
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

Tar Molise, Campobasso: Sezione I, sentenza 12 maggio 2008, n. 230 

È legittima l’autenticazione da parte di un consigliere provinciale che non riporti il timbro dell’Ufficio qualora questa sia debitamente 
firmata e riporti un generico timbro che lo qualifica come tale. 

Omissis 
Il ricorso è infondato. 
Assume la ricorrente che delle 1280 firme considerate valide dall’Ufficio circoscrizionale di … ai fini dell’ammissione 
alla competizione elettorale della lista provinciale di …, almeno 851 presenterebbero dei gravi vizi relativi alla 
autenticazione sicché il numero di firme valide sarebbe in realtà inferiore alle 1000 previste per la partecipazione con 
la conseguenza che la predetta lista avrebbe dovuto essere estromessa. 
Lamenta, in particolare, che a raccogliere ed autenticare n. 850 sottoscrizioni degli elettori di … sarebbe stato un non 
meglio qualificato Consigliere provinciale, … che nell’atto di autenticazione delle sottoscrizioni avrebbe omesso di 
apporre il sigillo dell’ufficio presso il quale esercita la propria funzione, limitandosi ad apporre un timbro, facilmente 
riproducibile, che lo qualifica genericamente come consigliere provinciale, ciò in violazione di quanto previsto dagli 
artt. 1 e 30 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 cui rinvia l’art. 14 della legge 21/3/1990, n. 53 a sua volta richiamato 
dall’art. 9, comma 3, della legge n. 108/1968. 
In senso contrario è sufficiente ricordare come anche di recente il Consiglio di Stato, V sezione, con sentenza n. 1074 
del 6 marzo 2006 abbia precisato che deve ritenersi legittima l’ammissione di una lista alla consultazione elettorale 
anche se i moduli contenenti le firme dei sottoscrittori non riportano il nome e il cognome del pubblico ufficiale che 
ha proceduto all’autenticazione né il timbro dell’ufficio qualora la predetta autenticazione sia debitamente firmata 
dal soggetto autenticante con la specificazione della sua qualifica di consigliere comunale e con l’indicazione della 
data e del luogo di autenticazione; con particolare riferimento alla mancanza del timbro la medesima sentenza ha 
altresì precisato che l’art. 21 del D.P.R. n. 445 del 2000 non può trovare inderogabile applicazione per i soggetti quali i 
consiglieri comunali che non hanno un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo il timbro del comune; 
poiché il principio di diritto affermato in relazione alle forme di esercizio del potere di autenticazione dei consiglieri 
comunali può estendersi, per identità di ratio, ai consiglieri provinciali, deve concludersi nel senso dell’infondatezza 
del motivo di doglianza tenuto conto che nel caso di specie, pur in assenza del timbro identificativo, il consigliere 
provinciale che ha proceduto alla autenticazione ha indicato con apposito timbro le proprie generalità e la sua qualità 
di consigliere provinciale, qualità che del resto non poteva che riferirsi alla provincia di … atteso che le firme 
autenticate si riferiscono alla presentazione della lista provinciale di … per l’elezione nella circoscrizione elettorale 
della provincia di …. 
Ove poi la ricorrente avesse inteso contestare che il … sia consigliere della Provincia di … per inferirne la carenza del 
potere di autenticazione, una tale doglianza sarebbe destinata ad infrangersi contro le evidenze processuali che 
hanno dimostrato inconfutabilmente la titolarità in capo al … della predetta carica presso la Provincia di …. 
La ricorrente, sotto altra angolazione, contesta la inverosimile circostanza secondo cui tutte le 850 autentiche 
contestate sarebbero avvenute in data 6.10.2006, il che sarebbe, a suo dire, impossibile considerati i tempi richiesti 
per riportare sui moduli le generalità e gli estremi di identificazione. 
Osserva il collegio che, a prescindere dalla questione della ammissibilità del sindacato giurisdizionale sui tempi con 
cui gli organi collegiali svolgono le attività di competenza (di recente negata ad esempio in materia di correzione degli 
elaborati delle prove di abilitazione all’esercizio della professione forense) e a prescindere altresì dalla stessa 
ammissibilità della censura in mancanza della proposizione di formale querela di falso, nel caso di specie la 
contestazione in esame si rivela innanzitutto (quanto meno in parte) infondata in punto di fatto poiché gli elenchi 
106, 94, 90, 89, 82, 80, 68, 35, recano come data di autentica il 5 ottobre 2006 e in alcuni casi il giorno sette dello 
stesso mese. 
In secondo luogo per giustificare l’incongruenza evidenziata dalla ricorrente è sufficiente osservare che è ben 
possibile che le generalità e gli estremi di identificazione dei sottoscrittori siano stati preventivamente trascritti negli 
appositi riquadri per velocizzare la successiva operazione di autenticazione mediante la sola esibizione del 
documento di riconoscimento e l’apposizione della sottoscrizione alla presenza del pubblico ufficiale incaricato (nel 
caso di specie consigliere provinciale). 
La ricorrente contesta infine l’assenza della preventiva comunicazione di disponibilità all’autenticazione delle 
sottoscrizioni. Tale circostanza è stata tuttavia smentita dalla produzione in giudizio in data 9 marzo 2007 della 
comunicazione alla Provincia del 3 ottobre 2006 a firma del consigliere provinciale…. 
In conclusione per le ragioni che precedono il ricorso dev’essere respinto. 
Omissis 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA <FEFF005B00420061007300610074006F00200073007500200027005000650072005F005400690070006F0067007200610066006900610027005D0020005B00420061007300610074006F00200073007500200027005B005100750061006C0069007400E00020007400690070006F0067007200610066006900630061005D0027005D0020005500740069006C0069007A007A006100720065002000710075006500730074006500200069006D0070006F007300740061007A0069006F006E00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006F00630075006D0065006E00740069002000410064006F00620065002000500044004600200070006900F900200061006400610074007400690020006100200075006E00610020007000720065007300740061006D0070006100200064006900200061006C007400610020007100750061006C0069007400E0002E0020004900200064006F00630075006D0065006E007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006F00730073006F006E006F0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006F006E0020004100630072006F00620061007400200065002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200065002000760065007200730069006F006E006900200073007500630063006500730073006900760065002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \(1998\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


