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I lavori hanno inizio alle ore 21,45.

VERIFICA DEI POTERI

Discussione in seduta pubblica della elezione contestata del senatore Edoardo
Patriarca (Regione Emilia Romagna)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione in seduta pub-
blica della elezione contestata del senatore Edoardo Patriarca, eletto nella
Regione Emilia Romagna, ai sensi del Capo IV del Regolamento di veri-
fica dei poteri del Senato.

In virtù del combinato disposto dell’articolo 14 del Regolamento per
la verifica dei poteri e del principio di cui all’articolo 33, comma 4, del
Regolamento del Senato, previo assenso del Presidente del Senato, è stata
predisposta la trasmissione audiovisiva dei lavori anche mediante il canale
satellitare del Senato e la web-TV.

Ricordo che la Giunta ha dichiarato contestata l’elezione del senatore
Patriarca nella seduta del 26 giugno 2019; le parti del procedimento di
contestazione sono quindi rappresentate dal ricorrente, dottor Stefano
Corti, candidato nel collegio uninominale n. 5 dell’Emilia Romagna e
dal senatore controinteressato e resistente, Edoardo Patriarca. Risulta pre-
sente il ricorrente, signor Stefano Corti, rappresentato, ai sensi dell’arti-
colo 16, comma 2, del Regolamento, dall’avvocato Ugoccioni, mentre è
assente il senatore Edoardo Patriarca.

Il ricorrente non ha presentato memorie scritte ai sensi dell’articolo
15 del Regolamento per la verifica dei poteri; il senatore Patriarca ha tra-
smesso in data odierna, fuori termine, una memoria, nonché un’istanza di
rinvio della seduta per impossibilità a partecipare del suo difensore, a
causa di motivi di salute.

Ricordo che, a norma dell’articolo 17, comma 2, del Regolamento,
alla riunione in camera di consiglio parteciperanno tutti i componenti della
Giunta che sono stati presenti alla seduta pubblica per tutta la sua durata.
Pertanto, i senatori che dovessero sopraggiungere nell’Aula a seduta pub-
blica iniziata ovvero allontanarsene prima della sospensione non potranno
partecipare alla riunione della camera di consiglio che seguirà.

La Presidenza si riserva altresı̀ la facoltà, se necessario, di autorizzare
brevi sospensioni tecniche della seduta pubblica, nel corso delle quali i se-
natori non potrebbero comunque allontanarsi dalla zona immediatamente
adiacente all’Aula.

Il numero legale, fissato nella maggioranza dei componenti e riscon-
trato con il foglio firme, deve intendersi applicabile in assenza di una di-
versa specifica norma anche alla Giunta riunita in Camera di consiglio.



Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 4 –

Giunta delle Elezioni 2º Res. Sten. (16 luglio 2019)

In base all’articolo 16 del citato Regolamento, il relatore, senatore
Paroli svolgerà la sua esposizione, riassumendo i fatti e le questioni senza
esprimere giudizi. Successivamente, prenderanno la parola le parti presenti
in Aula, o direttamente o mediante il proprio rappresentante. Avrà la pa-
rola prima l’avvocato della parte ricorrente e poi quello del senatore con-
trointeressato.

Richiamo la consolidata prassi nelle sedute pubbliche di contesta-
zione delle elezioni presso la Giunta del Senato – ma analoga prassi
vige anche presso la competente Giunta della Camera – in base alla quale
i componenti della Giunta potranno eventualmente rivolgere le loro do-
mande alle parti per il tramite del Presidente, al quale, a norma dell’arti-
colo 16, comma 4, del Regolamento di verifica, spetta la direzione della
discussione e la disciplina dell’udienza, ai fini della garanzia di un cor-
retto contraddittorio tra le parti.

Infine, è consentita anche una breve replica da parte degli avvocati e,
prima della chiusura della discussione, possono prendere la parola diretta-
mente le parti (per ultimo il senatore resistente).

Invito, quindi il relatore, senatore Paroli a svolgere la propria esposi-
zione.

PAROLI (FI-BP), relatore. Signor Presidente, in data 3 aprile 2018 il
signor Stefano Corti, candidato nel collegio uninominale n. 5, ha proposto
ricorso verso la proclamazione del senatore Edoardo Patriarca, lamentando
la mancata attribuzione di almeno 91 voti di preferenza.

Il ricorrente ha segnalato una serie di irregolarità che si sarebbero ve-
rificate nel corso delle operazioni di scrutinio. In particolare, in primo
luogo si sarebbe verificata una ingiustificata interruzione dello scrutinio
di circa 3 ore quando mancavano 15 sezioni da scrutinare e il ricorrente
risultava in vantaggio rispetto al senatore poi proclamato. Inoltre, ci sa-
rebbe stato un numero elevato di schede annullate, a causa di un’incerta
interpretazione in ordine ai segni di preferenza riportati dagli elettori,
come accertato dal ricorrente presso vari rappresentanti di lista e alcuni
presidenti di seggio e documentato da una serie di dichiarazioni sostitutive
per atto di notorietà fornite dai predetti soggetti ed allegate al ricorso.

Il ricorrente ha indicato, quindi, una serie di sezioni nelle quali si sa-
rebbero verificate le predette irregolarità e ha chiesto in via principale la
revisione di tutte le schede dichiarate nulle nel collegio n. 5 e delle 15
schede dichiarate nulle a conclusione della verifica delle schede contestate
svolta presso l’Ufficio elettorale regionale e, in via subordinata, la revi-
sione nelle schede dichiarate nulle nelle sezioni indicate nel ricorso. In
esito a tale revisione, ha chiesto, quindi, di dichiarare contestata l’elezione
del senatore Edoardo Patriarca.

In data 6 luglio 2018, il ricorrente ha proposto motivi aggiuntivi, se-
gnalando altre sezioni nelle quali ci sarebbero state irregolarità nell’annul-
lamento dei voti e nella compilazione dei documenti relativi all’esito dello
scrutinio. In data 18 settembre 2018, con lettera del Presidente della
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Giunta, è stata data comunicazione del ricorso al senatore Edoardo Pa-
triarca.

In data 8 ottobre 2018, il senatore Patriarca ha inviato una memoria
nella quale si sono eccepiti in primo luogo l’inammissibilità del ricorso e
dei motivi aggiunti in quanto si tratterebbe di un ricorso chiaramente
esplorativo, volto a sollecitare una nuova valutazione da parte della Giunta
delle schede dichiarate nulle dai singoli seggi elettorali e ribadite dall’Uf-
ficio elettorale regionale nonché dal Ministero dell’interno, che ha pubbli-
cato i definitivi risultati elettorali, senza fornire il principio di prova ri-
chiesto dalla giurisprudenza in materia.

Infatti, nel caso di specie, l’autocertificazione del rappresentante di
lista, redatta in epoca successiva alle operazioni elettorali e non contenuta
nei verbali delle sezioni, non sarebbe motivo sufficiente per l’annulla-
mento delle operazioni elettorali.

Il senatore Patriarca cita la giurisprudenza amministrativa in materia
secondo la quale, nel giudizio elettorale, la mancata verbalizzazione delle
contestazioni nella attribuzione dei voti di lista e di preferenza da parte dei
rappresentanti di lista, rende irrilevanti le dichiarazioni da questi successi-
vamente rese. Secondo il senatore Patriarca il ricorso apparrebbe inammis-
sibile anche sotto il profilo della irregolarità nella verbalizzazione delle
operazioni elettorali invocata dal ricorrente nei motivi aggiunti.

Infatti, anche dove dovessero risultare esistenti tali errate verbalizza-
zioni, si tratta evidentemente di meri errori formali che non inficiano la
validità sostanziale delle operazioni elettorali. Inoltre, facendo i verbali,
in quanto atti pubblici, piena prova fino a querela di falso, la loro even-
tuale contestazione imporrebbe la proposizione di detto rimedio innanzi al
giudice competente. In difetto di tale rimedio, la giurisprudenza è pacifica
nel ritenere mere irregolarità non invalidanti le operazioni elettorali, le
eventuali inesatte erronee indicazioni contenute nei verbali in ordine ai ri-
sultati delle operazioni aritmetiche in essi riportati, trattandosi di meri er-
rori contabili.

Il senatore Patriarca ha chiesto, pertanto, di dichiarare inammissibili
e/o comunque infondate le censure sollevate dal ricorrente, nel ricorso e
nei motivi aggiunti.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato,
nella seduta del 25 settembre 2018, l’istituzione di un comitato composto,
oltre che dal sottoscritto in qualità di coordinatore, dai senatori Augussori,
Cucca, Durnwalder e dalla senatrice Gallicchio, per la revisione delle
schede dichiarate nulle e delle schede contestate, assegnate e non asse-
gnate dall’Ufficio elettorale regionale del collegio uninominale n. 5 della
Regione Emilia-Romagna. Tale mandato è stato poi integrato nella seduta,
del 9 aprile 2019, anche con la verifica e la revisione delle schede bian-
che.

Il Comitato si è quindi riunito nelle sedute del 19 dicembre 2018 (15
e 16, antimeridiana, e 16 pomeridiana); 22 e 30 gennaio 2019; 20 e 26
marzo 2019; 4, 9, 10, 11, 17, 18 e 30 aprile 2019; 15 e 29 maggio
2019; 3, 4 e 17 giugno 2019, per un complessivo numero di circa 31
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ore; in particolare, sono state esaminate 4408 schede nulle, 3154 bianche e
14 schede contestate non assegnate.

Nella sua concreta attività il Comitato ha pertanto ritenuto di appli-
care, con prudente apprezzamento e senza rigidi automatismi, i criteri di
revisione delle schede elettorali che, in via astratta e generale, la Giunta
ha definitivamente adottato, dopo un’articolata discussione, nella seduta
del 20 novembre 2018.

Nello specifico, il Comitato ha reputato che il principio basilare da
seguire nell’istruttoria fosse rappresentato dal favor voti diretto a salva-
guardare la validità dei voti contenuti nella scheda ogni qualvolta potesse
desumersi la volontà effettiva dell’elettore, nel pieno rispetto dei parametri
di univocità e non riconoscibilità del voto.

Questa indicazione è stata applicata in concreto nella casistica che si
è riscontrata durante lo scrutinio delle schede ed ha raccolto il sostanziale
consenso di tutti i componenti del Comitato, che ha quindi proceduto alla
revisione delle schede, senza che fosse mai necessaria una votazione.

Si fa presente che in tre sezioni (Modena 137, Sassuolo 23 e Vignola
17) il Comitato, dopo aver appurato che la busta non conteneva al suo in-
terno le schede nulle e bianche che, invece, risultavano numericamente in-
dicate nel verbale di sezione, ha richiesto da parte degli Uffici competenti
la trasmissione di tutte le schede o della stessa busta, riuscendo cosı̀ a re-
cuperare effettivamente e a verificare di conseguenza le schede nulle e
bianche.

Si deve poi dar conto che tra le schede nulle e bianche sono state
inserite, in pochissimi casi, schede che, provviste del tagliando antifrode,
contenevano un segno di voto validamente espresso. Tali schede non sono
state prese in considerazione.

Sulla base della revisione effettuata dal Comitato è risultato che il
candidato Corti ha recuperato 276 voti (43 bianche validate, 231 nulle va-
lidate e 2 contestate validate), mentre il senatore Patriarca ha recuperato
183 voti (16 bianche validate, 165 nulle validate e 2 contestate validate);
sulla base dei dati di proclamazione degli Uffici elettorali competenti si
ricorda che il senatore Patriarca è risultato eletto con uno scarto di 38
voti rispetto al candidato Corti, primo dei non eletti. Per effetto delle ri-
sultanze numeriche esposte risulterebbe quindi eletto, con una differenza
di 55 voti, nel collegio uninominale n. 5 dell’Emilia Romagna, il candi-
dato Stefano Corti appartenente alla coalizione di centrodestra in luogo
del senatore Edoardo Patriarca appartenente alla coalizione di centrosini-
stra.

Pertanto, nella seduta del 26 giugno 2019, la Giunta ha approvato al-
l’unanimità la proposta di accogliere il ricorso del signor Stefano Corti e
di dichiarare contestata l’elezione del senatore Edoardo Patriarca.

Signor Presidente, concludo qui la mia relazione, nel corso della
quale mi sono attenuto, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regola-
mento per la verifica dei poteri, a riassumere i fatti e le questioni, senza
esprimere giudizi.
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PRESIDENTE. Interviene l’avvocato della parte ricorrente, dottor
Ugoccioni.

UGOCCIONI, difensore del ricorrente, signor Corti. In primo luogo,
devo eccepire la tardività della memoria di cui noi non abbiamo notizia e,
in ogni caso, chiedo che sia applicato quanto previsto dall’articolo 15 del
Regolamento, che prevede in una maniera tassativa, con un termine peren-
torio, che le memorie a difesa vengano depositate entro un termine speci-
fico che è quello del quinto giorno antecedente l’udienza. Noi non ab-
biamo notizia, né abbiamo potuto avere copia di questa memoria, pertanto
non siamo in grado di replicare e comunque la memoria è inammissibile
perché è stata depositata in maniera tardiva.

Per quanto riguarda il resto, io credo che la Giunta abbia agito al me-
glio, si è data dei parametri di valutazione che sono quelli che poi utiliz-
zano normalmente i giudici amministrativi, addirittura sono state esami-
nate anche le schede bianche oltre alle schede nulle e alle schede conte-
state assegnate e non assegnate, quindi la garanzia del legittimo contrad-
dittorio è stata data ampiamente e completamente.

Non ho altro da aggiungere perché non ci sono degli elementi ulte-
riori rispetto a quelli che noi abbiamo già eccepito all’interno del nostro
ricorso. La memoria depositata da controparte è stata superata nei fatti
da quanto ha poi posto in essere la Giunta, in quanto noi abbiamo fornito
sia il principio di prova che effettivamente quei vizi che ritenevamo ci
fossero all’interno delle schede e delle relative valutazioni ci sono state,
abbiamo dato anche la prova di resistenza, cosa che invece devo dire la
controparte, nella prima memoria che ha depositato, non ha fatto. Qui
non c’è nessun segnale che altrove ci siano delle schede che sono state
attribuite in maniera non corretta a Corti; l’unico principio di prova con
annessa prova di resistenza è quella che è stata data dal Corti, quindi
non abbiamo altro da aggiungere e ci rimettiamo alle conclusioni che la
Giunta ha già assunto.

PRESIDENTE. Non è presente l’avvocato del senatore Patriarca, ma
c’è il senatore Patriarca. Vuole intervenire già in questa fase?

PATRIARCA (PD). Certamente. Grazie, Presidente, le chiedo scusa
per l’avvocato Murgia ma ieri sera ha avuto un problema di salute quindi
non ha potuto esser qui presente. Le leggo pertanto la memoria, chiedendo
che quanto andrò a leggere risulti a verbale.

Secondo quanto previsto dall’articolo 66 della Carta costituzionale,
ogni Camera giudica i titoli di ammissione dei suoi componenti: è una
forma di autodichia per cui, a differenza di ogni altra ipotesi elettorale,
ma più in generale di ogni altra ipotesi di conflitto tra cittadini, non è
un organo terzo a decidere (come è noto), Tar o giudice ordinario, ma
lo stesso organo di appartenenza.

La ratio chiaramente delineata dalla Corte costituzionale (Senato 379/
1996) è quella di consentire alla rappresentanza politica un suo indefetti-



bile spazio di libertà. Il Parlamento, frutto dell’esplicarsi della sovranità
popolare, non può ammettere che un altro soggetto, non direttamente
espressione della sovranità popolare, deliberi in ordine alla sua composi-
zione. Questa accezione del principio dell’alterità del giudicante, però,
non si limita a riversare le regole tipiche processuali ordinarie ai lavori
della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ma concede a
questa dei poteri ben più penetranti, al punto di include7re che il giudizio
che innanzi a lei si svolge sia retto dal principio della domanda e che la
decisione assunta, quindi, non può discostarsi dal principio della corri-
spondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Se il processo ordinario è volto alla ricerca della verità processuale, il
giudizio innanzi la Giunta è volto alla ricerca della verità effettiva e desta
la ricerca dell’esito dell’esercizio della sovranità popolare.

Proprio per tali ragioni la Giunta, prescindendo da eventuali istanze
di parte, può dare d’ufficio impulso a tutte le verifiche che ritiene neces-
sarie (articolo 2 del Regolamento sulla verifica dei poteri) anche proce-
dendo alla revisione di tutte le schede elettorali (articolo 12).

Dai lavori sinora svolti dall’eccellentissima Giunta sono emerse una
serie di irregolarità che, sebbene in misura minore rispetto a quanto as-
sunto dal ricorrente, fanno immaginare che, pur nella totale buona fede,
gli scrutatori abbiano male interpretato le regole sull’attribuzione dei
voti. È quindi fortemente probabile che l’intero complesso delle opera-
zioni di voto del collegio di Modena siano state condotte in maniera irre-
golare ed è quindi assai verosimile che sia stato creato un vulnus al prin-
cipio della libertà di voto nell’accezione di veder attribuito al candidato
prescelto il voto dato.

L’abbrivio all’attività della Giunta è stato dato dal ricorso successiva-
mente integrato con motivi aggiunti del candidato Corti, che ha segnalato
una lunga serie di errori di valutazione a proprio discapito. La Giunta ha
cosı̀ verificato, concordando in parte con le allegazioni del ricorrente, che
effettivamente alcuni voti attribuitigli erano invece confluiti tra le schede
bianche o nulle. Ciò si ribadisce per una serie di eclatanti errori posti in
essere dai componenti il seggio elettorale, che hanno evidenziato una im-
precisa conoscenza delle regole. Proprio la gravità degli errori commessi,
tuttavia, impone alla Giunta di andare più a fondo e quindi a non arrestarsi
al contenuto del ricorso per verificare se tali errori abbiano compromesso
l’attribuzione dei voti anche ad altri candidati, in primis al sottoscritto, se-
natore Patriarca.

Solo cosı̀ si potrà doverosamente fugare ogni dubbio sulla perfetta
aderenza tra esercizio della sovranità popolare da parte degli elettori del
collegio e del risultato elettorale.

Signor Presidente, sussistono, quindi, a sommesso parere del sotto-
scritto, tutte le condizioni per disporre, ai sensi dell’articolo 2 e 12,
comma 3, del Regolamento, la revisione di tutte le schede elettorali del
collegio elettorale di Modena ovvero, in via meramente subordinata, la re-
visione per campione delle schede valide.
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PRESIDENTE. Si chiede al senatore Patriarca se esiste un’istanza di
rinvio da parte dell’avvocato per motivi di salute certificati.

PATRIARCA (PD). Sı̀, Presidente, è stato chiesto un rinvio per mo-
tivi di salute certificati.

PRESIDENTE. Sı̀, in effetti, gli Uffici della Giunta hanno ricevuto la
richiesta. È pervenuta una lettera di giustificazione per sopraggiunta ma-
lattia.

UGOCCIONI, difensore del ricorrente, signor Corti. La controparte
chiede, sostanzialmente, di porre in essere un ricorso esplorativo che, pa-
radossalmente, è la prima eccezione che è stata fatta nell’unica memoria
depositata agli atti da controparte.

È vero che la Giunta è un organo diverso rispetto al giudice ammi-
nistrativo, e su questo siamo tutti d’accordo, ma è anche vero che la
Giunta decide sulla base degli stessi principi: i principi in materia di ri-
corso elettorale. I ricorsi che riguardano le elezioni amministrative e quelli
che riguardano le elezioni politiche hanno gli stessi principi. Si dice che
serva un principio di prova. Quindi, non è possibile chiedere senza dimo-
strare che vi sia stato effettivamente un vizio nella valutazione di determi-
nate schede. Per il riesame generico di altre schede, occorre il principio di
prova, che è un principio giurisprudenziale pacifico che questa Giunta, nel
passato, ha sempre seguito. Pertanto, noi ci opponiamo al fatto che ven-
gano rivisitate schede rispetto alle quali la controparte non ha dimostrato
in alcun modo che ci siano delle irregolarità.

Ricordo che, invece, il nostro ricorso era ben argomentato. Al ri-
guardo erano state prodotte delle dichiarazioni sostitutive, che la giurispru-
denza amministrativa e anche quella di questa Giunta hanno sempre rite-
nuto essere sufficienti. Il principio di prova, ovviamente, deve essere ar-
gomentato nell’unico modo possibile, cioè con le autodichiarazioni, perché
le schede sono all’interno di buste e non possiamo pertanto sapere esatta-
mente cosa c’è al loro interno.

Ripeto, quindi, che noi ci opponiamo alla richiesta di riesame perché
configura un vero e proprio ricorso esplorativo, peraltro non supportato da
alcun principio di prova e da nessuna prova di resistenza, che è altrettanto
importante come principio di prova.

CORTI, ricorrente. Signor Presidente, io voglio solo ringraziare la
Giunta delle elezioni e delle immunità per il lavoro svolto, anche se
sono passati molti mesi, visto che c’è stato un lavoro molto assiduo del
Comitato. Quindi, il ringraziamento va particolarmente ai membri del Co-
mitato e al presidente Paroli che, in maniera molto precisa, ha fatto la sin-
tesi di quanto è stato riscrutinato delle 7.500 schede, tra quelle bianche e
quelle nulle. Ringrazio, inoltre, tutti i membri della Giunta per l’impegno
profuso fino adesso.
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PATRIARCA (PD). Signor Presidente, anch’io, ovviamente, ringra-
zio la Giunta e il Comitato per il lavoro svolto. Insisto sulla richiesta di
riconteggio, come avrebbe annunciato l’avvocato Murgia. Dico anche
che lo scarto sul quale poi si dovrebbe decidere l’eventuale decadenza è
uno scarto davvero minimo, come giustamente lo scarto precedente.

Io ho dichiarato, anche pubblicamente, che era uno scarto che, proba-
bilmente, poteva esigere anche un eventuale controllo sui risultati. Mi
pare, infine, che questa prima analisi delle schede analizzate dal Comitato
lasci indubbio il risultato rispetto al numero totale dei votanti.

PRESIDENTE Sospendo la seduta pubblica per consentire la discus-
sione e la decisione della Giunta in Camera di consiglio.

(Allontanate le parti e il pubblico presente, la Giunta si riunisce in

camera di consiglio dalle ore 22,15 alle ore 22,45 del 16 luglio 2019).

PRESIDENTE. La seduta pubblica è ripresa. Si dà lettura della deci-
sione assunta dalla Giunta nella camera di consiglio: «La Giunta delle ele-
zioni delle immunità parlamentari del Senato, a seguito della contesta-
zione dell’elezione del senatore Edoardo Patriarca nella regione Emilia
Romagna, decisa dalla Giunta nella seduta del 26 giugno 2019: preso
atto dell’istruttoria svolta dal Comitato per la revisione delle schede elet-
torali; in seduta pubblica uditi l’esposizione del relatore, senatore Paroli, e
gli interventi delle parti; riunitasi in camera di consiglio; visti gli articoli
66 della Costituzione, 87 del Testo Unico approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, 27 del decreto legi-
slativo 20 dicembre 1993, n. 533, 19 del Regolamento del Senato della
Repubblica, 14 e 17 del Regolamento per la verifica dei poteri; rigettata
la richiesta di rinvio presentata dal senatore resistente, delibera l’annulla-
mento dell’elezione del senatore Edoardo Patriarca in Emilia Romagna.

Ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del Regolamento di verifica, la
relazione scritta recante le motivazioni della decisione sarà sottoposta
alla Giunta in una prossima seduta, onde poter essere presentata al Senato
entro il previsto termine di venti giorni dall’adozione della presente deci-
sione. Roma, 16 luglio 2019».

La seduta è tolta.

I lavori terminano alle ore 22,50.
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