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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 2525 del 2010, proposto da:

Loris  Palmerini,  Partito Politico "Venetie Per L'Autogoverno",in persona

del  legale  rappresentante  Loris  Palmerini  rappresentati  e  difesi  dall'avv.

Marco  Della  Luna,  con  domicilio  eletto  presso  Segreteria  Sezionale

Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Regione  Veneto,  rappresentata  e  difesa  dall'Avvocatura  Generale  dello

Stato,  domiciliata  per  legge  in  Roma,  via  dei  Portoghesi,  12;  Ufficio

Elettorale  Regionale  di  Venezia,  Ufficio  Elettorale  Centrale  di  Venezia,

Ufficio  Elettorale  Centrale  di  Padova,  Ufficio  Elettorale  Centrale  di

Treviso, Ufficio Elettorale Centrale di Verona, Ufficio Elettorale Centrale

di Vicenza;

nei confronti di

Ministero  dell'Interno,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale

dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

e con l'intervento di
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ad adiuvandum:

La Rappresentanza dei Cimbri dell'Altopiano di Asiago, Andrea Lunardon,

Mario  Busato,  Margherita  Garbin,  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Marco

Della Luna,  con domicilio eletto presso Segreteria Consiglio Di Stato in

Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n.

00822/2010,  resa  tra  le  parti,  concernente  concernente  ESCLUSIONE

LISTA  "VENETIE  PER  L'AUTOGOVERNO"  DALLA

COMPETIZIONE  ELETTORALE  REGIONALE  DEL  VENETO  -

MCP...

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l’atto di intervento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2010 il cons. Francesca

Quadri e udito per la parte appellante l’avvocato Della Luna;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Palmerini Loris, in proprio e nella qualità di candidato alla Presidenza della

Regione  Veneto  nonché  di  legale  rappresentante  del  partito  politico

“Venetie per l’autogoverno” ha proposto ricorso dinanzi al Tar Veneto per

sentir dichiarare l’obbligo della Regione a provvedere sulla sua istanza di

emanazione di legge regionale di disciplina dell’elezione del Presidente della

Regione e dei componenti della Giunta regionale in attuazione dell’art. 122

della Costituzione nel testo novellato dalla legge costituzionale n.1 del 1999
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,  l’accertamento dell’esistenza e della  legittima costituzione del  soggetto

“Autogoverno del  Popolo Veneto” nonché per ottenere l’ammissione del

suo partito alla competizione elettorale del 28 e 29 marzo 2010.

Il Tar ha respinto il ricorso sul rilievo della non obbligatorietà dell’adozione

di una normativa regionale in materia elettorale ai sensi dell’art. 122 della

costituzione, stante la perdurante vigenza, ai sensi dell’art. 5 della l. cost. n.

1/1999,  delle  disposizioni  di  legge  ordinaria  sul  rinnovo  dei  Consigli

regionali,  dell’impossibilità  di  identificare  il  soggetto  come costituito  ai

sensi dell’art.  2 dello Statuto della Regione Veneto nonché l’infondatezza

della domanda di ammissione alla competizione elettorale in deroga con la

regola della sottoscrizione da parte di un numero minimo di iscritti alle liste

elettorali della regione, regola coerente con il principio di rappresentatività

valido anche per le minoranze.

L’interessato ha proposto appello per i seguenti motivi:

-  mancata  pronuncia  sulle  domande  e  sui  motivi  di  ricorso-

fraintendimento- violazione di norme CEDU e del Trattato di Lisbona ,

degli artt. 11, 117 n. 4 e 122 Cost, degli artt.1 e 15 L. n. 302/1997, dell’art.

21 L.n. 340/1971 :  il  Tar non avrebbe correttamente inteso il contenuto

della censura diretta non già ad ottenere,  in attuazione dell’art.  122 della

Costituzione,  l’adozione  della  disciplina  regionale  in  materia  elettorale,

bensì a denunciare il contrasto della normativa elettorale di cui alla L. n.

108/1968 con i Trattati internazionali e la disciplina europea recante tutela

dei diritti delle minoranze nazionali, superabile solo attraverso una nuova

legislazione  ,rispettosa  di  tali  diritti  ,  necessariamente  di  competenza

regionale ai sensi degli artt. 122 e 117 della costituzione; in assenza di tale

legislazione,  avrebbe dovuto comunque essere tutelato il diritto della sua

parte politica a partecipare alla competizione elettorale e quindi della lista

ad ottenere l’ammissione a partecipare alle elezioni, previa disapplicazione,

ove necessaria, della normativa statale impeditiva;
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-  manifesta  illogicità,  violazione  e  falsa  interpretazione  dell’art.  2  L.n.

340/1971, Risoluzione Regione Veneto n. 42/1998 del Consiglio Regionale

Veneto,  L.n.881/1977,  L.n.302/1977,  art.3  L.  n.  73/1994,  L.n.  8/2007:

erroneamente  il  Tar  avrebbe  negato  l’esistenza  del  popolo  veneto  da

distinguersi  rispetto  alla  popolazione  dei  residenti,  rispetto  alla  quale  il

primo rappresenta  una  percentuale  di  solo  il  15%.  Il  sistema elettorale

impedirebbe l’autodeterminazione del  popolo  veneto  in  violazione  della

Risoluzione n. 42/1998 che riconosce al popolo veneto i diritti di cui alla

legge  n.  881/1977  garantiti  dall’istituzione  di  un  “ente”  denominato

Autogoverno del popolo veneto, di cui il Tar avrebbe erroneamente negato

il riconoscimento;

- contraddittorietà interna della motivazione: il rifiuto di ammettere la lista

alle  elezioni  configurerebbe  una  violazione  della  L.  n.  302/1997,  della

CEDU  e  del  Trattato  di  Lisbona,  con  la  conseguenza  che  le  elezioni

regionali svoltesi in Veneto dovrebbero essere considerate illegittime e nulle

.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Veneto ed il Ministero dell’Interno.

Hanno  proposto  intervento  adesivo  la  Rappresentanza  dei  Cimbri

dell’Altopiano  di  Asiago,  Lunardon  Andrea,  Busato  Mauro  e  Garbin

Margherita  quali  candidati  al  Consiglio  regionale  per  il  parito  politico

“Venetie l’autogoverno”.

All’udienza del 2 luglio 2010 il ricorso è stato discusso ed il Collegio se ne è

riservata la decisione.

DIRITTO

1.Con il primo motivo, l’appellante censura la sentenza di primo grado per

avere respinto la domanda a causa della mancanza di  un obbligo per la

regione  di  emanare  una  disciplina  regionale  in  materia  elettorale  in

attuazione  dell’art.  122  della  costituzione,  dovendosi,  per  espressa

previsione  della  disposizione  transitoria  di  cui  all’art.  5  della  legge
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costituzionale n.  1/1999,  applicare fino alla data di entrata in vigore dei

nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali le disposizioni di legge

ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. L’appellante si

duole per non aver compreso il Tar la reale portata della sua domanda ,

volta ad ottenere l’accertamento della inoperatività della normativa statale,

in quanto violativa dei diritti delle minoranze nazionali sanciti dalle fonti di

diritto internazionale e nazionale, e del conseguente obbligo della regione,

dotata di competenza in materia, di emanare una disciplina rispettosa delle

prerogative delle minoranze. In mancanza di tale normativa, il Tar avrebbe

dovuto accogliere la  richiesta  di  ammissione alla  competizione elettorale

della propria lista , disapplicando le regole recate dalla L. n. 108/1968.

2.Il motivo è infondato.

3.E’  dato acquisito che la tutela delle minoranze trova affermazione nel

quadro di principi e disposizioni di rango costituzionale, internazionale ed

interno sviluppatosi nel corso degli anni.

Al  principio  consacrato  nell’art.6  della  Costituzione  a  tutela  delle

minoranze linguistiche ,  di diretta emanazione del principio pluralistico e

del principio di uguaglianza, per la cui attuazione devono essere apprestate

misure legislative (come la  legge n.  482 del  1999 a tutela dell’uso delle

lingue  minoritarie)  ed  amministrative  in  grado  di  garantirne  l’effettiva

operatività (Corte Cost.  sent.  n.  159 del 2009,  n.  15 del 1996, n.  62 del

1992),  si  affianca  un’  ampia  normativa  internazionale  ,  di  cui  la

Dichiarazione  universale  dei  diritti  dell’uomo  adottata  dall’Assemblea

Generale  delle  Nazioni  Unite  il  10  dicembre  1948  (artt.  2,7,26),  la

Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell’uomo  e  delle  libertà

fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (art 14), e, più di recente,

la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali fatta a

Strasburgo il  1°  febbraio 1995,  ratificata  dall’Italia  con legge 28  agosto

1997,  n.  302  ,nonché  le  Convenzioni  Unesco  per  la  salvaguardia  del
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patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle

diversità culturali adottate a Parigi il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005

(richiamate all’art. 7-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs.

22.1.2004 n. 42) costituiscono, tra le altre, espressione.

Anche il Trattato di Lisbona, oltre ad impegnare l’Unione a combattere le

discriminazioni (art. 10 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea),

da  intendersi  come  trattamento  diverso  di  persone  che  si  trovano  in

situazioni  analoghe,  in  mancanza  di  una  giustificazione  oggettiva  e

ragionevole (cfr. Corte Europea dei diritti dell’uomo sent. 5 giugno 2008 in

ric.  32526/05),  considera  principi  generali  dell’Unione Europea  i  diritti

fondamentali riconosciuti dalla CEDU (art.6 Trattato Unione Europea), tra

cui il  divieto di  discriminazione per ragioni connesse all’appartenenza ad

una minoranza nazionale.

4.Tale  quadro  normativo  non  autorizza,  tuttavia,  ad  affermare  la

fondatezza della pretesa dell’appellante che, nella sostanza, lamenta che la

necessità  di  sottoscrizione  della  lista  dei  candidati,  ai  fini  della  sua

ammissione alla competizione elettorale,  da parte di  un certo numero di

iscritti nelle liste elettorali , secondo quanto previsto dall’art. 9 della legge

17.2.1968, n. 108 , prendendo in considerazione il criterio di collegamento

dell’elettore  con  l’  iscrizione  nelle  liste  elettorali  e  non  già  con  la  sua

appartenenza  alla  minoranza  ,  come  per  il  caso  della  lista  del  partito

“Venetie per l’autogoverno”, violerebbe i diritti della minoranza costituita

dal popolo veneto falsando i risultati elettorali. Ciò sarebbe avvalorato dal

fatto  che  il  “popolo  veneto”  sarebbe  rappresentato  in  Veneto  da  una

popolazione residente pari a solo il 15% di quella totale.

5.Occorre ,  a riguardo,  considerare che la disposizione sulla necessità di

sottoscrizione da parte di un certo numero di iscritti alle liste elettorali ai

fini dell’ammissione della lista di candidati trova la sua giustificazione nella

“dimostrazione di seria consistenza e di un numero minimo di consenso
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attestata dalla sottoscrizione di un certo numero di elettori” , tanto da non

essere richiesta, in taluni casi, per la presentazione di liste da parte di gruppi

politici  che  abbiano  già  avuto  eletto  un  proprio  rappresentante  (Corte

Cost.4.3.1992, n. 83). La norma peraltro trae origine dal decreto legislativo

luogotenenziale 1946, n.1 , la cui relazione illustrativa da parte del governo

spiega come il previgente sistema elettorale recato dal testo unico n. 148 del

1915, non prevedendo la presentazione delle candidature, permettesse “lo

sfrenarsi della lotta elettorale tra coloro che per sola ambizione, o per fini

ancor meno commendevoli, aspiravano alla conquista del pubblico potere,

pur non riscuotendo alcun credito fra la popolazione” oltre ad “una grande

dispersione  di  voti,  che  si  polverizzavano  fra  un  numero  eccessivo  di

nomi”.

6.Il  necessario  rapporto  tra  lista  e  sottoscrittore  non può che  fondarsi

sull’elettorato  attivo,  che  a  sua  volta  presuppone  l’iscrizione  nelle  liste

elettorali  del  comune  appartenente  alla  circoscrizione,attestato  dalle

operazioni di  autenticazione intese a garantire che la sottoscrizione della

lista  corrisponda  effettivamente  alla  volontà  della  frazione  di  elettorato

(Cons.  St.  Sez.  V,sent.  18.12.2009,  n.  8420;  18.6.2001,  n.  3212),  senza

alcuna possibilità, allo stato della legislazione in materia elettorale, di deroga

in favore del criterio dell’appartenenza ad una minoranza , anche allo scopo

di salvaguardare il divieto recato dal comma 4 del medesimo art. 9, per cui

“Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati”.

7.Tale criterio è peraltro, come correttamente indicato dal Tar, fondato sul

principio di rappresentatività, connaturato alle assemblee regionali in virtù

della loro diretta investitura popolare e della loro responsabilità verso la

comunità  politica  di  cui  rappresentano  gli  interessi,  che  ne  elegge  i

componenti e che comporta la piena garanzia dell’autonomia costituzionale

riconosciuta all’assemblea (Corte cost. 19 dicembre 1991, n. 468).

Al di fuori della rappresentatività - che risulterebbe violata nel momento in
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cui la presentazione delle liste fosse permessa ad elettori diversi da quelli

chiamati ad eleggere gli  organismi assembleari - non è pertanto possibile

stabilire  criteri  di  collegamento  alternativi  o  addirittura,  come vorrebbe

l’appellante, semplicemente disapplicare per opera del giudice la normativa

sulle modalità di presentazione delle liste per il rinnovo degli organi elettivi

regionali, considerando che non sussiste alcun concreto impedimento anche

da parte di  minoranze di  popolazione di adeguarsi  a tali  regole e che la

disciplina nazionale ed internazionale a tutela delle minoranze nazionali non

comporta obblighi specifici che autorizzino ad una deroga a tali principi.

8.In  tal  senso  non  può,  invero,  interpretarsi  la  legge  di  ratifica  della

Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (ossia di

un gruppo minore rispetto al resto della popolazione che presenti caratteri

etnici,  religiosi  o  linguistici  differenti  dal  resto  della  popolazione)  che

garantisce  il  diritto  all’uguaglianza  della  minoranza,  il  divieto  di  ogni

discriminazione e l’impegno ad adottare misure per promuovere in tutti i

settori  della  vita  economica,  sociale,  politica  e  culturale  l’uguaglianza

completa  ed  effettiva  fra  persone  appartenenti  alla  minoranza  a  quelle

appartenenti  alla  maggioranza.  Senza dover  affrontare la  questione se il

“popolo veneto” costituisca o meno una minoranza nazionale ai sensi della

convenzione, occorre osservare che nessuna delle norme in essa contenute

scalfisce il principio della rappresentatività.

9.Né  può  essere  affermato  l’obbligo  della  Regione  di  emanare  una

normativa  regionale  in  materia  elettorale  a  garanzia  ,  secondo  quanto

affermato  dall’appellante,  delle  prerogative  di  partiti  come “Venetie  per

l’autogoverno”(come la presentazione della lista con un minor numero di

sottoscrizioni o l’istituzione di un numero di seggi riservato) , trattandosi

di  una  richiesta  inerente all’esercizio  di  potestà  legislativa,  sottoposta  al

rispetto  dei  principi  fondamentali  stabiliti  con  legge  statale,  come  tale

sottratta  –  come  qualunque  atto  politico-  al  sindacato  del  giudice
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amministrativo (oltre che non indispensabile per effetto dell’art. 5 L. cost.

n. 1/99, come sottolineato dal primo giudice).

10.  Venendo  agli  altri  motivi  di  appello,  tra  loro  collegati  e  quindi

congiuntamente esaminabili, l’appellante censura la sentenza di primo grado

per  non  aver  accolto  la  richiesta  di  accertamento  incidentale

dell’Autogoverno  del  Popolo  Veneto,  nel  tentativo  ,  evidentemente,  di

allargare al  “popolo veneto” ,  considerato in base alla discendenza ed a

prescindere da un collegamento con la residenza nella regione , il diritto di

presentazione  della  propria  lista,e  per  non  aver  accolto  la  domanda  di

ammissione della lista alla competizione elettorale.

11.In merito, si richiama quanto detto in ordine alla rappresentatività ed al

diritto all’ elettorato come criteri di individuazione dei cittadini legittimati

alla  sottoscrizione  della  lista  sottesi  alla  disciplina  statale  applicabile,  in

mancanza di normativa regionale.

12.Inoltre, si condivide quanto affermato dal Tar in ordine all’impossibilità

di  trarre  dall’art.  2  dello  Statuto  regionale  (“L’autogoverno  del  popolo

veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua

storia”)  un argomento per differenziare il  “popolo” dalla “popolazione”,

ossia dai residenti nel territorio della regione, alla luce di quanto stabilito

nella  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  365/2007  ,citata  dal  primo

giudice, per la quale le due definizioni - quando si parla del popolo di una

regione- coincidono.

13. La stessa Corte costituzionale, in altra decisione (22.5.2009, n. 159 in

cui richiama sent.  n.213 del 1998 e n.  406 del 1999) ha precisato che la

protezione delle minoranze ( linguistiche) si attua attraverso il principio di

territorialità  ,  ossia con l’applicazione delle misure di  tutela nei  territori

dove c’è una sufficiente presenza di cittadini appartenenti alla minoranza, e

non attraverso il principio di personalità , con la conseguenza che il diritto

non può essere esercitato dall’appartenente alla minoranza quando si trovi
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fuori dal territorio di insediamento della comunità minoritaria .

Il  collegamento  con  il  territorio  imposto  dalla  disciplina  elettorale

costituisce pertanto un criterio del tutto ragionevole e compatibile anche

con le norme di tutela delle minoranze.

14..Non  vi  è  dubbio,  poi  ,che  non  possano  sovrapporsi  i  concetti  di

autogoverno , cui fa riferimento lo statuto, consistente nel governo di una

collettività da parte di individui scelti  dai suoi membri nella forma della

democrazia  rappresentativa,  e  di  sovranità,  riconosciuta  al  popolo come

comunità  nazionale  dall’art.  1  della  Costituzione  ed  estranea  alla  fonte

statutaria.

Pertanto, anche sotto i profili considerati ed alla luce delle fonti nazionali e

comunitarie invocate dall’appellante,  non si  rinviene alcun valido motivo

per modificare la pronuncia reiettiva del Tar.

15.L’appello deve essere pertanto respinto.

La novità delle questioni esaminate induce tuttavia il Collegio a compensare

le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, definitivamente

pronunciando,  respinge l'appello e,  per l'effetto,  conferma la sentenza di

primo grado .

Spese compensate .

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2010 con

l'intervento dei Signori:

Stefano Baccarini, Presidente

Aniello Cerreto, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione
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