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GIUNTA PROVVISORIA

PER LA VERIFICA DEI POTERI

Venerdı̀ 23 marzo 2018

1ª Seduta

Presidenza del Presidente Provvisorio

CALIENDO

La seduta inizia alle ore 10,50.

ATTRIBUZIONE DEI SEGGI RESISI VACANTI A SEGUITO DELLE PROCLAMAZIONI

DI SENATORI ELETTI IN PIÙ REGIONI

Il Presidente della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, sena-
tore CALIENDO, fa presente che, per quanto riguarda la regione Puglia, è
stato avanzato un reclamo da parte di un candidato che contesta l’interpre-
tazione seguita dall’ufficio elettorale della stessa regione in ordine alle
operazioni di compensazione tra liste eccedentarie e deficitarie; il candi-
dato in questione sostiene che, per effetto di questa interpretazione errata,
la Corte di Appello competente ha assegnato due seggi alla lista Forza Ita-
lia nel collegio plurinominale 1 e un seggio alla medesima lista nel colle-
gio plurinominale 2, anziché un seggio nel collegio plurinominale 1 e due
seggi nel collegio plurinominale 2.

Il senatore CRIMI sottolinea la necessità che la Giunta provvisoria
operi in continuità con le risultanze sancite dalla Corte di Appello di Bari,
evidenziando che un’opzione diversa nel caso di specie non è prospettabile
in quanto costituirebbe una violazione delle norme procedurali, sancite dal
Regolamento e dalla prassi parlamentare. Infatti, l’articolo 3, comma 3, del
Regolamento del Senato detta una disciplina con carattere di specialità per la
Giunta provvisoria, la cui configurazione è commisurata al carattere limitato
delle attribuzioni che tale organo è chiamato ad esercitare.

L’ampliamento invece delle attribuzioni della Giunta provvisoria ol-
tre i limiti connaturati agli stessi determinerebbe un impasse procedurale
in quanto potrebbe innescare una serie di ricorsi successivi. Spetterà per-
tanto alla Giunta nella composizione definitiva la convalida delle elezioni
della regione Puglia – come nelle altre regioni – e la decisione sui nodi
problematici emersi, secondo le valutazioni di un relatore che verrà indi-
viduato con criteri automatici.
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La senatrice ALBERTI CASELLATI, in virtù della interpretazione
errata che sembra essere stata seguita unicamente dalla Corte di Appello
in questione in merito al meccanismo delle compensazioni, ritiene che
la Giunta provvisoria dovrebbe valutare la possibilità di individuare il can-
didato subentrante della lista Forza Italia, tenendo conto dell’interpreta-
zione corretta.

Il senatore STEFANO evidenzia come in questa sede non si possa
che prendere atto degli esiti di proclamazione risultanti dal verbale dell’uf-
ficio elettorale regionale. In tal senso, la Giunta provvisoria non è chia-
mata ad effettuare una vera e propria verifica delle elezioni, competenza
che resta riservata alla Giunta delle elezioni, quando essa verrà istituita.
Invita, pertanto, in questa sede a non dare seguito a procedure che, disco-
standosi da una prassi costante alla quale occorre uniformarsi, darebbero
adito ad una serie di ricorsi da parte dei candidati che si sentono illegitti-
mamente esclusi.

Il senatore MALAN, nel riassumere il meccanismo di compensazione
tra liste eccedentarie e deficitarie, cosı̀ come viene puntualmente previsto
dall’articolo 17, comma 1, lettera c) della legge elettorale del Senato, ri-
tiene che la Giunta provvisoria debba valutare di effettuare l’accertamento
del candidato subentrante, tenendo conto della interpretazione prevista
dalla citata normativa e non seguendo quella erronea della Corte di Ap-
pello competente.

Ad avviso del presidente CALIENDO la Giunta provvisoria in questa
sede è chiamata a pronunciarsi applicando l’interpretazione sostanzial-
mente corretta del meccanismo della compensazione tra le liste, senza li-
mitarsi ad un mero formalismo determinato dalla semplice presa d’atto di
quanto risulta indicato dal verbale dell’ufficio elettorale regionale.

Secondo il senatore CUCCA la Giunta provvisoria si trova ad affron-
tare una questione inedita e particolarmente complessa: da una parte, non
potrebbe certo limitarsi ad una mera presa d’atto rispetto agli esiti di pro-
clamazione risultanti dal verbale dell’ufficio elettorale regionale, pur nella
consapevolezza della errata interpretazione che lo stesso ufficio sembra
aver fornito del meccanismo di compensazione tra le liste previsto dall’at-
tuale sistema elettorale. Dall’altra parte, si potrebbe creare una situazione
che non consentirebbe di prendere in questa sede una determinazione, so-
spendendo conseguentemente ogni giudizio sulla questione, anche tenendo
conto della circostanza che l’attuale formulazione dell’articolo 3 del Rego-
lamento del Senato – avente ad oggetto la Giunta provvisoria per la veri-
fica dei poteri – non risulta aggiornata alla vigente legge elettorale.

Il senatore GIARRUSSO ritiene che la Giunta provvisoria delle ele-
zioni, anche in virtù di quanto stabilito nell’articolo 3 del Regolamento del
Senato, non abbia alcun potere per modificare quanto risulta indicato da
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parte dell’ufficio elettorale regionale competente. In tale ottica, quindi, in-
vocare una visione sostanzialista delle competenze attribuite alla Giunta
provvisoria significherebbe ampliare in maniera illegittima i poteri, assai
delimitati, attribuiti ad un organo avente natura provvisoria ed una compo-
sizione casuale. Pertanto, è dell’avviso che in questa sede non si possano
effettuare valutazioni di merito rispetto alle scelte compiute dalla Corte di
Appello competente.

Il presidente CALIENDO ricorda che in virtù dei principi dell’ordi-
namento giuridico e costituzionale nessun organo può procedere allo svol-
gimento delle formalità cui è preposto quando abbia la consapevolezza
che tali formalità sarebbero contro la legge. Invita in ogni caso la Giunta
provvisoria ad assumere un orientamento unanime in merito alla questione
che si sta dibattendo.

Il senatore BUCCARELLA, richiamando l’articolo 3 del Regola-
mento del Senato, sottolinea come la Giunta provvisoria abbia un potere
assai circoscritto, limitato al mero accertamento dei candidati subentranti.

La senatrice GINETTI, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 3
in connessione con l’articolo 135-ter del Regolamento del Senato, evidenzia
che, al fine degli accertamenti cui è chiamata la Giunta provvisoria, occor-
rerebbe partire da eventuali contestazioni che siano state avanzate in merito.

Il senatore MALAN – in relazione all’andamento del dibattito e so-
prattutto della prassi costante secondo la quale la Giunta provvisoria ha
sempre effettuato l’accertamento dei candidati subentranti all’unanimità
– pur tenendo conto di quanto da lui espresso inizialmente, nonché delle
valutazioni fornite dal presidente Caliendo, ritiene a questo punto che,
proprio in ragione dei compiti che sono attribuiti alla Giunta provvisoria,
appare preferibile limitarsi a prendere atto di quanto risulta dalla suddivi-
sione delle proclamazioni effettuate dalla Corte di Appello competente,
procedendo di conseguenza a riscontrare il candidato subentrante. Tale
orientamento viene avanzato alla luce dell’esigenza di procedere all’una-
nimità dei componenti.

Il senatore CRIMI dichiara di condividere quanto da ultimo prospet-
tato dal senatore Malan.

Il presidente CALIENDO, poiché non è emerso un consenso unanime
circa il fatto che, per la maggioranza dei componenti, la Giunta provviso-
ria delle elezioni abbia pieni poteri di verifica delle elezioni, reputa con-
divisibile l’orientamento appena espresso dal senatore Malan – relativa-
mente alla questione che si è posta nella regione Puglia – nell’intento co-
struttivo di raggiungere l’unanimità in seno alla Giunta provvisoria.

Evidenzia, quindi che, con riferimento alla regione Sicilia, non è
stato attribuito un seggio a seguito dell’«esaurimento» dei candidati appar-
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tenenti alla lista del Movimento 5 Stelle, sottolineando che tale seggio, in
base ai principi costituzionali, deve essere necessariamente assegnato su
base territoriale ed altresı̀ che lo stesso può essere attribuito anche ad altra
lista. Nel caso di specie tale seggio andrebbe attribuito al candidato Ali-
cata, appartenente alla lista Forza Italia.

Il senatore CRIMI sottolinea, sul piano metodologico, la necessità di
rinviare la questione dell’attribuzione del seggio in questione alle future
determinazioni della Giunta nella composizione definitiva.

Il senatore CUCCA condivide l’impostazione metodologica testé pro-
spettata dal senatore Crimi.

Dopo che il presidente CALIENDO, relativamente alla regione Sar-
degna, ha sottolineato che è recentemente pervenuto un esposto a firma
della dottoressa Lunesu, il senatore MALAN – al quale è stato affidato
il compito di una sommaria istruttoria – evidenzia che, ad una prima let-
tura, sembra emergere l’infondatezza di tale istanza. Prospetta quindi l’e-
sigenza di rinviare ogni decisione in merito alla Giunta nella composi-
zione definitiva.

La Giunta provvisoria conviene all’unanimità di rinviare ogni deci-
sione riguardante, rispettivamente, la questione del seggio non attribuito
nella regione Sicilia e la questione sollevata nell’esposto riguardante la re-
gione Sardegna alla futura Giunta delle elezioni nella composizione defi-
nitiva.

Analogamente, si conviene all’unanimità di rinviare alla futura
Giunta delle elezioni nella sua composizione definitiva ogni decisione ri-
guardante un ricorso avanzato dal candidato Lotito nella regione Campa-
nia dal momento che in questa sede la Giunta provvisoria è chiamata uni-
camente ad accertare i candidati che subentrano a seguito delle proclama-
zioni di senatori eletti in più regioni.

Infine, la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri «su conforme
relazione del presidente CALIENDO» sulla base delle proclamazioni per-
venute dagli Uffici elettorali regionali, ha preso atto dell’elezione di alcuni
senatori in più regioni e, per le sostituzioni cui occorre provvedere in or-
dine ai seggi resisi vacanti, ai sensi dell’articolo 19 della legge elettorale
per il Senato, riscontra all’unanimità che, dagli elenchi degli Uffici eletto-
rali regionali delle sottoindicate regioni, risultano primi dei non eletti i se-
guenti candidati:

nella regione Campania: per la lista «Partito democratico», Valeria
Valente, in sostituzione del senatore Matteo Renzi;

nella regione Emilia-Romagna: per la lista «Forza Italia», Enrico
Aimi, in sostituzione del senatore Paolo Romani; per la lista «Partito de-
mocratico», Paola Boldrini, in sostituzione della senatrice Valeria Fedeli;
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nella regione Friuli-Venezia Giulia: per la lista «Partito democra-
tico», Tatjana Rojc, in sostituzione del senatore Tommaso Cerno;

nella regione Lazio: per la lista «Lega», Anna Bonfrisco, in sosti-
tuzione del senatore Matteo Salvini; William De Vecchis, in sostituzione
del senatore Alberto Bagnai; Gianfranco Rufa, in sostituzione della sena-
trice Giulia Bongiorno.

Per la lista «Liberi e uguali», Loredana De Petris, in sostituzione
del senatore Pietro Grasso.

Per la lista «Forza Italia», Francesco Maria Giro, in sostituzione
della senatrice Anna Maria Bernini;

nella regione Liguria: per la lista «Lega», Francesco Bruzzone, in
sostituzione del senatore Matteo Salvini;

nella regione Lombardia: per la lista «Lega», Luigi Augussori, in
sostituzione del senatore Christian Solinas; Simone Pillon, in sostituzione
di Matteo Salvini; Massimiliano Romeo, in sostituzione della senatrice
Giulia Bongiorno.

Per la lista «Partito democratico», Alan Ferrari, in sostituzione
della senatrice Valeria Fedeli;

nella regione Piemonte: per la lista «Fratelli d’Italia con Giorgia
Meloni», Giovanbattista Fazzolari, in sostituzione della senatrice Daniela
Garnero Santanchè.

Per la lista «Lega», Giorgio Maria Bergesio, in sostituzione della
senatrice Simona Pergreffi; Cesare Pianasso, in sostituzione della senatrice
Giulia Bongiorno;

nella regione Puglia: per la lista «Forza Italia», Anna Carmela Mi-
nuto, in sostituzione della senatrice Licia Ronzulli;

nella regione Toscana: per la lista «Lega», Tiziana Nisini, in sosti-
tuzione della senatrice Erika Stefani; Manuel Vescovi, in sostituzione del
senatore Alberto Bagnai.

Per la lista «Partito democratico», Caterina Biti, in sostituzione
della senatrice Roberta Pinotti;

nella regione Umbria: per la lista «Partito democratico», Leonardo
Grimani, in sostituzione del senatore Matteo Renzi;

nella regione Veneto: per la lista «Fratelli d’Italia con Giorgia Me-
loni», Adolfo Urso, in sostituzione della senatrice Daniela Garnero San-
tanchè.

Il PRESIDENTE dichiara che comunicherà immediatamente al Presi-
dente provvisorio del Senato le deliberazioni adottate dalla Giunta provvi-
soria nella seduta odierna.

La seduta termina alle ore 12,40.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 18,30.
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