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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 Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso avente numero di registro generale 511 del 2018, proposto da 

- Francesco Pagano, che sta in giudizio personalmente “ai sensi del Titolo VI del d.

lgs. 02/07/2010, n. 104”, p.e.c. francesco.pagano@pec.basilicatanet.it; 

contro

- Regione Basilicata, in persona del Vicepresidente della Giunta Regionale,

rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Valerio Di Giacomo, p.e.c.:

digiacomo0694@cert.avvmatera.it, con domicilio presso la sede dell’Ufficio legale

e del contenzioso dell’Ente, in Potenza, alla via V. Verrastro n. 4; 

nei confronti

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, non costituita in

giudizio;

- Nicola Benedetto e Paolo Castelluccio, nella qualità di consiglieri regionali, non

costituiti in giudizio; 

per l'annullamento
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- del decreto del Presidente della Giunta regionale del 20 novembre 2018, n. 260,

pubblicato nel bollettino ufficiale regionale n. 49 del 21 novembre 2018;

- nonché per l'accertamento dell'obbligo, con relativa condanna, del Presidente

facente funzioni della Regione Basilicata di provvedere senza indugio alla nuova

indizione delle elezioni garantendone la celebrazione nel termine previsto dalla

legge elettorale regionale e, comunque, ove ciò non fosse più possibile, nella prima

data utile successiva a tale termine.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 9 gennaio 2019, il Primo Referendario avv.

Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

1. Con atto notificato il 24 novembre 2018, depositato in pari data, Francesco

Pagano, nelle dichiarate qualità di cittadino iscritto nelle liste elettorali per le

elezioni del Consiglio regionale della Basilicata e di segretario regionale di

Basilicata del Movimento politico “IDEA - popolo e libertà” è insorto avverso il

decreto in epigrafe, concernente la convocazione dei comizi per le elezioni del

Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Basilicata.

1.1. In particolare, il deducente ha lamentato la fissazione della data delle elezioni

di cui è questione al 26 maggio 2019, deducendo in diritto, per più profili la

violazione di legge (art. 5 della l.r n. 20 del 2018; art. 5 della legge n. 165 del 2004,

art. 7 del d.l. n. 98 del 2011).

2. La Regione Basilicata, costituitasi in giudizio, ha concluso per l’inammissibilità

in rito, e per l’infondatezza nel merito del ricorso.

3. Alla camera di consiglio svoltasi il 19 dicembre 2018 il Collegio ha dato avviso
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alle parti dell’intendimento di definire il giudizio con sentenza in forma

semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.. Indi le parti hanno precisato le

rispettive posizioni e il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. In limine litis, il Collegio dà atto della sussistenza della giurisdizione del giudice

amministrativo, che comprende tutti gli atti del procedimento elettorale,

dall'emanazione dei comizi elettorali sino alla proclamazione degli eletti, restando

attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle controversie nelle

quali si fanno valere posizioni di diritto soggettivo, quali quelle che si riconnettono

al diritto di elettorato attivo o che concernono ineleggibilità, decadenze e

incompatibilità (Cass. civ., SS.UU., ord. n. 21262 del 2016).

5. Assume poi rilievo pregiudiziale rispetto alla stessa delibazione delle eccezioni

in rito sollevate da parte resistente la questione dell’esatta qualificazione

dell’azione spiegata col ricorso in trattazione.

In particolare, il deducente ha inteso proporre un ricorso elettorale, come si evince

chiaramente dagli indici: a) della scelta di stare in giudizio “senza difensore ai sensi

del titolo VI del d.lgs. 02/07/2010, n. 104”, rectius titolo VI del libro quarto del

codice del processo amministrativo, appunto dedicato al “contenzioso sulle

operazioni elettorali”; b) dalla dichiarazione in materia di esenzione dal contributo

unificato, secondo cui «la controversia rientra nell'alveo della materia disciplinata

dagli articoli 129 e 130 del d.lgs. 02/07/2010, n. 104»; c) dall’utilizzo, per il

deposito del ricorso, del “servizio del cd. mini Urp” che «affianca i ricorrenti non

avvocati (e gli eventuali controinteressati) che non siano in possesso della p.e.c. e

della firma digitale» e che ritengano di «esperire ricorso in proprio» nei casi in cui

il codice del processo amministrativo lo preveda, come nei ricorsi elettorali (nota

del Segretario generale della Giustizia amministrativa prot. n. 2562 del 21 febbraio

2017).

5.1. Ritiene sul punto il Collegio, nell’esercizio del potere di cui all’art. 32, n. 2,

cod. proc. amm., di dover qualificare l’azione proposta come di cognizione, e

segnatamente come di annullamento, nell’ambito della generale giurisdizione di
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legittimità. Spetta infatti al giudice, in ossequio al tradizionale canone del iura novit

curia, svolgere tale indagine, anche prescindendo dal formale nomen iuris attributo

dall’autore, in base agli elementi sostanziali del ricorso.

In effetti, il procedimento elettorale si articola in due distinti sub-procedimenti,

dedicati l’uno al procedimento elettorale preparatorio, in cui si colloca la fase

dell’ammissione delle liste e delle esclusioni dei candidati, e l’altro al procedimento

elettorale in senso stretto, caratterizzato dalle operazioni elettorali e dalla

successiva proclamazione degli eletti, rispettivamente disciplinati dagli articoli 129

e 130 del codice del processo amministrativo.

Orbene, il ricorso non può essere sussunto nell’alveo dell’art. 129 del codice, in

quanto tale disposizione prevede unicamente l’impugnabilità dei provvedimenti

immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento

elettorale preparatorio, quale ictu oculi non è quello impugnato nel caso di specie,

non venendo in considerazione un atto di esclusione o di ammissione di liste o

candidati relativi al procedimento preparatorio delle elezioni amministrative.

Neppure può trovare applicazione l’art. 130 dello stesso codice, a norma del quale

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

comizi elettorali” è ammesso ricorso alla conclusione del procedimento elettorale,

unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti. Invero, il

ricorso in trattazione investe proprio l’atto di convocazione dei comizi, ovverosia

un provvedimento che il dato testuale di tale ultima norma è netto nell'escludere dal

novero delle controversie in materia di operazioni elettorali.

Del resto, il provvedimento di convocazione dei comizi si colloca logicamente e

cronologicamente a monte tanto del procedimento elettorale preparatorio quanto di

quello in senso stretto.

Ne deriva che la domanda di annullamento del decreto di indizione delle elezioni

regionali, in uno alla domanda di accertamento dell’obbligo del Presidente della

Regione Basilicata di indire le elezioni entro un dato termine, va delibata secondo
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il rito ordinario (per analogo esito, T.A.R. Basilicata, 10 ottobre 2013, n. 599).

5.2. Quanto ai presupposti, osserva il Collegio che il ricorso è già stato instradato

secondo le regole del rito ordinario, e in particolare che è stato chiamato in

trattazione nella odierna camera di consiglio ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.,

sicché non si rende necessario disporre in ordine alla conversione di esso.

Risulta regolarmente costituito il contraddittorio, in quanto la Regione Basilicata,

costituendosi in giudizio e svolgendo attività difensiva, ha sanato, ai sensi dell’art.

160 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per effetto del rinvio

esterno alla disciplina delle notificazioni in materia civile di cui all’art. 39, n. 2,

cod. proc. amm., la nullità della notificazione del ricorso, avvenuta presso indirizzo

p.e.c. dell’amministrazione differente da quello di cui all’art. 16, n. 12, del d.l. n.

179 del 2012.

Dato l’atto impugnato, non sono poi ravvisabili controinteressati. In particolare, la

qualità di controinteressato va individuata in relazione al riconoscimento della

titolarità di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione

del ricorso, c.d. elemento sostanziale, e alla circostanza che il provvedimento

riguardi nominativamente uno o più soggetti determinati, c.d. elemento formale, i

quali abbiano un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione del

provvedimento stesso (Cons. Stato, A.P., 21 giugno 1996, n. 9). Tale

riconoscimento va svolto con riferimento alla data di emanazione del

provvedimento medesimo, a nulla rilevando eventuali fatti e situazioni

sopravvenuti (Cons. Stato, A.P., 24 luglio 1997, n. 15). Nel caso di specie, a fronte

dell’atto di indizione dei comizi elettorali, avente natura generale e rivolto a

destinatari non individuabili se non a posteriori, tali elementi non si ravvisano. Non

assumono tale veste, inoltre, i c.d. controinteressati successivi (C.G.A.R.S., 7

ottobre 2008, n. 837), ovverosia coloro che potrebbero acquisire un interesse

qualificato e differenziato a seguito dello svolgersi e del completamento del

procedimento elettorale. A ciò consegue che può prescindersi dalla verifica della

validità della notificazione del ricorso agli altri soggetti evocati in giudizio col
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ricorso.

Difetta, allo stato, la domanda di fissazione d’udienza, di cui all’art. 71 cod. proc.

amm.. Ciò nondimeno, come si è anticipato, il ricorso è stato iscritto al ruolo

dell’odierna camera di consiglio per essere trattato secondo l’ordinario rito

cautelare, e l’Ente resistente nulla ha eccepito sul punto, sicché per ragioni di

economia processuale e di celerità di decisione, anche avuto riguardo alla portata

dell’atto impugnato e alla speciale rilevanza degli interessi coinvolti, il Collegio

ritiene di poter procedere comunque alla sua delibazione.

6. Il ricorso è inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.

Come eccepito dalla difesa dell’Ente resistente, il deducente non risulta essere tra i

soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato, né soprattutto risulta

essere iscritto nel relativo albo professionale. Non a caso, infatti, il ricorrente ha

precisato di aver proposto il giudizio “personalmente”, e non a ministero di

difensore abilitato, evidentemente sull’assunto che si trattasse di ricorso

assoggettato al rito speciale elettorale, per il quale l’art. 23 cod. proc. amm.

consente la difesa personale.

Orbene, dalla qualificazione del ricorso quale recante un’ordinaria azione di

annullamento unitamente a una di condanna, con esclusione della sua

riconducibilità al rito elettorale, deriva, indefettibilmente, la necessità del patrocinio

di avvocato. Si tratta di assistenza tecnica obbligatoria e inderogabile, che

costituisce il riflesso dell'inviolabilità del diritto di difesa predicato dall’art. 24,

secondo comma, Cost. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto in

proprio da soggetto privo della qualifica professionale di avvocato iscritto all’albo

professionale (ex multis, T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 marzo 2014, n. 502).

Peraltro, le eccezioni alla regola sul patrocino obbligatorio, di cui all’art. 23 dello

stesso codice, non ammettono il ricorso all’analogia o all’interpretazione analogica

(Cons. Stato, sez. V, n. 4146/2015).

7. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità
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del ricorso.

8. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre

l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente

pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile,

nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

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

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019, con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Benedetto Nappi, Primo Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Benedetto Nappi Giuseppe Caruso

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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