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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 2844 del 2015, proposto dal

signor Mario Calig iuri, rappresentato e difeso dag li avvocati Filippo

Lattanzi e Valerio Zicaro, con domicilio eletto presso il primo in Roma,

Via G. P. da Palestrina, 47; 

c o n t roc o n t ro

Reg ione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato

e difeso dag li avvocati Massimiliano Manna e Franceschina Talarico, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Graziano Pung ì in Roma,

via Sabotino, 12; 

Consig lio Reg ionale della Calabria e Ufficio Elettorale Centrale

Reg ionale, non costituiti; 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Mauro D'Acri, rappresentato e difeso dag li avvocati Alfredo Gualtieri e

Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato

Giuseppe Cosco in Roma, Via Mugg ia, 33; 

Giuseppe Morrone, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste

Morcavallo, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Arno,

6; 
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Orlandino Greco, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste

Morcavallo, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Arno,

6;

Domenico Donato Battag lia, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale

Polimeni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Bartolo

Dattola in Roma, via deg li Orti di Trastevere, 59;

Ivan Rota, Giancarlo Scarpelli, Giuseppe Detto Ennio Aietta, Giovanni

Arruzzolo, Domenico Detto Mimmo Bevacqua, Arturo Bova, Francesco

Cannizzaro, Vincenzo Antonio Ciconte, Francesco D'Ag ostino,

Sinibaldo Detto Baldo Esposito, Giuseppe Gentile, Giuseppe

Giudiceandrea, Giuseppe Graziano, Carlo Guccione, Nicola Irto,

Giuseppe T. V. Detto Peppe Mang ialavori, Michelangelo Detto Michele

Mirabello, Giuseppe Detto Peppe Neri, Alessandro Nicolò, Giovanni

Nucera, Gerardo Mario Oliverio, Fausto Detto Orso Orsomarso,

Vincenzo Pasqua, Bebastiano Detto Seby Romeo, Nazzareno Salerno,

Antonio Detto Tonino Scalzo, Flora Sculco, Franco Serg io, Domenico

Detto Mimmo Tallini, tutti non costituiti; 

sul ricorso numero di reg istro generale 2980 del 2015, proposto dal

signor Vito Caldiero, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Saitta,

con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Cristiani in

Roma, via Po, 43; 

c o n t roc o n t ro

Reg ione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato

e difeso dall’avvocato Franceschina Talarico, con domicilio eletto presso

lo studio dell’avvocato Graziano Pung ì in Roma, via Sabotino, 12; 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Sinibaldo Esposito, rappresentato e difeso dag li avvocati Alfredo

Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso lo studio

dell’avvocato Giuseppe Cosco in Roma, Via Mugg ia, 33; 
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p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

quanto al ricorso n. 2844 del 2015:

della sentenza del T.a.r. per la Calabria - Catanzaro - Sezione I, n. 296 del

20 febbraio 2015;

quanto al ricorso n. 2980 del 2015:

della sentenza del T.a.r. per la Calabria – Catanzaro - Sezione I, n. 301 del

21 febbraio 2015.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio della Reg ione Calabria e dei

signori Mauro D'Acri, Giuseppe Morrone, Orlandino Greco, Domenico

Donato Battag lia e Sinibaldo Esposito;

Vista la memoria difensiva depositata dal signor Caldiero (in data 8

ottobre 2015);

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 27 ottobre 2015 il consig liere

Vito Poli e uditi per le parti g li avvocati Lattanzi, Polimeni, Gualtieri e

Saitta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’og getto del presente g iudizio è costituito dalla mancata

proclamazione dei signori Mario Calig iuri e Vito Caldiero alla carica di

consig liere reg ionale in occasione delle elezioni del presidente della

reg ione Calabria e del consig lio reg ionale tenutesi il 23 novembre 2014.

1.1. Il signor Calig iuri, candidato nella circoscrizione Nord alla carica di

consig liere – per la lista n. 12 “Sinistra” – ha ottenuto 2.677 preferenze

risultando il primo della lista.

La lista n. 12 “Sinistra”, nell’ambito della quale eg li era candidato, ha

partecipato alla competizione elettorale a sostegno della lista reg ionale

n. 4 con candidato a Presidente della Giunta reg ionale, Gerardo Mario
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Oliverio, ottenendo un solo segg io nella circoscrizione Sud.

Si assume che g li Uffici elettorali sarebbero incorsi in un duplice errore.

Da un lato, avrebbero errato nella individuazione della modalità di

calcolo del quoziente elettorale circoscrizionale in quanto la cifra

elettorale era stata determinata dalla somma dei voti di lista validi

compresi quelli ottenuti da ciascuna lista nelle sing ole sezioni della

circoscrizione ma con esclusione dei voti conseguiti dalle liste che non

avevano superato la sog lia di sbarramento per accedere al riparto dei

seg g i pari, nel sistema elettorale calabrese, al 4%; che tale circostanza

aveva alterato il quoziente elettorale e che se ciò non fosse accaduto la

lista del ricorrente avrebbe avuto diritto a un secondo segg io.

Dall’altro, avrebbero sbag liato nell’applicazione dei criteri che

presiedono alla distribuzione dei seg g i (complessivamente pari a 6),

integ ranti la “quota mag g ioritaria”, prevista per garantire la g overnabilità

dell’ente da parte dello schieramento vincitore.

1.2. Il signor Caldiero, candidato nella circoscrizione Nord alla carica di

consig liere – per la lista n. 15 “Nuovo Centro Destra” - ha ottenuto 1805

preferenze, risultando secondo nella cifra elettorale solo all’altro

candidato della stessa lista, risultato eletto nella Circoscrizione Nord,

Giuseppe Gentile (che ha riportato una cifra elettorale di 11.018).

La lista “Nuovo Centro Destra”, nell’ambito della quale eg li era

candidato, partecipava alla competizione a sostegno della lista reg ionale

n. 5, con candidato a Presidente della Giunta reg ionale, Vincenzo Mario

Domenico D’Ascola.

La lista reg ionale ha superato, nel suo complesso, lo sbarramento

dell’8% dei voti validi di cui al comma 3 dell’art.1 della l.r. 7 febbraio 2005

n. 1, mentre il g ruppo di liste “Unione di Centro”, collegato anch’esso

alla lista reg ionale n. 5, non ha invece rag g iunto il traguardo del 4% dei

voti validi, cosicché, alle liste “Unione di Centro” non è stato assegnato

alcun segg io.
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Al g ruppo di liste “Nuovo Centro Destra”, che aveva superato il detto

sbarramento del 4%, sono stati assegnati, innanzi tutto, in sede di

colleg io unico reg ionale, due seg g i, attribuiti uno alla circoscrizione

Nord e l’altro alla circoscrizione Sud ex art. 1, co. 3 della l.r. n. 1 del 2005.

Essendosi peraltro verificata l’ipotesi del conseguimento di almeno 15

seg g i da parte della lista reg ionale “vincente” (che ne ha ottenuti 16), e

dovendo quindi assegnarsi i seg g i del “premio di mag g ioranza” secondo

le quote ripartite previste dall’art. 4, co. 1 lett. b), l.r. n. 1 del 2005 -

ovvero mediante l’attribuzione di tre seg g i ai g ruppi di liste collegate alla

lista reg ionale con la mag g iore cifra elettorale e l’attribuzione deg li altri

tre ai g ruppi di liste non collegate alla lista reg ionale con la mag g iore

cifra elettorale - è conseguita l’assegnazione di un ulteriore seg g io al

g ruppo di liste “Nuovo Centro Destra”, che, secondo il meccanismo

applicato nello specifico dall’Ufficio elettorale, è stato attribuito alla

circoscrizione Centro, ai sensi dei commi 10 e 11 dell’art. 15 della legge n.

108 del 1968 (ovvero iniziando dalle circoscrizioni alle quali non erano

stati attribuiti i segg i del citato comma 10).

Ne è conseguita la proclamazione, quale candidato eletto a consig liere

reg ionale nella lista n. 15 “Nuovo Centro Destra” della circoscrizione

Centro, del signor Sinibaldo Esposito e la conseguente impugnazione

nella parte in cui sono state determinate in concreto, da parte deg li

Uffici elettorali, le modalità di assegnazione dei seg g i della quota

mag g ioritaria da ripartire fra le liste circoscrizionali, non collegate alla

lista reg ionale vincitrice e la conseguente assegnazione dei seg g i a

ciascuna circoscrizione territoriale.

2. L’impugnata sentenza - T.a.r. per la Calabria - Catanzaro - Sezione I, n.

296 del 20 febbraio 2015 – resa sul ricorso proposto dal signor Calig iuri:

a) ha dichiarato il difetto di leg ittimazione passiva deg li organi elettorali

straordinari (tale capo non è stato impugnato);

b) ha dichiarato inammissibile l’atto di intervento ad adiuvandum
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proposto dai signori Ivan Rota e Giancarlo Scarpelli (anche a titolo di

elettore del comune di Rende), nella qualità, rispettivamente, di

Tesoriere legale rappresentante e Commissario provinciale di Cosenza

del partito “Italia dei Valori (tale capo non è stato impugnato dai su

menzionato interventori);

c) ha respinto con dovizia di arg omenti i due motivi posti a sostegno del

ricorso di primo grado;

d) ha condannato il ricorrente e la parte intervenuta al pagamento delle

spese di lite.

3. L’impugnata sentenza - T.a.r. per la Calabria – Catanzaro - Sezione I, n.

301 del 21 febbraio 2015 – resa sul ricorso proposto dal signor Caldiero:

a) ha respinto l’eccezione di mancata integ razione del contraddittorio

sollevata dal contro interessato costituito signor Sinibaldo Esposito (tale

capo non è stato impugnato);

b) ha respinto l’unico complesso motivo posto a sostegno del ricorso di

primo grado;

c) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di leg ittimità

della disciplina elettorale reg ionale sollevata in subordine del ricorrente;

d) ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

4. Avverso la sentenza n. 296 del 2015 ha interposto appello il signor

Calig iuri con ricorso ritualmente notificato e depositato (rispettivamente

in data 31 marzo e 7 aprile 2015).

4.1. Si sono costituiti in g iudizio la Reg ione Calabria e i signori Mauro

D'Acri, Giuseppe Morrone, Orlandino Greco e Domenico Donato

Battag lia deducendo l’infondatezza del g ravame in fatto e diritto.

4.2. La difesa del signor D’Acri ha eccepito, inoltre, l’inammissibilità del

g ravame per violazione dei doveri di sinteticità e chiarezza (pag ine 5 -7

della memoria di costituzione).

5. Avverso la sentenza n. 301 del 2015 ha interposto appello il signor

Caldiero - con ricorso ritualmente notificato e depositato

Sentenze Consiglio di Stato 30/11/15

6 / 18



(rispettivamente in data 4 e 10 aprile 2015) - confutandone tutte le

arg omentazioni sfavorevoli, introducendo censure in parte nuove,

lamentando la violazione, da parte del T.a.r., del principio della

corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e

contestando il capo della sentenza recante la condanna alle spese di lite.

5.1. Si sono costituiti in g iudizio la Reg ione Calabria e il signor Sinibaldo

Esposito deducendo l’infondatezza del g ravame in fatto e diritto.

5.2. La difesa del signor Esposito da un lato, ha rilevato l’inammissibilità

dell’introduzione di censure nuove rispetto a quelle articolate in primo

g rado, dall’altro, ha riproposto, in subordine rispetto alla reiezione del

ricorso nel merito, l’eccezione di inammissibilità del g ravame per carenza

di interesse ad ag ire (pag ine 10 e 26 della memoria di costituzione).

6. Gli appelli in trattazione, sussistendo evidenti rag ioni di connessione

og gettiva e (parzialmente) sog gettiva, sono riuniti a mente del

combinato disposto deg li artt. 38 e 71, c.p.a.

7. L’appello n.r.g. 2844/2015 deve essere dichiarato inammissibile in

accog limento della relativa eccezione sollevata dalla difesa del signor

D’Acri sotto il profilo della violazione dei doveri di sinteticità e

chiarezza.

7.1. Si premette in fatto che:

a) il ricorso di primo g rado consta di 33 pag ine complessive (al netto di

quelle relative alla prova dell’avvenuta notificazione) recanti plurime

intricate reiterazioni di arg omenti che rendono difficoltosa la lettura e

comprensione delle censure proposte;

b) l’impugnata sentenza si sviluppa per 11 pag ine complessive;

c) l’atto di appello:

I) consta di 61 pag ine complessive (al netto di quelle recanti la prova

dell’avvenuta notificazione);

II) è stato redatto anche con la tecnica del “copia e incolla” (specie nella

parte in cui riproduce integ ralmente il ricorso di primo g rado) e
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contiene plurime reiterazioni dei medesimi arg omenti e richieste nella

parte centrale ed in quella conclusiva;

III) è stato redatto con l’uso di sottolineature, caratteri, dimensioni,

g rassetti ed altri accorg imenti g rafici che rendono difficoltosa la lettura

e comprensione del testo;

IV) è stato redatto senza un criterio ordinatore, infatti: non è stato

suddiviso fra parte in fatto, svolg imento del processo e motivi specifici

(avverso la sentenza in quanto tale, di cui si lamenta l’invalidità per

eccesso di potere g iurisdizionale e violazione dell’art. 112 c.p.c., e avverso

i capi di cui essa si compone); contiene plurime esposizioni (e

preannunci) preliminari di motivi scoordinati fra loro; da pag ina 52 a

pag ina 61 si susseguono e si ripetono, senza criterio, richieste di rinvio

all’Adunanza plenaria, richieste istruttorie, conclusioni, P.Q.M.;

V) reca motivi nuovi (certamente quello incentrato sulla violazione dei

principi elaborati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014)

e motivi intrusi (quello con cui si contesta la statuizione del T.a.r. relativa

alla inammissibilità dell’intervento dei rappresentanti del partito “Italia

dei Valori”) ex se inammissibili (come meg lio si dirà in prosieguo).

7.2. In ordine alla natura ed alla consistenza dei doveri di sinteticità,

chiarezza e specificità (deg li scritti delle parti e in particolare deg li atti di

impugnazione), ed alle conseguenze discendenti dalla loro violazione, il

Colleg io non intende decampare dai principi elaborati dalla

g iurisprudenza civile ed amministrativa (cfr. Cass., sez. lav., 30 settembre

2014, n. 20589; sez. un., 11 aprile 2012, n. 5698; Cons. Stato, Sez. V, 22

gennaio 2015, n. 274; Sez. V, 11 g iugno 2013, n. 3210; sez. VI, 24 g iugno

2010, n. 4016; Cons. g iust. amm., 14 settembre 2014, n. 536; 19 aprile 2012,

n. 395), secondo cui:

a) il dovere di sinteticità sancito dall’art. 3, comma 2, c.p.a.,

strumentalmente connesso al principio della rag ionevole durata del

processo (art. 2, comma 2, c.p.a.), è a sua volta corollario del g iusto
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processo, che assume una valenza peculiare nel g iudizio amministrativo

caratterizzato dal rilievo dell’interesse pubblico in occasione del

controllo sull’esercizio della funzione pubblica (cfr. da ultimo Cons.

Stato, Ad. plen., n. 5 del 2015);

b) la sinteticità deg li atti, che costituisce uno dei modi più importanti per

arrivare ad una g iustizia rapida ed efficace:

I) è declinata in varie norme del codice del processo amministrativo (artt.

74, art. 55, co. 7, 40, co. 1, lett. c) e d), e 101, co. 1, c.p.a.), nonché del

codice di procedura civile (art. 132, co. 2, 118 disp. att. c.p.c., 366, co. 1,

n. 3 c.p.c. riconducibili a sistema;

II) si riferisce al processo log ico ovvero alla forma conoscitiva

contrapposta all’analisi, che, partendo dal semplice e arrivando al

complesso, riduce l’insieme di nozioni e concetti diversi ad un’unità

essenziale e postula sul piano linguistico un’esposizione breve (appunto

essenziale); per stabilire la consistenza del dovere di sinteticità (e dunque

la misura massima dello scritto di parte), assume un valore esemplare –

pur essendo inapplicabile ratione temporis atque materiae - la disciplina

sancita dall’art. 120, co. 6, c.p.a. e dal pedissequo decreto del Presidente

del Consig lio di Stato n. 40 del 25 mag g io 2015 (pubblicato nella G.U. n.

128 del 5 g iugno 2015): le dimensioni massime deg li scritti difensivi ivi

indicate, rappresentano, infatti, un elemento di raffronto e

comparazione significativo perché concernente controversie (quelle in

materia di appalti), considerate direttamente dalla leg ge come rilevanti e

complesse, sicché tali limiti a fortiori dovranno essere rispettati, salvo casi

eccezionali, per le controversie afferenti ad altre materie diverse da

quelle divisate dall’art. 120;

c) l’esigenza “forte” della brevità deg li scritti difensivi non è solamente

una caratteristica dell’ordinamento processuale italiano; si pensi alle

istruzioni pratiche relative ai ricorsi ed alle impugnazioni adottate - il 15

ottobre 2004 (G.U. L 29 dell’8 dicembre 2004) e modificate il 27 gennaio
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2009 (G.U. L 29 del 31 gennaio 2009) - dalla Corte di g iustizia dell’Unione

europea, dove la lunghezza delle scritti di parte oscilla fra le 5 e le 15

pag ine

d ) la chiarezza e la specificità si riferiscono, invece, all’ordine

dell’esposizione delle questioni, al linguag g io da usare, alla correlazione

log ica con l’atto impugnato (sia esso il provvedimento amministrativo o

g iurisdizionale); il principio di chiarezza e specificità deg li atti, è

valorizzato dall’art. 40 c.p.a. (come modificato dal secondo correttivo,

adottato con d.lgs. 14 settembre 2012 n. 160), e dall’art. 101, co. 1, c.p.a.

che, nel disciplinare il contenuto del ricorso, espressamente stabiliscono

che i motivi di ricorso debbano essere «specifici» e che eventuali motivi

proposti in violazione di detta regola sono inammissibili: è evidente come

lo scopo delle norme (e in particolar della novella all’art. 40 cit.), sia stato

quello di sollecitare le parti alla redazione di ricorsi chiari, al fine di

arg inare la prassi difensiva di redigere ricorsi, oltre che lunghi, oscuri,

ossia privi di una limpida enucleazione dei motivi di ricorso nonché di

una netta distinzione tra fatto, svolg imento del processo e diritto;

e) è pertanto onere della parte ricorrente operare una sintesi del fatto

sostanziale e processuale funzionale alla piena comprensione e

valutazione delle censure al fine di evitare di delegare al g iudice

un’attività consistente nella lettura integ rale deg li atti meccanicamente

assemblati; conseguentemente la prolissità e la contraddittoria

commistione fra arg omenti, domande, eccezioni e richieste istruttorie

conducono all’inammissibilità per violazione dei doveri di sinteticità e

specificità dei motivi sanciti dag li artt. 3 e 40 c.p.a., per il primo g rado e

101, co. 1, c.p.a. per il g iudizio di appello; inoltre, l’inesatta suddivisione

tra parte in fatto e parte in diritto comporta il rischio dei c.d. «motivi

intrusi» ossia di quei motivi di ricorso, ex se inammissibili, perché, in

contrasto con il più volte menzionato art. 40 c.p.a., sono inseriti nella

parte in fatto (con il conseguente diffuso aumento di sentenze che non
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conteng ono l’esatta disamina di tutti i motivi di ricorso proposti a causa

dell’oggettiva difficoltà di individuarli nel corpo dell’atto).

7.3. Per completezza si rileva che, in ogni caso, le censure sollevate in

primo g rado, oltre che inammissibili per le rag ioni illustrate in

precedenza (retro §§ 7.1. e 7.2.), nella misura in cui risultano intelleg ibili,

sono infondate nel merito alla stregua delle seguenti considerazioni:

a) in relazione al primo motivo (pag ine 6 – 20 del ricorso di primo g rado)

– erronea individuazione della modalità di calcolo del quoziente

elettorale circoscrizionale in quanto la cifra elettorale era stata

determinata dalla somma dei voti di lista validi compresi quelli ottenuti

da ciascuna lista nelle sing ole sezioni della circoscrizione ma con

esclusione dei voti conseguiti dalle liste che non avevano superato la

sog lia di sbarramento per accedere al riparto dei seg g i pari, nel sistema

elettorale calabrese, al 4% con la conseguenza che era stato alterato il

quoziente elettorale e che se ciò non fosse accaduto la lista n. 12

avrebbe avuto diritto a un secondo seg g io – si rinvia alle arg omentazioni

sviluppate nel successivo § 8.3. in quanto comuni alla identica statuizione

di rigetto di analoga censura sollevata dal signor Vito Caldiero;

b) in relazione al secondo motivo (pag ine 20 – 28 del ricorso di primo

g rado) - erronea applicazione dei criteri che presiedono alla

distribuzione dei seg g i (complessivamente pari a 6), integ ranti la “quota

mag g ioritaria”, prevista per garantire la g overnabilità dell’ente da parte

dello schieramento vincitore – il Colleg io osserva che il metodo di

computo prescelto dal ricorrente è in contrasto col tenore letterale del

compendio di norme sancite dall’art. 15, co. 13, n. 3) della l. n. 108 del

1968, come integ rata dalla l.r. n. 8 del 2014, i cui periodi terzo, quarto,

quinto, sesto e settimo devono tutti essere applicati; il chè esclude,

contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, che si

possano prendere in considerazione i resti del meccanismo previsto per il

Colleg io unico reg ionale non utilizzati per l’attribuzione dei seg g i in
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quella fase, perché in tal modo si oblierebbe il contenuto delle norme

sancite dal terzo e quarto periodo della su menzionata disposizione.

8. L’appello n.r.g. 2980/2015 è in parte inammissibile e in parte infondato

e deve essere respinto nella sua g lobalità.

8.1. Preliminarmente il Colleg io osserva che:

a) è palesemente infondato il mezzo di g ravame (pag ine 7 – 8

dell’appello) che contesta la violazione, da parte del T.a.r., dell’art. 112

c.p.c.; sul punto è sufficiente porre a raffronto il testo del ricorso di

primo g rado e l’impugnata sentenza per escludere che il primo g iudice

abbia violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato;

b) è palesemente infondato il mezzo di g ravame (pag ine 26 – 27

dell’appello) che contesta la statuizione di condanna alla refusione delle

spese di lite; sul punto non può che ribadire quanto affermato dalla

costante g iurisprudenza di questo Consig lio (cfr. da ultimo Sez. V, n.

978 del 2013 cui si rinvia a mente dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.),

nell’interpretazione deg li artt. 91 e 92 c.p.c. - richiamati ora dall’art. 26,

co. 1, c.p.a. – secondo cui, a mag g ior rag ione dopo la novella recata

all’art. 92 dal d.l. n. 132 del 2014:

I) la mancata compensazione delle spese processuali, attuando il

principio generale – rafforzato dalla novella recata dal d.l. n. 132 del 2014

all’art. 92 c.p.c. - per cui le spese seguono la soccombenza e non

investendo profili di leg ittimità, si traduce in una scelta insindacabile in

appello e vale in riferimento sia alle statuizioni processuali che a quelle di

merito;

II) il g iudice di primo g rado ha amplissimi poteri discrezionali in ordine

al riconoscimento dei pur eccezionali e tassativi motivi divisati dall’art. 92

cit. per far luog o alla compensazione delle spese, con il solo limite, in

pratica, che non può condannare alle spese di lite la parte risultata

vittoriosa o disporre statuizioni abnormi;

III) nel caso di specie le spese sono state addossate alla parte
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soccombente sul piano formale e sostanziale;

c) il thema decidendum del g iudizio (anche in appello) è circoscritto

necessariamente, ex art. 104 c.p.a., dalle censure articolate in primo grado

che, per rag ioni di comodità espositiva, si prendono in esame

direttamente (cfr. da ultimo Cons. St., Sez. V, n. 673 del 2015; n. 5253 del

2014).

8.2. Con un unico complesso motivo (pag ine 3 – 11 del ricorso di primo

g rado), il signor Caldiero ha lamentato, sotto plurimi profili, la

violazione e falsa applicazione deg li artt. 1, 2, e 4, l. r. n. 1 del 2005;

eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e della illog icità

manifesta. Deduce in particolare che:

a) per eleg gere i sei consig lieri reg ionali che integ rano la c.d. provvista

mag g ioritaria, rilevano esclusivamente i voti conseguiti dalle liste

reg ionali come testualmente disposto dall’art. 2, co. 1, l.r. n. 1 del 2005

cit.;

b) il sistema magg ioritario, oltre che determinare la provvista dei sei segg i

della relativa quota, integ ra un vero e proprio criterio di ripartizione dei

6 seg g i in questione, da attribuirsi al candidato più votato nell’ambito di

quelli concorrenti nelle liste circoscrizionali, in modo tale che venga

premiato colui che ottiene il mag g ior numero di voti in un determinato

colleg io;

c) il seg g io eventualmente assegnato con criterio mag g ioritario ad un

g ruppo di liste circoscrizionali deve essere attribuito nell’ambito dei

candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali; a tal fine, devono essere

conteg g iati i voti dati alle liste circoscrizionali che non abbiano

rag g iunto su tutto il territorio reg ionale almeno il 4% dei voti validi e

che siano collegate ad una lista reg ionale che invece abbia superato lo

sbarramento dell’8% dei voti validi sul territorio reg ionale previsto per

partecipare alla ripartizione dei segg i.

8.3. Tutte le censure proposte sono inaccog libili in quanto propong ono
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una esegesi della complessa disciplina del sistema elettorale della reg ione

Calabria che contrasta sia con il tenore testuale delle norme di

riferimento che con i principi elaborati dalla g iurisprudenza di questo

Consig lio: I) sul piano generale, in ordine alla interrelazione fra fonte

statale e fonte reg ionale in materia di disciplina elettorale reg ionale (cfr.

da ultimo Cons. St., sez. V, 2445 del 2014, cui si rinvia); II) avuto

riguardo al sistema elettorale della reg ione Calabria (cfr. Cons. St., Sez.

V, nn. 4451 del 2011, 3253 del 2011 e 3804 del 2011, cui si rinvia); III) con

riferimento al principio della non computabilità per le elezioni reg ionali,

a mente del combinato disposto deg li artt. 15, l. n. 108 del 1968 e 7, l. n.

43 del 1995, dei voti conseguiti da liste che non hanno superato la sog lia

di sbarramento ai fini della individuazione del quoziente circoscrizionale

(cfr. Cons. St., Ad. plen. n. 13 del 1997; successivamente Sez. V, n. 124

del 2006 e Sez. V, n. 1733 del 2010 cui si rinvia), con la precisazione che

in tale parte le modalità di assegnazione dei seg g i riservati alla “quota

mag g ioritaria” non sono state incise dalla riforma del sistema elettorale

calabrese introdotta dalla l.r. n. 8 del 2014, sicché non c’è motivo di

discostarsi dai menzionati precedenti specifici resi su disposizioni tutt’ora

necessariamente applicabili (Cons. St., Sez. V, nn. 4451 e 3253 del 2011).

In sintesi:

a) la lista reg ionale non può confondersi con i g ruppi di liste

circoscrizionali né con le coalizioni in quanto essa non è una lista di

candidati consig lieri reg ionali contenendo l’unica candidatura alla carica

di presidente e dunque non è riconducibile ad alcun partito o

movimento;

b) per g ruppo di liste non si intende l’insieme delle liste presenti nelle

diverse circoscrizioni collegate alla lista reg ionale bensì l’insieme delle

liste caratterizzate dal medesimo contrassegno (tanto ai sensi della n. 108

del 1968 come modificata dalla l. n. 47 del 1995 e delle pedisseque

istruzioni ministeriali);
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c) la previsione della provvista della “quota mag g ioritaria” – diversificata

a seconda che tutti i 6 seg g i vadano attribuiti a supporto del candidato

presidente vincitore ovvero siano ripartiti metà (3) in favore del g ruppo

o g ruppi di liste a sostegno di quest’ultimo e metà (i restanti 3) in favore

dei g ruppi di liste il cui candidato presidente è risultato non eletto –

non implica che i seg g i debbano essere assegnati secondo una

g raduatoria dei candidati muniti della mag g ior cifra elettorale; essa, al

contrario, mira semplicemente a sostenere lo schieramento vincente con

l’attribuzione, a seconda dei casi (schieramento che abbia riportato, a

livello proporzionale meno di 15 seg g i ovvero 15 o più seg g i) dell’intero

pacchetto mag g ioritario (6 seg g i, nel primo caso) ovvero della metà (3

segg i, nel secondo caso);

d) la distribuzione dei seg g i rientranti nella “quota mag g ioritaria” si basa

non sulla cifra elettorale conseguita dalle liste reg ionali ma sulla somma

delle cifre elettorali conseguite dai g ruppi di liste provinciali ed avviene

secondo le minute prescrizioni sancite dal combinato disposto deg li artt.

2 e 4, l.r. n. 1 del 2005 e 15, l. n. 108 del 1968; in quest’ottica non sono

computabili, all’interno delle cifre elettorali, i voti conseguiti dalle liste

che non hanno superato la sog lia di sbarramento.

8.4. Il dubbio di leg ittimità costituzionale deg li artt. 1, 2 e 4, l.r. n. 1 del

2005, sollevato in relazione ag li artt. 1, 3, e 48, Cost. (pag ina 11 del

ricorso di primo g rado) – a cag ione della lesione dei principi e valori

della sovranità, dell’eguag lianza e del leg ittimo affidamento che

risulterebbero eccessivamente conculcati dalla esclusione assoluta dal

computo dei voti delle liste reg ionali dei voti ottenuti dalle liste

sottosog lia - è manifestamente infondato in considerazione:

a) della genericità delle arg omentazioni poste a sostegno della relativa

questione;

b) dei principi elaborati dal g iudice delle leg g i (sia pure in relazione alle

competizioni elettorali europee e nazionali, cfr. fra le tante Corte cost.,
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13 gennaio 2014, n. 1; Corte cost. 22 lug lio 2010, n. 271) e recepiti da

questa Sezione (cfr. da ultimo Sez. V, n. 2445 del 2014 che ha dichiarato

manifestamente infondata una questione di leg ittimità costituzionale,

concernente il sistema elettorale della reg ione Lazio, simile a quella

sollevata nel presente g iudizio); in particolare, è stato rilevato che la

determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un

ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità delle

scelte leg islative; il principio costituzionale di uguag lianza del voto esige

che l’esercizio dell’elettorato attivo avvenga in condizioni di parità ma

senza estendersi al risultato concreto della manifestazione di volontà

dell’elettore che dipende esclusivamente dal sistema prescelto dal

leg islatore in relazione al contesto storico; il limite che incontra il

leg islatore è quella della manifesta irrag ionevolezza che si traduce nella

verifica, attraverso un test di proporzionalità, che g li obbiettivi avuti di

mira dalla leg ge non comprimano in modo eccessivo tutti g li interessi

coinvolti, culminando nella alterazione del circuito democratico; tanto

premesso, tutti i principi sopra riportati risultano ictu oculi rispettati nel

caso di specie, attesa l’intrinseca modestia del numero di seg g i assegnato

alla quota reg ionale mag g ioritaria (1/5 del totale) e la marg inale

incisione, del meccanismo prescelto per la distribuzione dei seg g i della

quota mag g ioritaria, sul principio di rappresentanza g lobalmente

considerato (politica e territoriale), anche alla luce della norma sancita

dal menzionato art. 1, co. 5, l. n. 108 del 1968 che ha messo in risalto

come il consig liere reg ionale non rappresenti la circoscrizione all’interno

della quale è stato eletto bensì l’intero territorio reg ionale.

9. In conclusione il ricorso in appello n.r.g. 2844/2015 deve essere

dichiarato inammissibile; mentre quello n.r.g. 2980/2015 deve essere

respinto.

10. Le spese di g iudizio, reg olamentate secondo l’ordinario criterio della

soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri
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stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti:

a) riunisce g li appelli nn.rr.gg . 2844/2015 e 2980/2015;

b) dichiara inammissibile l’appello n.r.g. 2844/2015 e per l’effetto

conferma l’impugnata sentenza;

c) respinge l’appello n.r.g. 2980/2015 e per l’effetto conferma

l’impugnata sentenza;

d) condanna il signor Mario Calig iuri a rifondere in favore della Reg ione

Calabria e dei signori Mauro D'Acri, Giuseppe Morrone, Orlandino

Greco e Domenico Donato Battag lia, le spese e g li onorari del presente

g iudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori

come per leg ge (15% a titolo rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.),

in favore di ciascuna parte;

e) condanna il signor Vito Caldiero a rifondere in favore della Reg ione

Calabria e del signor Sinibaldo Esposito, le spese e g li onorari del

presente g iudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila), oltre

accessori come per leg ge (15% a titolo rimborso spese generali, I.V.A. e

C.P.A.), in favore di ciascuna parte.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 27 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Vito Poli, Consig liere, Estensore

Carlo Saltelli, Consig liere

Raffaele Prosperi, Consig liere

Sabato Guadagno, Consig liere

 
 

Sentenze Consiglio di Stato 30/11/15

17 / 18



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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