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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 Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3458 del 2019, proposto da Ugo

Sarao, quale Presidente e legale rappresentante del Partito Politico

Denominato “Pensionati & Lavoro”, rappresentato e difeso dall’Avvocato

Renato Giovanni Colombo, con domicilio eletto presso il suo studio in

Cassano d’Adda, via G. Carducci, n. 1; 

contro

Ministero dell’Interno, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, non

costituito in giudizio;

Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte di Cassazione, non costituito

in giudizio; 

per la riforma

della sentenza n. 5089 del 18 aprile 2019 del Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II, resa tra le parti, concernente il

mancato riconoscimento del contrassegno denominato “Pensioni & lavoro”,



così come presentato e depositato per la partecipazione alle elezioni del

Parlamento europeo che si terranno il 26 maggio 2019.

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica straordinaria del giorno 23 aprile 2019 il

Consigliere Massimiliano Noccelli, non essendo comparso alcuno per le

parti;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Gianluca Forieri, nella sua qualità di procuratore speciale del partito

politico denominato “Pensioni & Lavoro”, ha impugnato avanti al Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, il provvedimento del

Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali n.

15600/EP/32 del 9.04.2019 e la decisione n. 4/opp del 13.04.2019

dell’Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte di Cassazione.

1.1. Nel primo dei provvedimenti impugnati, più in particolare, il Ministero

dell’Interno aveva evidenziato che il contrassegno presentato dal ricorrente

per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del

26.05.2019, «raffigurando nella ruota posteriore una rosa di colore rosso vermiglio

sovrastata dalla scritta Labour, riporta(va) elementi caratteristici del simbolo del Partito

Laburista inglese senza averne dimostrato la legittimazione all’uso nei termini di legge»

ed aveva, perciò, invitato il partito Pensioni & Lavoro «a sostituire il

contrassegno anzidetto nel termine di 48 ore, pena la sua non ammissione alla

consultazione elettorale».

1.2. Con il secondo provvedimento, ancora, l’Ufficio Elettorale Nazionale

presso la Corte di Cassazione ha rigettato l’opposizione del ricorrente al

suddetto invito alla sostituzione del contrassegno.



2. A sostegno della sua domanda di annullamento di detti provvedimenti e

della conseguente ammissione alla competizione elettorale europea con la

presentazione di detto contrassegno, il ricorrente ha dedotto in prime cure

che:

a) «le norme sui contrassegni elettorali riguardano solo ed esclusivamente le liste ed i

partiti italiani»;

b) «il simbolo grafico della rosa è una raffigurazione che appartiene alla Internazionale

Socialista ed è usata da molti partiti di ispirazione socialdemocratica tra i quali il

Labour Party, il PSOE spagnolo, il Partito Radicale» e che, quindi, per il suo uso

non sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione;

c) che nel suo contrassegno «la bicicletta non …(poteva) essere confusa con nessun

altro simbolo italiano o mondiale (mentre) … la rosa non (era)… presente in nessun

altro contrassegno in corsa per le Elezioni Europee 2019” (almeno in Italia), non

potendo così trarre in inganno né gli elettori italiani, né quelli europei, anche

nell’eventualità di un suo utilizzo in altro Stato Europeo chiamato al voto»;

d) che la pretesa “autorizzazione” da parte del Partito Laburista inglese

sarebbe stata «inutile e comunque non prevista da alcuna legge nazionale né europea

e… frutto di una regolamentazione voluta dallo stesso Ministero al fine di contenere i

possibili effetti dirompenti dell’art. 3-ter della decisione 2018/994 del Consiglio UE

del 13.07.2018» (sulla possibilità dei partiti di presentarsi alle elezioni

europee “in esenzione” dall’onere di raccolta delle sottoscrizioni);

e) che la questione al centro della controversia non riguardava tanto

l’eventuale autorizzazione, concessa al ricorrente, all’uso del contrassegno,

quanto, piuttosto, il problema dell’affiliazione del Partito Pensioni &

Lavoro al Labour Party, che essendo un fenomeno “unilaterale”,

rappresentava «un fatto più ideologico che documentale» e, come tale, «non (aveva)

… bisogno di essere dimostrata per tabulas».

2.1. Nel primo grado del giudizio non si è costituito il Ministero



dell’Interno, nonostante la ritualità della notifica.

2.2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, con la

sentenza n. 5089 del 18 aprile 2019, ha respinto il ricorso.

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello in data odierna Ugo Sarao,

presidente e legale rappresentante del partito politico denominato “Pensioni

& Lavoro”, con un unico articolato motivo che di seguito sarà esaminato, e

ne ha chiesto la riforma.

3.1. Non si è costituito l’appellato Ministero dell’Interno.

3.2. Nella pubblica udienza straordinaria del 23 aprile 2019 il Collegio, non

essendo comparso alcuno e dopo avere comunque rilevato, ai sensi dell’art.

73, comma 3, c.p.a., l’eventuale inammissibilità delle questioni di

costituzionalità sollevate nell’atto di appello (pp. 4-5 del ricorso) per la loro

novità, in violazione dell’art. 104 c.p.a., ha trattenuto la causa in decisione.

4. L’appello è infondato.

4.1. Occorre rilevare, in via preliminare, che l’art. 129, comma 5, c.p.a.

(applicabile anche in appello ai sensi dell’art. 129, comma 9, c.p.a.), nel

prevedere che nel giudizio, avente ad oggetto gli atti di esclusione dal

procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali

e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia,

l’udienza di discussione si celebra nel termine di tre giorni dal deposito del

ricorso, non vieta la fissazione dell’udienza pubblica, senza avvisi, anche il

giorno stesso del deposito dell’appello, quando esigenze di celerità lo

impongano, come nel caso di specie, per lo spedito svolgimento delle

operazioni elettorali.

4.2. Tanto non viola il diritto di difesa, avendo la parte ricorrente – e, con

essa, anche le altre parti del giudizio – l’onere di verificare la fissazione

dell’udienza in seguito alla proposizione del ricorso debitamente

pubblicizzato ai sensi dell’art. 129, comma 8, lett. c), c.p.a, anche ad horas, e



di attivarsi per presenziare all’udienza, ove lo ritengano opportuno, per

tutelare i propri interessi.

4.3. Nel caso di specie, non essendovi peraltro soggetti interessati a

proporre appello incidentale, la fissazione dell’udienza ad horas non

comprime il diritto di difesa di altre parti, in ipotesi interessate ad

impugnare la sentenza nelle statuizioni ad esse in ipotesi sfavorevoli.

5. Il Collegio, ciò premesso, ritiene anche di prescindere da eventuali

questioni attinenti alla corretta proposizione del ricorso telematico e alla

rituale instaurazione del contraddittorio, anche ai sensi dell’art. 95, comma

6, c.p.a., stante, nel merito, la manifesta infondatezza dell’appello.

6. La tesi dell’appellante, infatti, riposa sull’assunto secondo il quale il

divieto dell’art. 14, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957, a mente del quale

«non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli

presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo

alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti», riguarderebbe i partiti

nazionali, ma non quelli di altri Stati membri dell’Unione, sicché sarebbe

possibile ad un partito nazionale presentare il simbolo di un partito estero

senza alcuna dichiarazione di collegamento con esso.

6.1. Ma questo assunto è privo di pregio perché, come ha rilevato la

sentenza impugnata, in questo modo si consentirebbe ad un partito politico

nazionale di accreditarsi, presso l’elettorato, come “affiliato” ad un certo

movimento partito o movimento politico, senza l’assenso di questo, e di

presentare in questo modo contrassegni e simboli che ne dimostrano una

comunanza di idee, di propositi e di programmi, con detti partiti, ancorché

presenti in altri Stati dell’Unione.

6.2. Come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, però,

l’affiliazione tra partiti a livello europeo rappresenta, sia alla luce della

normativa comunitaria, sia in base a quella nazionale, un preciso istituto



giuridico, subordinato all’accordo tra due formazioni politiche ed alla

relativa prova.

6.3. Sul punto si deve osservare, infatti, che con la decisione (UE, Euratom)

2018/994 del Consiglio del 13 luglio 2018 è stato modificato l’atto relativo

all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale

diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio

del 20 settembre 1976, inserendovi l’articolo 3-ter, che prevede

testualmente: «Gli Stati membri possono consentire l’apposizione, sulle schede

elettorali, del nome o del logo del partito politico europeo al quale è affiliato il partito

politico nazionale o il singolo candidato».

6.4. I partiti o gruppi politici, pertanto, possono inserire, nel contrassegno

che intendono presentare, simboli e/o denominazioni di partiti europei,

fornendo la relativa documentazione sulla legittimità all’uso.

6.5. Invero il partito nazionale, che depositerà, all’interno del proprio

contrassegno, anche quello (e/o la denominazione) di un partito politico

europeo «affiliato», dovrà produrre l’attestazione/dichiarazione del

presidente, segretario o altro rappresentante legale del partito europeo di

riferimento, che affermi l’esistenza di un «collegamento» (o

affiliazione/associazione) con detto partito nazionale, e la conseguente

legittimazione all’utilizzo del simbolo e/o della denominazione del partito

o gruppo politico europeo all’interno del contrassegno che il medesimo

partito nazionale deposita al Ministero dell’Interno.

6.6. Tale attestazione o dichiarazione dovrà essere autenticata da uno dei

soggetti di cui all’art. 14 della legge n. 53 del 1990 o da un’autorità

diplomatica o consolare italiana.

7. Come ha correttamente rilevato l’Ufficio elettorale nazionale nel

provvedimento, impugnato in prime cure, il principio dell’affiliazione e il

vincolo del collegamento valgono e non possono valere, secondo una



corretta ricostruzione della normativa nazionale ed europea, non solo nel

raccordo tra partito nazionale e partiti europei, ma anche tra i partiti dei

singoli Stati europei, ad evitare condotte che suscitano dubbi o confusione

nei cittadini europei e alterino il formarsi del consenso elettorale.

6.4. Ne segue che, non avendo avuto i presentatori del contrassegno alcun

assenso all’utilizzazione del simbolo da parte del Labour Party se non una

irrilevante mail di ringraziamento per l’effettuazione di una donazione di

cinque sterline al partito laburista stesso, la mancanza di collegamento con

il Labour Party determina l’illegittimità della presentazione del simbolo del

partito inglese nel contrassegno della formazione “Pensioni & Lavoro” per la

violazione dell’art. 14, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957, interpretato in

modo conforme ai principî eurounitari in materia di affiliazione, valevoli

anche per il collegamento orizzontale tra partiti nazionali e non solo per

quello verticale tra partito nazionale e partito presente nel Parlamento

europeo.

6.5. La ratio dell’art. 14 del d.P.R. n. 361 del 1957, mirante ad evitare

confusione nell’elettorato, non può non valere, infatti, anche per tale tipo di

collegamento nel quadro della competizione elettorale europea, ad evitare

che il partito nazionale si accrediti, anche sul piano simbolico, come

portatore di una ideologia o di un programma politico non condiviso tra

partito nazionale e partito estero (nel caso di specie il partito laburista

inglese), nonostante l’apparenza simbolica, ma unilateralmente assunto.

6.6. Nel caso di specie, a dispetto di quanto afferma l’appellante, il simbolo

usato identifica chiaramente il partito laburista inglese, agli occhi

dell’elettorato, e non già un generico patrimonio politico e culturale dei

partiti di ispirazione socialdemocratica e socialista, con la conseguente

possibilità di confondere l’elettorato in mancanza di un effettivo, e mai

dimostrato, collegamento con il partito laburista inglese.



6.7. Quanto, infine, alla questione di costituzionalità sollevata in sede di

appello (pp. 4-5 del ricorso), essa, come il Collegio ha fatto rilevare a

verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., è del tutto nuova, in quanto

afferente a censura mai proposta nel ricorso di prime cure, e dunque

inammissibile perché introdotta in violazione del divieto dei nova, sancito

dall’art. 104, comma 1, c.p.a.

7. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere

respinto, in quanto manifestamente infondato, con la conseguente

conferma della sentenza impugnata

8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado del giudizio,

non essendosi costituito il Ministero dell’Interno.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente

pronunciando sull’appello, proposto da Ugo Sarao, lo respinge e, per

l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Nulla sulle spese del presente grado del giudizio.

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2019,

con l’intervento dei magistrati:

Massimiliano Noccelli, Presidente FF, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Massimiliano Noccelli



 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


