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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 Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1615 del 2021, proposto da 

Veruschka Villanti, rappresentato e difeso dagli avvocati Pieranna Filippi,

Vincenzo Pipitone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

- Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Alcamo, Castellammare del

Golfo, Calatafimi-Segesta, UTG - Prefettura di Trapani, Ministero dell'Interno, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via

Valerio Villareale n.6; 

- Comune di Alcamo, non costituito in giudizio

per l'annullamento

- del verbale n. 79 del 18.09.2021 e relativi atti presupposti ed allegati, notificati

mediante deposito presso l'Albo pretorio della Casa Comunale di Alcamo in data

19.09.2021, con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Alcamo non

ha ammesso la candidatura al consiglio comunale della ricorrente;
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- nonché del verbale n. 59 del 16.09.2021 con cui la commissione elettorale

circondariale rilevava che la ricorrente non avesse “precisato se lo stesso non si è

candidato in altro Comune o se, candidandosi anche in altro Comune (oltre ad

Alcamo), quale sia” ed assegnava un termine di 24 ore decorrenti dalle ore 12.14

del 17.09.2021 per integrare la documentazione già depositata;

- di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso, conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 24 settembre 2021 il

dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.1. La ricorrente Villanti Veruschka espone che il 15 settembre 2021 veniva

presentata dal delegato Sig. Dario Messina, la lista recante il contrassegno cerchio

con scritta “IO CI STO ABC ALCAMO BENE COMUNE”, contenente i candidati

per l’elezione al consiglio comunale di Alcamo ove figura anche la ricorrente; e che

in allegato è stata presentata la dichiarazione di Villanti Veruschka di accettazione

della candidatura alla predetta carica (allegato 5-quater), dichiarazione firmata,

autenticata e corredata dalla dichiarazione di cui all’art. 7, comma 8 L.R. n.7/92.

Con verbale n. 59 del 16.09.2021 la commissione elettorale circondariale rilevava,

(ad avviso della ricorrente erroneamente) che in detta dichiarazione la ricorrente

non avesse “precisato se lo stesso non si è candidato in altro Comune o se,

candidandosi anche in altro Comune (oltre ad Alcamo), quale sia” ed assegnava un

termine di 24 ore decorrenti dalle ore 12.14 del 17.09.2021 per integrare la

documentazione già depositata ed in particolare, per quanto di interesse, la

prescritta accettazione con l’integrazione richiesta.
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La ricorrente, residente ad Alcamo ma insegnante di scuola primaria nel Comune di

Pantelleria ove in quel momento si trovava, al fine di evitare ogni rischio di

esclusione il 18.09.2021 sottoscriveva “atto separato” - autenticato dal Sindaco del

Comune di Pantelleria - con il quale più puntualmente rendeva la dichiarazione in

oggetto.

Lo stesso Sindaco di Pantelleria curava di trasmettere con la propria pec (alle ore

11:53) copia della dichiarazione della signora Villanti autenticata alla CE.CIR entro

il termine assegnato dalla Commissione.

Sempre in data 18.09.2021, la ricorrente inoltrava, con la propria p.e.c. personale,

una richiesta di proroga del termine come sopra assegnato per consegnare il

documento in originale, dichiarando di trovarsi sull’isola per motivi lavorativi e

rappresentando che la nave che trasporta i passeggeri da Pantelleria sarebbe giunta

al porto di Trapani non prima delle ore 16.45, con partenza ore 12.00. E nel

pomeriggio provvedeva pertanto a depositare la dichiarazione in originale presso il

Comune di Alcamo, sede del CE.CIR.

Lamenta che, nonostante ciò, la prima sottocommissione elettorale, con il verbale n.

79 del 18.09.2021 non ammetteva la candidatura della Sig.ra Villanti Veruschka

con la seguente motivazione “non produce in originale entro i termini la

dichiarazione autenticata di cui al punto 7 (ossia l’accettazione con l’integrazione

richiesta -ndr), inviando una dichiarazione a mezzo pec e chiedendo al contempo

una proroga rispetto ai termini fissati, con separata istanza (non firmata)”.

1.2. Il gravame è affidato a un unico motivo di ricorso con il quale parte ricorrente

deduce le seguenti censure: Violazione degli artt. 28 e 32 D.P.R. 570/1960, dell’art.

56 D. LGS. 2267/2000, per violazione di legge per insussistenza della irregolarità,

eccesso di potere per motivazione errata e illogica. Eccesso di potere per violazione

del principio della ragionevolezza e buon andamento della P.A.- Violazione del

principio del favor partecipationis- Eccesso di potere per arbitrio e illogicità

manifesta.

1.3. Si sono costituiti in giudizio la Prima Sottocommissione Elettorale
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Circondariale di Alcamo il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Trapani che in

data 23/09/2021, hanno depositato una memoria difensiva.

1.4. Non si è invece costituito in giudizio il Comune di Alcamo, benché ritualmente

intimato

1.5. Alla pubblica udienza speciale elettorale del 24 settembre 2021, dopo

discussione dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di parziale irricevibilità del ricorso,

sollevata dalla difesa erariale limitatamente all’impugnazione del verbale n.

16/09/2021, pubblicato il 17/09/2021. Deduce la difesa erariale che ai sensi dell’art.

129 c.p.a. suddetto verbale avrebbe dovuto essere impugnato entro tre giorni dalla

sua pubblicazione, mentre risulta che la notifica del ricorso sia avvenuta in data

22/09/2021.

L’eccezione è infondata, stante il chiaro disposto dell’art.129, comma 3, lettera a)

cod.proc.amm. il quale stabilisce che “I provvedimenti immediatamente lesivi del

diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le

elezioni comunali, … sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo

regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante

affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati”.

Nel caso in esame il verbale n. 16/09/2021, pubblicato il 17/09/2021 ha

semplicemente disposto un’integrazione documentale a carico della ricorrente e

come tale costituisce un atto che si inserisce nella fase endoprocedimentale del

procedimento preparatorio elettorale, con la conseguenza che nessuna lesività

definitiva si è prodotta nella sfera giuridica della ricorrente fino all’adozione del

successivo verbale di esclusione.

Pertanto nessun onere di immediata impugnazione gravava sulla ricorrente, che ha

correttamente impugnato il suddetto verbale unitamente al successivo verbale di

esclusione.
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3. Va pertanto dichiarata l’ammissibilità del ricorso stante la ritualità delle notifiche

eseguite il 22/09/2021 ai sensi del terzo comma, lettera a), dell’art.129 del codice

del processo amministrativo, nel rispetto del termine di tre giorni decorrenti dalla

pubblicazione avvenuta sull’albo pretorio del Comune di Alcamo il 19/09/2021.

4. Venendo al merito del ricorso, la Commissione elettorale con l’impugnato

verbale n. 79 del 18.09.2021 non ha ammesso la candidatura della Sig.ra Villanti

Veruschka perché “non produce in originale entro i termini la dichiarazione

autenticata di cui al punto 7, inviando una dichiarazione a mezzo pec e chiedendo

al contempo una proroga rispetto ai termini fissati, con separata istanza (non

firmata)”.

4.1. Sotto un primo profilo il Collegio ritiene fondate le censure con le quali la

ricorrente sostiene di aver reso fin dal principio, in modo completo, la

dichiarazione per cui è causa.

Il modello precompilato (allegato 5-quater) di dichiarazione di accettazione della

candidatura contempla, tra le altre, anche la seguente testuale dichiarazione: “Il

sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, … dichiara altresì: - … - di non

essersi candidato in altro Comune (ovvero di essersi presentato candidato anche

nel Comune di ………..….)”; detta dichiarazione si ricollega al disposto di cui

all’art. 56 D.Lgs. n. 267/2000 comma 1 (prima parte) il quale dispone che:

“Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in

più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano

nella stessa data”.

Sul punto può concordarsi con la prospettazione offerta dalla ricorrente la quale

sostiene che detta dichiarazione, nella sua testuale formulazione, indica una

“alternativa” tra due precise e distinte ipotesi attraverso l’apposizione della

congiunzione disgiuntiva, per mezzo della quale la frase assume un significato

univoco: l’interessato infatti dichiara “di non essersi candidato in altro Comune”,

con ciò esaurendo il contenuto della dichiarazione che non necessita all’evidenza di

ulteriori specificazioni, ovvero (in alternativa) dichiara “di essersi presentato
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candidato anche nel Comune di …”, essendo soltanto in tale ipotesi tenuto a

completare il contenuto della dichiarazione specificando in quale altro Comune si è

candidato.

Né eventuali postille od istruzioni di compilazione imponevano di depennare la

parte di dichiarazione di non interesse del candidato.

Pertanto la Commissione avrebbe dovuto ritenere completa la dichiarazione

risultando dalla stessa chiaramente comprensibile che la candidata ha

inequivocabilmente dichiarato “di non essersi candidato in altro comune”, non

avendo alcun valore dichiarativo lo spazio vuoto in parentesi, volutamente non

compilato.

La dichiarazione resa dalla ricorrente, pertanto, deve ritenersi completa fin

dall’inizio, non risultando affetta da alcuna indeterminatezza o equivocità o

irregolarità formale, valendo in ogni caso in materia elettorale il principio di

strumentalità delle forme, in ragione del valore preminente del favor

partecipationis (principio corroborato da diversi arresti della Corte Costituzionale e

della Corte Europea dei diritti dell’uomo), laddove la certezza sul rispetto della

finalità, alla quale la forma sia preordinata, sia comunque raggiunta.

Da ciò consegue l’illegittimità dell’impugnato verbale n. 59 del 16.09.2021 con cui

la commissione elettorale circondariale ha ritenuto che la ricorrente non avesse

“precisato se lo stesso non si è candidato in altro Comune o se, candidandosi

anche in altro Comune (oltre ad Alcamo), quale sia” assegnandole un termine di

24 ore decorrenti dalle ore 12.14 del 17.09.2021 per integrare la documentazione

già depositata; e, per conseguenza, anche l’illegittimità del verbale n. 79 del

18.09.2021 con cui la commissione elettorale circondariale non ha ammesso la

candidatura della Sig.ra Villanti Veruschka perché “non produce in originale entro

i termini la dichiarazione autenticata di cui al punto 7, …”.

Nessuna integrazione documentale avrebbe, pertanto, dovuto essere chiesta alla

ricorrente.
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4.2. Sotto altro profilo il Collegio ritiene fondate anche le censure con le quali la

ricorrente contesta il verbale n. 79 del 18.09.2021, con il quale è stata disposta la

non ammissione della ricorrente alla candidatura al consiglio comunale di Alcamo

anche sul rilievo che la richiesta di proroga termini finalizzata a consegnare il

documento in originale sia avvenuta “…con separata istanza (non firmata)”.

Va rilevato che ai sensi dell’art.65 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82, le istanze e le

dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai

gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide se trasmesse

dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale.

Nel caso in esame l’istanza di proroga è stata trasmessa dalla ricorrente tramite la

propria pec personale (veruschkavillanti@psypec.it) sicché l’utilizzo di una casella

di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consente di ritenere

soddisfatto il requisito della apposizione della firma.

La circostanza, dedotta dalla difesa erariale, secondo la quale la norma in parola

non sarebbe applicabile al procedimento elettorale non appare rilevante, atteso che

la semplice richiesta di proroga di un termine non costituisce una atto tipico del

procedimento elettorale.

Tanto più che, sempre in applicazione del principio del favor partecipationis, la

richiesta di proroga appariva del tutto giustificata dal legittimo impedimento

rappresentato dalla ricorrente a consegnare la dichiarazione in originale entro il

termine prefissato per ragioni che sono legate al suo lavoro ed ai collegamenti

marittimi con l’isola di Pantelleria. Sotto questo profilo il provvedimento di

esclusione, nemmeno ha preso in considerazione la giustificazione addotta dalla

ricorrente, sicché appare inammissibile la motivazione postuma contenuta nella

memoria dell’Amministrazione la quale oppone in giudizio una capillare

elencazione dei collegamenti aerei e marittimi che la ricorrente, in tesi, avrebbe

potuto sfruttare per consegnare tempestivamente la dichiarazione in originale; a

fortiori tenuto conto di quanto rappresentato dalla difesa della ricorrente, in sede di
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discussione, circa l’impossibilità di reperire sull’isola un insegnante supplente

nell’arco di poche ore.

In ogni caso il C.E.CIR ha ricevuto a mezzo p.e.c. dal Sindaco di Pantelleria

(dunque da un pubblico ufficiale) nei termini assegnati (ore 11.53), copia della

dichiarazione integrativa/rettifica sottoscritta dalla ricorrente ed autenticata dal

medesimo Sindaco; sicché la sottocommissione aveva già contezza dell’esistenza

del documento, della data del suo perfezionamento anteriore alla scadenza del

termine, e dei legittimi motivi del ritardo nella consegna dell’originale; tutte ragioni

per cui la proroga avrebbe dovuto essere concessa.

5. Conclusivamente il ricorso è fondato e deve essere accolto, e per l’effetto vanno

annullati gli atti impugnati.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in

dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

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

per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di giudizio che

liquida, in favore della ricorrente, in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri e

accessori di legge.

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

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

Luca Girardi, Referendario
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Calogero Ferlisi

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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