Circolare n. 67/2022/Area II/S.E.

data del protocollo
Al sig. Presidente della Corte di Appello
di Reggio Calabria
Ai sigg. Presidenti dei Tribunali
di Reggio Calabria - Locri - Palmi
Al sig. Sindaco e Segretario Generale
della Città Metropolitana
Reggio Calabria
Ai sigg. Sindaci, Commissari Straordinari,
Segretari comunali e Responsabili
uffici elettorali
Loro Sedi
Ai Segretari Provinciali dei Partiti
e Gruppi Politici
Loro Sedi

OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di
domenica 25 settembre 2022.
a) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati.
b) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione
amministrativa nei casi non previsti dalla legge.
In vista delle consultazioni elettorali di cui all’oggetto, si forniscono alcune
indicazioni concernenti la fase preparatoria del procedimento elettorale.
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A) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come
modificato, da ultimo, dall’art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono
competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e
candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie
delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i
membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci
metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della
conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i
presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i
consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e
i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì
competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati
iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di
appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet
istituzionale dell'ordine”.
In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco
svolgono ordinariamente le loro prestazioni all’interno del proprio ufficio, nel
rispetto dei normali orari e, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario
consentiti dalla legge.
Codesti Comuni, tuttavia, nell’ambito della propria autonomia organizzativa,
possono opportunamente autorizzare l’espletamento delle citate funzioni di
autenticazione anche in proprietà comunali all’esterno della residenza municipale
od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all’interno del
territorio comunale.
Nell’espletamento delle suddette funzioni dovrà essere in ogni caso assicurata
la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che
intendono partecipare alla competizione elettorale, al fine di garantire il pieno e
diffuso esercizio dell’elettorato passivo costituzionalmente tutelato.
L’autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all’articolo 21,
comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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b) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione
amministrativa nei casi non previsti dalla legge
Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della
presentazione delle candidature, si ribadisce che non sono applicabili al
procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di
documentazione amministrativa dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.
183. In tali sensi, si richiama l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato,
Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n.
2178 del 16 aprile 2012.
Si ricordano, peraltro, le disposizioni di cui all’art. 38-bis della legge 29 luglio
2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, concernenti, tra l’altro, la possibilità per i soggetti titolati di partiti o
movimenti politici o liste di candidati di richiedere e di acquisire in formato digitale
e tramite posta elettronica certificata – o servizio elettronico di recapito certificato
qualificato - i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie
analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all’originale, con firma
autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge n. 53/1990.
Al fine di consentire alle forze politiche di far pervenire le anzidette richieste di
acquisizione in formato digitale dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i
Sindaci, Commissari e Segretari Comunali vorranno pubblicizzare adeguatamente sull’home page del sito istituzionale del Comune - l’indirizzo/gli indirizzi di posta
elettronica certificata cui far pervenire le anzidette richieste digitali e vorranno
adottare tutte le misure organizzative idonee a monitorare attentamente tali
indirizzi di P.E.C., al fine di adempiere puntualmente e con tempestività ai
conseguenti adempimenti di legge.
***
Per opportuna informazione, si rappresenta che la presente circolare è
pubblicata nella sezione elettorale alla voce “Circolari elettorali 2022” del sito
internet della Prefettura all’indirizzo www.prefettura.it/reggiocalabria.

Il Dirigente dell’Area II
(Campolo)
Firmato digitalmente da:
FRANCESCO SILVIO CAMPOLO
Firmato il 16/08/2022 08:55
Seriale Certificato: 9670
Valido dal 19/02/2020 al 19/02/2023
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

3

