il dott. Roberto

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Espone il ricorrente Tassi Ivan Mario di aver presentato, in data 10 ottobre 2018,
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la candidatura del sig. Fabio Ferla alla carica di presidente della Provincia di

Bergamo, nonché una lista denominata “CIVICI POPOLARI INDIPENDENTI” di

candidati alla carica di consiglieri, nella quale il sig. Valois Umberto ricopre il

ruolo di candidato capolista.

Soggiunge di essere venuto a conoscenza del fatto che la lista “LISTA CIVICA

PER GAFFORELLI PRESIDENTE”, composta da 8 nominativi (numero minimo

richiesto dalla normativa ai fini della relativa ammissibilità), conteneva al suo

interno n. 3 candidati di sesso femminile e n. 5 candidati di sesso maschile, in

asserita violazione delle norme di legge adottate a tutela delle rappresentanze di

genere (art. 1, comma 71, della legge 7 aprile 2014 n. 56).

L’Ufficio Elettorale, riunitosi il 12 ottobre 2018, deliberava di ammettere alle

elezioni di mercoledì 31 ottobre 2018 la lista civica “LISTA CIVICA PER

GAFFORELLI PRESIDENTE”, sostenendo la corretta composizione della stessa in

base al criterio aritmetico di arrotondamento.

Giova rammentare fin d’ora che la predetta disposizione di legge stabilisce quanto

segue:

“Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al

60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore

qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra

decimale inferiore a 50 centesimi.

In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei

candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della

lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo.

La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un

numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è

inammissibile”.

L’Ufficio elettorale ha ritenuto rispettata la previsione appena riportata in quanto la

lista è stata composta avvalendosi “… dell’arrotondamento applicato con criterio

aritmetico come di seguito: 5 componenti di sesso maschile (4,8) e 3 componenti di
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sesso femminile (3,2)”; altresì soggiungendo che “Essendosi verificata la

condizione secondo cui il numero dei candidati del sesso meno rappresentato

contiene una cifra decimale inferiore a 50 centesimi (3,2) è ammesso

l’arrotondamento all’unità superiore per l’altro genere (m. 5 candidati si sesso

maschile – 4,8).

Del resto una diversa applicazione porterebbe alla riduzione del numero dei

candidati con l’estremo effetto della ricusazione della lista per la riduzione dei

candidati a un numero inferiore a quello minimo prescritto per l’ammissione della

lista, che è formata peraltro da candidati che già all’atto dell’elezione di primo

livello sono già stati assoggettati alle disposizioni di cui alla L. 215/2012 in

materia di quote rosa”.

Nel sostenere l’ammissibilità del proposto gravame, sulla base dell’orientamento

giurisprudenziale sviluppatosi sulla base di quanto affermato nella sentenza della

Corte Costituzionale n. 236/2010 (che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.

83-undecies del D.P.R. 570/1960, nella parte in cui escludeva un'autonoma

immediata impugnativa degli atti endoprocedimentali, ancorché immediatamente

lesivi), afferma la parte che debba ritenersi certamente ammessa l'impugnazione

dell'ammissione di una lista, qualora vengano dedotte censure di illegittimità

fondate sull'astratto pericolo di confusione nell'elettorato e sul connesso interesse

da evitare un possibile sviamento dell'elettorato (cfr. Cons. Stato, sez. V, n.

2551/2011 e n. 2145/2012).

2. Ciò osservato, gli atti impugnati si rivelerebbero illegittimi per violazione e falsa

applicazione dell’art. 1, comma 71, della legge 7 aprile 2014, n. 56; e per

violazione dell’art. 51, primo comma, della Costituzione.

Secondo parte ricorrente, la previsione di arrotondamento di cui all’epigrafata

disposizione, deve essere intesa nel senso che, anche qualora abbia “una cifra

decimale inferiore a 50 centesimi”, è il genere meno rappresentato che vede

aumentare, in misura più che proporzionale a detta cifra, il numero dei propri
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candidati, riducendo, rispetto alla quota massima prevista dalla norma, quella in

concreto raggiungibile dall’altro genere.

E ciò, in quanto l’arrotondamento della cifra del genere meno rappresentato deve

effettuarsi sempre all’unità superiore, oltre che in conformità all’interpretazione

fornita dal Ministero dell’Interno con circolare 37/2014 di disposizione analoga,

anche in quanto la norma in esame non può che essere in tal senso interpretata.

Ne consegue che la Lista Civica in parola (Lista Civica per Gafforelli Presidente)

avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile giacché, prevedendo un numero di

soli 8 candidati di cui 5 uomini e 3 donne, non rispetta la previsione normativa

richiamata, correttamente interpretata: l’ufficio Elettorale avrebbe, infatti, dovuto

depennare l’ultimo candidato del genere più rappresentato ed a quel punto la lista

avrebbe avuto un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal

comma 70 divenendo così inammissibile alle elezioni Provinciali.

La lista avrebbe, per essere ammessa, dovuto essere composta – giacché formata da

soli 8 nominativi – da 4 donne e 4 uomini; ed, in mancanza, non potrebbe che

essere, nel rispetto delle norme predette, dichiarata inammissibile.

3. Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con

conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Si è, invece, costituito in giudizio il sig. Savoldelli Stefano, in qualità di candidato

consigliere provinciale nella “LISTA CIVICA GAFFORELLI PRESIDENTE”,

preliminarmente eccependo l’inammissibilità della proposta impugnativa e, nel

merito, contestando la fondatezza delle ragioni esposte con l’atto introduttivo del

giudizio.

L’odierna pubblica udienza di trattazione della controversia è stata fissata, ai sensi

dell’art. 129, comma 5, c.p.a., con decreto n. 400 del 16 ottobre 2018, con il quale è

stata, altresì, respinta la domanda di misure cautelari monocratiche, dalla parte

ricorrente avanzata ai sensi dell’art. 56 c.p.a.

4. Il ricorso, come sopra proposto, è inammissibile.
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4.1 Non ravvisa il Collegio ragioni sufficienti per discostarsi dal consolidato

orientamento giurisprudenziale per il quale, ai sensi dell'art. 129 c.p.a., come

novellato dal D.Lgs. 14 settembre 2012 n. 160, fra i provvedimenti che vanno

immediatamente impugnati, in quanto lesivi del diritto del ricorrente a partecipare

al procedimento elettorale, non vanno inclusi anche gli atti di ammissione di

candidati o liste differenti da quelle del ricorrente, non potendo detta norma

applicarsi al di là dei casi da essa specificamente previsti, attesa la sua natura

derogatoria rispetto ad altre regole processuali di portata generale (cfr. Cons. Stato,

sez. V, 26 luglio 2016 n. 3361; sez. III, 18 maggio 2016 n. 2073).

In particolare, il Consiglio di Stato (sez. V, sentenza n. 5069 del 6 novembre 2015),

ha osservato quanto segue:

“Non vi è dubbio che il testo originario dell’art. 129 cit. fosse quanto mai univoco

nel circoscrivere l’applicazione del peculiare rito d’impugnazione anticipata da

esso disegnato alle sole impugnative degli atti di esclusione dall’elezione.

In tal senso, invero, la Sezione, in vigenza della relativa formulazione, dinanzi a un

ricorso impugnatorio di un’ammissione altrui ha avuto modo di osservare quanto

segue. “La piana lettura del sistema integrato dagli artt. 129 e 130 C.P.A., …

rende evidente come l’onere di spiegare le impugnative introduttive di questo

contenzioso, non rientrando esso nel nucleo di ipotesi contemplate dal primo di tali

articoli (né per la natura dell’atto da gravare nello specifico, trattandosi di

ammissioni, e non già di esclusioni; né per la natura dei soggetti ricorrenti, qui

semplici cittadini elettori), non poteva sorgere se non alla conclusione del

procedimento elettorale. L’art. 130 cit. comma 1, invero, è quanto mai chiaro nel

disporre che, al di fuori dello specifico caso regolato dall’articolo che lo precede,

“contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei

comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento

elettorale”: e ciò da parte di qualsiasi candidato o elettore dell’Ente della cui

elezione si tratta (nello stesso senso cfr. anche l’art. 129 comma 2, naturalmente
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nella versione del tempo)” (sentenza n. 5504 del 29 ottobre 2012).

Il nuovo testo dell’art. 129 cit. presenta obiettivamente un grado di univocità

inferiore rispetto alla sua formulazione primitiva. Nondimeno, l’interpretazione di

tale testo porta alla stessa conclusione invalsa al cospetto di quello precedente,

militando in tal senso la convergenza di tutti i molteplici indici ermeneutici

disponibili.

Non è un caso che la Sezione anche nella vigenza della nuova stesura dell’articolo

si sia già espressa nello stesso senso delle decisioni precedenti, e pertanto in modo

conforme alle tesi dell’attuale appellante, in occasione delle proprie sentenze 16

giugno 2014, n. 3033, nonché 7 marzo 2013, n. 1410, con le quali

significativamente non è stato nemmeno ritenuto necessario spendere particolari

argomenti a sostegno di una simile lettura.

In primo luogo, la rubrica dell’articolo è rimasta inalterata: essa continua quindi a

riguardare il solo “Giudizio avverso gli atti di esclusione”, così come la rubrica

del Capo II ove l’articolo è inserito.

In secondo luogo, l’elemento di lesività sul quale la nuova formulazione del comma

1 dell’articolo 129 è incentrata deve pur sempre investire il “diritto del ricorrente

a partecipare al procedimento elettorale”. E questa condizione di lesività si profila

unicamente in presenza di un’esclusione della lista interessata, laddove

l’ammissione altrui non incide, per converso, sul “diritto a partecipare al

procedimento”, situazione di natura strumentale che rimane impregiudicata e

intatta, ma può solo dispiegare un’eventuale influenza sfavorevole sul futuro esito

dell’elezione, riverberandosi quindi su un interesse di natura sostanziale che solo,

però, alla luce del concreto risultato elettorale registrato potrebbe dirsi leso.

Occorre poi tenere nel debito conto il fatto che l’art. 129 è pacificamente reputato

di stretta interpretazione (in tal senso si veda ad es. Sez. V, 7 marzo 2013, n. 1410,

nonché 23 febbraio 2012, n. 1058), data la pesante compressione del

contraddittorio processuale che caratterizza tutti i termini, oltremodo ristretti,

connotanti il peculiare rito disciplinato dall’articolo (rito nel cui ambito, ad
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esempio, non vale la regola della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura

dello Stato, e non è applicabile alcun tipo di fase incidentale che possa comportare

il differimento dell'udienza o la sospensione del giudizio, compresa la rimessione

all'Adunanza plenaria : cfr., rispettivamente, Sez. V, 29 aprile 2011, n. 2559; Ad.

Plen., 9 ottobre 2013, n. 22; per un’esposizione organica delle singolarità del rito

ex art. 129 cfr. V, 23 febbraio 2012, n. 1058).

Ora, questa drastica compressione del contraddittorio processuale già di per se

stessa non tollera che di una simile disciplina, sotto questo profilo di natura

probabilmente eccezionale, sia fatta applicazione al di là della stretta

indispensabilità, la quale è riscontrabile appunto unicamente rispetto alle

impugnative degli atti di esclusione.

L’art. 129 non è passibile di applicazione al di là dei casi da esso specificamente

previsti nemmeno per la sua natura derogatoria rispetto ad altre regole

processuali di portata generale.

Sotto questo aspetto va subito ricordata, invero, la previsione del comma 1 dell’art.

130 (anticipata già dal comma 2 dell’articolo precedente), la quale pone la regola

generale di settore che “contro tutti gli atti del procedimento elettorale … è

ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente

all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti” (con la sola eccezione,

appunto, delle fattispecie di tutela anticipata ammesse dall’art. 129).

E’ poi appena il caso di osservare che un’ipotetica ricorribilità immediata avverso

l’ammissione di altre liste contrasterebbe con il principio generale che, tanto in

tema di gare quanto di concorsi, vuole che le ammissione di terzi si rendano

impugnabili unicamente in occasione dell’impugnativa dell’atto di conclusione dei

relativi procedimenti, in aderenza, del resto, al più ampio canone della non

impugnabilità degli atti endoprocedimentali se non unitamente all’atto che

definisce la procedura interessata.

Un’ipotetica estensione dello schema della tutela processuale anticipata previsto
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dall’art. 129 cit. ai casi di ammissione delle liste, d’altra parte, non sarebbe

nemmeno assistita dal presupposto dell’eadem ratio legis: quanto detto sopra sulla

ben diversa carica di lesività degli atti di esclusione rispetto alle ammissioni altrui

comporta, infatti, che la ratio giustificativa dell’articolo in esame sia configurabile

unicamente rispetto ai primi.

È appena il caso di rimarcare, infine, che l’interpretazione debitamente restrittiva

dell’art. 129 non confligge con l’orientamento di questa Sezione incline ad

ammettere che, una volta esperita dinanzi al Giudice di primo grado l’impugnativa

dell’esclusione di una lista, la relativa sentenza di accoglimento (che produce

l’effetto di ammettere la ricorrente vittoriosa alla competizione elettorale) sarebbe

suscettibile di appello anche da parte di terzi.

Questa estensione della legittimazione all’appello si giustifica, infatti,

essenzialmente in ragione del fatto che altrimenti in casi simili l’ordinaria

impugnazione successiva alla proclamazione degli eletti esperibile avverso l’altrui

ammissione – impugnazione pur garantita in via generale dall’art. 130 C.P.A. –

potrebbe essere preclusa, in concreto, dalla formazione di un eventuale giudicato

sull’ammissibilità della lista ricorrente in prime cure, dal momento che un

giudicato di accoglimento sul punto avrebbe efficacia erga omnes (cfr.

l’approfondita trattazione del tema rinvenibile nella decisione della Sezione 23

febbraio 2012, n. 1058, paragr. 10).

E’ in ragione di tanto, quindi, che la Sezione ha riscontrato “la necessità, per

assicurare il diritto costituzionalmente garantito degli interessati ad ottenere

giustizia, di dover ritenere gli attuali appellanti legittimati a proporre appello

avverso la sentenza del T.A.R. di ammissione della lista in questione.

In tema di contenzioso elettorale, infatti, il giudicato formatosi acquista autorità ed

efficacia "erga omnes", non essendo compatibile con la natura popolare

dell'azione, con il suo carattere fungibile e con le sue funzioni e finalità, che gli

effetti della pronuncia rimangano limitati alle sole parti del giudizio (Cons.Stato

sez. V, 23 febbraio 2011 n. 488).
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Ne deriva che, ai sensi dell'art. 129, comma 1 c.p.a., l'unica specialità, quanto alla

legittimazione attiva, del rito elettorale preparatorio, riguarda la fase introduttiva

del giudizio di primo grado in quanto, una volta incardinato il rapporto

processuale, tutti i soggetti legittimati possono contrastare il ricorso originario o

appellare la sentenza di accoglimento al fine di evitare la formazione di un

giudicato a loro opponibile” (in termini Sez. V, 8 maggio 2013, n. 2500; nello

stesso senso cfr. anche 18 maggio 2015, n. 2526).

4.2 Va ulteriormente soggiunto – proprio con riferimento al fondamento

giustificativo della proposta impugnativa ex art. 129 c.p.a., per come prospettato

dalla difesa di parte ricorrente – che, sulla base di quanto affermato nella sopra

citata sentenza n. 2073 del 2016 della Sezione III del Consiglio di Stato:

- se l’“orientamento di questo Consiglio, espresso dalla sentenza … n. 5069/2015,

è effettivamente nel senso che, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. amm., come

novellato dal D.Lgs. 160/2012, fra i provvedimenti che vanno immediatamente

impugnati, in quanto lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento

elettorale, non vanno inclusi anche gli atti di ammissione di candidati o liste

differenti da quelle del ricorrente, non potendo detta norma applicarsi al di là dei

casi da essa specificamente previsti, attesa la sua natura derogatoria rispetto ad

altre regole processuali di portata generale”;

- il difforme orientamento (espresso, quanto alla vicenda contemplata dalla

pronunzia in rassegna, da T.A.R. Piemonte, sez. II, sentenza 691 del 2016) ammette

l’impugnazione dell'ammissione di una lista soltanto “qualora vengano dedotte

censure di illegittimità fondate sull'astratto pericolo di confusione nell'elettorato”

(nella fattispecie, determinato dall'uso di un contrassegno asseritamente

confondibile con quello utilizzato dalla lista ricorrente); ed a fronte del “connesso

interesse di evitare un possibile sviamento dell'elettorato”.

Nel caso in esame, essendo l’impugnazione incentrata su un affermato vizio di

ammissione di altra lista, la cui composizione sarebbe inosservante dei principi
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legislativamente fissati in tema di parità di genere, si rivelano insussistenti i

presupposti per applicare detto secondo, complementare, orientamento: non

dimostrando l’ammissione della lista controinteressata valenza nemmeno

potenzialmente decettiva rispetto alla libera e consapevole espressione del voto da

parte dell’elettorato.

5. Il ricorso, sulla base delle condotte considerazioni, va dunque dichiarato

inammissibile.

Le spese di lite, in ragione della peculiarità della controversia, possono formare

oggetto di compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di

Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in

epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate fra le parti costituite; nulla per le spese con riferimento alle

Amministrazioni intimate, non costituitesi in giudizio.

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

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Roberto Politi
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