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Bonifica, sul voto
telematico tocca
ai giudici ordinari

La sentenza della Cassazione
dà ragione a Confedilizia
«Un punto per noi"

PL ZA
• «A decidere sulla questione re-
lativa alle elezioni telematiche del
Consorzio di Bonifica dovrà es-
sere la giustizia ordinaria e non
quella amministrativa: così ha
deciso la Cassazione, dando ra-
gione a quanto abbiamo sempre
sostenuto».
Confedilizia considera di aver se-
gnato un altro punto a favore nel-
la "battaglia" sulle elezioni con-
sortili per l'introduzione del vo-
to telematico a distanza.
La decisione della Cassazione è
arrivata nei giorni scorsi, ma ma
querelle risale fin dal novembre
2020, quando la Confedilizia pia-
centina aveva ottenuto dal tribu-
nale di Piacenza la sospensione
delle elezioni indette dal Consor-
zio con una modalità "in presen-
za" e non con modalità telemati-

Urna elettorale per il Consorzio

ca come previsto dallo statuto.
Istanza accolta ed elezioni sospe-
se, con la richiesta del tribunale
di provvedere tempestivamente
all'introduzione della modalità
di voto telematica, in base all'ar-
ticolo 18 dello stesso statuto. Per
il Consorzio, con l'accoglimento
del tribunale, a decidere sul voto
doveva essere poi la giustizia am-
ministrativa (come il Tar o il Con-
siglio di Stato) e non quella ordi-
naria. Di conseguenza, Confedi-
lizia aveva chiesto che a dirime-

re la competenza fosse la Cassa-
zione, che ora ha dato ragione
all'associazione piacentina.
Il contenuto del provvedimento
della Cassazione è estremamen-
te tecnico. «I supremi giudici
hanno fatto presente che, come
anche nel contenzioso elettora-
le, va riconosciuta la giurisdizio-
ne del giudice ordinario non so-
lo dove la domanda abbia ad og-
getto sostanziale la tutela del di-
ritto di elettorato attivo, ma an-
che laddove la controversia aven-
te ad oggetto i diritti di elettorato
attivo e passivo sia stata introdot-
ta mediante l'impugnazione del
provvedimento di proclamazio-
ne o di convalida degli eletti, per-
ché anche in tali ipotesi la deci-
sione non verte sull'annullamen-
to dell'atto amministrativo impu-
gnato bensì direttamente sul di-
ritto soggettivo perfetto inerente
all'elettorato suddetto», spiega-
no da Confedilizia. Aquesto pun-
to per l'associazione, che ha por-
tato due rappresentati in consi-
glio di amministrazione della Bo-
nifica, si aprono due strade: o
chiedere l'annullamento delle ul-
time elezioni consortili per indir-
ne di nuove con l'introduzione
del voto telematico oppure fare
tesoro dei risultati ottenuti in vi-
sta di future elezioni. «Non con
un voto telematico "finto" espres-
so nei seggi - ammonisce - ma
con un voto telematico serio con
la possibilità peri contribuenti di
votare da casa». _CB
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