
Quesito 1: 

Gent.mi,  

con la presente si chiede se ai fini dell'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni degli elettori di cui 
all'art.12 comma 2 della Legge n.9 del 2013 , qualora una lista espressione di un gruppo consigliare 
o parlamentare intenda presentarsi con un simbolo ed una denominazione diversa dal gruppo di cui 
è espressione, per l'utilizzo del nuovo simbolo sia sufficiente l'autorizzazione del Presidente del 
Gruppo consigliare o parlamentare con relativa delega alla presentazione. 

Si chiede inoltre se sia intenzione vostra pubblicare un modulo specifico, che preveda tale 
autorizzazione. 

Cordiali saluti 

Risposta:  

L’articolo 12, della l.r 9/2013, dispone, al comma 2, che “le liste sono presentate da non meno di 
millecinquecento e da non più di duemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della 
circoscrizione; la sottoscrizione non è richiesta per le liste che, al momento della indizione delle 
elezioni regionali, sono espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento 
nazionale”; al comma 8, lettera e) prevede, altresì, che la lista è corredata, tra gli altri, “da un 
modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di 
contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati 
da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. 
Non possono essere presentati, altresì, contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura 
religiosa”. 
Le istruzioni relative alla presentazione e all’ammissione delle liste circoscrizionali di candidati alla 
carica di Consigliere regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale 
(pubblicate sul sito della Regione), in analogia con quelle redatte in occasione delle elezioni 
regionali svolte nell’anno 2014, chiariscono, al punto 3.4.4 che “La sottoscrizione non è richiesta 
per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di gruppi 
presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale, sulla base di attestazione resa dal 
segretario o presidente del partito rappresentato nel Parlamento o di gruppo costituito in Consiglio 
regionale oppure loro rappresentanti appositamente incaricati con mandato autenticato da notaio 
(art. 12, comma 2, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.; art. 2, del D.P.R. n. 132/1993)”. In tale 
caso, la predetta attestazione è resa con specifica dichiarazione sottoscritta dal presidente o 
segretario del partito rappresentato nel Parlamento italiano o di gruppo costituito in Consiglio 
regionale nella legislatura in corso, alla data della indizione dell’elezioni, oppure da 
rappresentante appositamente incaricato con mandato autenticato dal notaio, in cui si attesti che le 
liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (L. 
108/68 art 1 comma 6)”. 
Il quadro normativo sopra esposto suggerisce una riflessione su due profili afferenti la questione 
sottoposta. 
In primo luogo è evidente che la raccolta delle firme ai fini della presentazione delle liste costituisce 
una regola di carattere generale rispetto alla quale il legislatore regionale pone una sola deroga per 



quelle liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di gruppi 
presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale. 
La ratio della norma che pretende una preliminare raccolta di firme risiede nella volontà del 
legislatore regionale di consentire l’accesso alla competizione elettorale alle sole liste che 
dimostrino di avere una minima forza rappresentativa. Ne consegue che, in armonia con la suddetta 
ratio, la deroga si giustifica per il fatto che per le liste che sono espressione di gruppi politici 
presenti in Parlamento o Consiglio regionale, si presume un consenso elettorale espresso in 
precedenti elezioni regionali o parlamentari e tradotto nell’assegnazione di seggi. Pertanto, tornando 
alla fattispecie prospettata, l’eventuale dichiarazione di espressione di un gruppo politico presente 
in Parlamento o Consiglio regionale a favore di liste che difettano sia del contrassegno che della 
denominazione del gruppo medesimo (espressione a sua volta del partito o soggetto politico che ha 
concorso alle elezioni) potrebbe costituire una elusione della norma stessa in quanto esonererebbe 
una lista politica dall’onere della raccolta delle firme, pur senza corrispondere ad un gruppo politico 
consiliare o parlamentare da cui deriva quella presunzione di rappresentatività che giustifica una 
semplificazione della procedura di presentazione delle candidature. 
Il suddetto opinamento trova conferma anche dal confronto della l.r 9/2013 con altri ordinamenti 
regionali dalla cui analisi emerge che ove il legislatore ha voluto estendere le ipotesi derogatorie 
anche al caso in questione lo ha previsto espressamente. 
Tra l’altro tale situazione potrebbe porre una seria criticità laddove la lista avente contrassegno e 
denominazione del gruppo consiliare o parlamentare beneficiasse della medesima attestazione da 
parte di un Presidente di gruppo che ha già reso la stessa a favore di altra lista. 
Per quanto riguarda il secondo profilo della questione si osserva che nell’ordinamento regionale non 
si rinviene alcun potere di autorizzazione in capo al Presidente del Gruppo consiliare o 
parlamentare all’uso di un contrassegno diverso da quello del Gruppo o partito di appartenenza 
funzionale all’attestazione che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del 
partito o gruppo politico stesso. Per questa ragione, in assenza di una specifica disposizione 
legislativa, in sede di redazione delle istruzioni richiamate non è stato predisposto alcun modello 
riferito alle modalità di autorizzazione all’uso del contrassegno. 

Pertanto, all’esito delle di quanto sopra significato, è evidente che resta nella piena responsabilità di 
colui che rende la dichiarazione e conseguente attestazione considerare una lista espressione di un 
gruppo presente in Consiglio regionale o in Parlamento, fermo restando il limite che tale 
responsabilità incontra nelle valutazioni e interpretazioni che gli Uffici centrali circoscrizionali, a 
cui per legge è attribuita la competenza a valutare la legittimità delle liste presentate, vorranno 
fornire al riguardo .


