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successivo comma 7  (31),  secondo cui il seggio spettante al candi-
dato sindaco non eletto va detratto dai seggi attribuiti al gruppo di
liste collegate nel primo turno di votazione, nel senso che il candi-
dato sindaco non eletto e non ammesso al ballottaggio ha sì titolo
al proprio seggio, ma senza possibilità di riduzione del così detto
“premio di maggioranza” spettante ex lege, bensì a carico della coa-
lizione del primo turno.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Sentenza  14 maggio 2010,  n. 3021

Dal testo della decisione: « 1. Premesso che devono rite-
nersi incontroversi i fatti esposti sopra sub 2), si osserva che l’ap-
pello, incentrato sul motivo di gravame dell’erronea e contradditto-
ria interpretazione dell’articolo 73, comma 10, secondo alinea,
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267  (32),  è infondato.

(31) Attualmente la disciplina in vigore è contenuta nell’articolo 73,
comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che :

« 11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna  lista o
gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di con-
sigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna
lista che abbia ottenuto almeno un seggio.   In caso di collegamento di più liste al
medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante
a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste
collegate.».

(32) L’articolo 73, comma 10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è così
formulato :

« 1o. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al
primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conse-
guito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma
abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per
cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate
abbia superato il 50 per cento dei voti validi.  Qualora un candidato alla carica di
sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad
esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60
per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sem-
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2. La questione centrale della presente controversia è costitui-
ta dall’interpretazione della citata disposizione di legge, nella parte
in cui configura, quale fatto impeditivo dell’attribuzione del c.d.
premio di maggioranza alle liste collegate al candidato sindaco
eletto nel turno di ballottaggio, il superamento, nel primo turno
elettorale, da parte di altra lista o collegamento di lista, del 50%
dei voti.

Il citato comma 10 testualmente dispone:  « 10. Qualora un
candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo
turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già
conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi
del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti
validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna
altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per
cento dei voti validi.  Qualora un candidato alla carica di sindaco
sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste
ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma
8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il
60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo
di liste collegate alprimo turno abbia già superato nel turno mede-
simo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono asse-
gnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma
8.».

Segnatamente, si controverte attorno al quesito, se il  « 50 per
cento dei voti validi »  debba essere calcolato  (i) sui soli voti vali-
di complessivi conseguiti al primo turno dalle liste concorrenti
all’elezione, oppure  (ii) sui voti validi complessivi conseguiti al
primo turno dai candidati alla carica di sindaco  (e dunque, oltre-
ché sui voti di lista automaticamente assegnati al candidato sindaco

preché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia
già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi.  I restanti seggi
vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del
comma 8.».
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collegato alla lista ai sensi dell’articolo 72, comma 3, d.lgs. n. 267 /
2000  (33), anche sui voti espressi singolarmente a favore dei soli
candidati sindaci senza voti di lista, in esplicazione del c.d. voto
disgiunto).

3. Ritiene il collegio che a favore della seconda alternativa, di
cui sopra  sub (ii), militino una serie di argomenti interpretativi
di natura letterale, logico-sistematica e teleologica.

3.1. In primo luogo, il legislatore, laddove nell’ambito del
testo normativo in esame si è voluto riferire ai soli voti di lista, ha
usato l’espressione  « cifra elettorale »  (v., ad esempio, il comma 5
dell’articolo 73:  « La cifra elettorale di una lista è costituita dalla
somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni
del comune »),  anche ai fini del calcolo dei seggi da attribuire alle
singole liste o gruppi di liste collegate  (v. comma 8 dell’articolo
73)  (34).

(33) L’articolo 72, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce
che :

« 3. La scheda per l’elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l’elezione
del consiglio.  La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sin-
daco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrasse-
gni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.  Ciascun elettore può,
con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle
liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche
non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.».

(34) L’articolo 73, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è così
formulato :

« 8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l’assegnazione del numero dei
consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di ele-
zione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra
elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3,
4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgo-
no, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consi-
glieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.  Ciascuna lista o
gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa apparte-
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Laddove, invece, ha voluto riferirsi quale base di calcolo di una
percentuale alla totalità dei voti espressi, compresi quelli per l’ele-
zione alla carica di sindaco, ha usato l’espressione  « voti validi ».
Al riguardo, assume particolare rilevanza la formulazione dell’arti-
colo 72, comma 9, disciplinante l’elezione del sindaco nei comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la quale testualmente
dispone:  « Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.  In
caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato col-
legato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l’e-
lezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra
elettorale complessiva.  A parità di cifra elettorale, èproclamato
eletto sindaco il candidato più anziano d’eta.».

La norma oggetto della diatriba ermeneutica de qua, nella
parte in cui prevede quale condizione negativa dell’attribuzione del
c.d. premio di maggioranza il mancato superamento nel primo
turno, da parte di lista  (o gruppo di liste )  diversa da quella colle-
gata al candidato sindaco eletto, del  « 50 per cento dei voti vali-
di »,  non può non essere letta nel senso di riferirsi, quale base di
calcolo di tale requisito negativo, alla totalità dei voti validi espres-
si nell’elezione del sindaco, che per definizione supera la totalità dei
voti di lista, essendo i voti espressi a favore delle sole liste automa-
ticamente attribuiti al candidato sindaco ad esse collegato, mentre i
voti espressi per il solo candidato alla carica di sindaco non si tra-
smettono alle liste collegate  (v. articolo 6, comma 3, d.P.R. 28
aprile 1993, n. 132:  « Nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti, l’indicazione di voto apposta sul nominativo del
candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il
nominativo stesso vale solo come voto per il candidato stesso, esclu-
sa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate »;  non-

nenti compresi nella graduatoria.  A parità di quoziente, nelle cifre intere e deci-
mali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore
cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano
più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le
altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.».
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ché articolo 72, comma 3, ultimo alinea, d.lgs. n. 267 / 2000 :
« Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di
sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un
segno sul relativo rettangolo »).

In applicazione del criterio ermeneutico della presuntiva
costanza terminologica del legislatore nell’ambito di uno stesso
testo normativo, si osserva che il legislatore, qualora avesse voluto
riferirsi alla diversa base di calcolo dei soli voti di lista, avrebbe
fatto ricorso alla diversa ed univoca locuzione  « 50 per cento delle
cifre elettorali complessive »,  impiegata nel precedente articolo di
legge nella disciplina dell’elezione del sindaco nella stessa categoria
di comuni mentre, usando la locuzione  « 50 per cento dei voti
validi »,  deve ritenersi che abbia inteso riferirsi alla maggioranza
assoluta della totalità dei voti validi, anche di quelli espressi per il
candidato sindaco  ( in coerenza con le stesse, identiche parole usate
negli articoli 71, comma 10, e 72, commi 4 e 9, nonché, per le ele-
zioni provinciali, nell’articolo 74, commi 6 e 11, dello stesso testo
legislativo).

3.2. In secondo luogo, sotto un profilo d’interpretazione logi-
co - sistematica, il regime delle elezioni comunali disegnato nel
d.lgs. n. 267 /2000 è improntato al principio maggioritario, da
qualificarsi come tendenziale regola generale che informa la disci-
plina della materia in esame ed opera  (i) in modo pieno nei
comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dove a norma del-
l’articolo 71, commi 1 e 5, l’elezione dei consiglieri comunali si
effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione
del sindaco, con attribuzione di due terzi dei seggi alla lista colle-
gata al candidato sindaco che ha riportato il maggior numero di
voti, e  (ii) in modo attenuato nei comuni con popolazione supe-
riore a 15.000 abitanti, dove, a norma dell’articolo 73, comma 10,
alle liste collegate al candidato sindaco proclamato eletto al primo
turno  ( ipotesi di sindaco c.d. “forte”, nell’accezione forgiata da
Corte costituzionale 4 aprile 1996, n. 107, con riferimento alla pre-
vigente disciplina di cui alla legge 25 marzo 1993, n. 81, in parte
qua identica ),  le quali non abbiano già conseguito il 60% dei
seggi a norma del comma 8,.ma abbiano ottenuto almeno il 40%
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« dei voti validi »,  nonché alle liste collegate col candidato sindaco
proclamato eletto al turno di ballottaggio  ( ipotesi di sindaco c.d.
“debole” ),  le quali non abbiano già conseguito il 60% dei seggi a
norma del comma 8, viene assegnato il 60% dei seggi a condizione
che nessun’altra lista o gruppo di liste collegate al primo turno
abbia superato il 50%  « dei voti validi ».

La regola del c.d. premio di maggioranza, diversamente modu-
lata nei comuni a popolazione rispettivamente inferiore e superiore
ai 15.000 abitanti e, nell’ambito di questi ultimi, ulteriormente
differenziata a seconda che si tratti di garantire la governabilità del
comune guidato da un sindaco  “forte”  o  “debole”  –  rafforzando-
ne l’operatività in quest’ultima ipotesi  –  è dunque destinata a
subire una deroga in favore del sistema proporzionale nel solo caso,
in cui le liste diverse da quelle collegate al candidato eletto sindaco
abbiano superato il 50% dei voti validi  (nel primo turno, non
essendo più spazio per i voti di lista nel secondo turno).

Orbene, integrando l’ipotesi da ultimo contemplata una fatti-
specie derogatoria alla regola del principio maggioritario, che ten-
denzialmente informa il sistema di voto nelle elezioni comunali
quale delineato dagli articoli 71, 72 e 73 d.lgs. n. 267 /2000, e
trattandosi dunque di norma eccezionale, la stessa va interpretata
in modo restrittivo, sicché anche per tale ragione s’impone la solu-
zione ermeneutica, sposata dai primi giudici, di rapportare la per-
centuale derogatoria del 50% a tutti i voti validi espressi nel primo
turno per l’elezione di sindaco, e non solo ai voti di lista.

Opinando diversamente, si perverrebbe al risultato assurdo,
certamente esulante dalla voluntas legis, di paralizzare l’attribu-
zione del c.d. premio di maggioranza anche nei casi, in cui solo una
minoranza dell’elettorato abbia espresso il voto di lista e la maggio-
ranza si sia limitata ad esprimere il voto per i candidati alla carica
di sindaco.  In casi siffatti, sarebbe del tutto irragionevole controbi-
lanciare la posizione del sindaco, il quale abbia conseguito la mag-
gioranza assoluta dei voti validi senza il sostegno di una lista o di
un gruppo di liste munite di una maggioranza altrettanto assoluta,
con una maggioranza di consiglieri esponenti di liste a lui antago-
niste, in ipotesi espressione di una percentuale dell’elettorato di
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gran lunga inferiore alla maggioranza assoluta dei voti validi
espressi nell’elezione del sindaco.  Solo rapportando  « il 50 per
cento dei voti validi »,  di cui al comma 10 dell’articolo 73, al
numero complessivo dei voti espressi nel primo turno, compresi
quelli per la sola elezione del sindaco, la norma va ricondotta a
razionalità, in quanto in tal caso soltanto rimane giustificato  –  nel
disegno del legislatore  –  il contrappeso della diversa composizione
del consiglio comunale quale espressione rappresentativa di una
maggioranza di voti di lista divergente da quella conseguita dalle
liste collegate al sindaco eletto con la maggioranza assoluta dei
voti.

Né appare fondata l’obiezione dell’appellante, secondo cui, così
operando, si determinerebbe un’irragionevole commistione di gran-
dezze non omogenee, da una parte, dei voti conseguiti nel primo
turno dalla lista o dal gruppo di liste non collegate al sindaco usci-
to vittorioso dal secondo turno e, dall’altra parte, dei voti consegui-
ti dalle liste oltre ai voti complessivi espressi a favore dei soli can-
didati sindaci, in quanto la previsione della percentuale del 50%
dei voti validi conseguiti dalle liste antagoniste nel primo turno
quale condizione impeditiva dell’attribuzione del c.d. premio di
maggioranza alle liste collegate al sindaco eletto al secondo turno
trova la sua ragione giustificatrice proprio nella finalità di controbi-
lanciare la scarsa rappresentatività delle liste collegate al sindaco
eletto, in un contesto caratterizzato dalla frammentazione dei suf-
fragi espressi nell’elezione del sindaco da un lato e dei voti di lista
espressi nell’elezione dei consiglieri comunali d’altro lato, e dunque
va ragionevolmente rapportata ai voti complessivi espressi nel
primo turno nell’elezione del sindaco, solo in tal modo restando  –
secondo la mens legis –  giustificata la deroga all’attribuzione del
c.d. premio di maggioranza alle liste o al gruppo di liste collegate
col sindaco eletto in sede di ballottaggio.

3.3. Infine, sotto un profilo teleologico, la previsione del c.d.
premio di maggioranza in favore della coalizione collegata al sinda-
co eletto al turno di ballottaggio, che non abbia già conseguito il
60% dei seggi, assolve alla funzione di garantire la governabilità
dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti anche nel
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caso in cui, per effetto del meccanismo del voto disgiunto, il corpo
elettorale si presenta particolarmente frammentato, posto che né
alcun candidato sindaco, né alcuna lista hanno ottenuto la maggio-
ranza assoluta dei voti validi al primo turno.  L’articolo 73,
comma 10, d.lgs. n. 267 / 2000  ha inteso assicurare, per regola
generale, al sindaco eletto almeno il 60% dei seggi del consiglio,
onde garantire un ampio margine di governabilità degli enti locali,
attraverso la precostituzione, in favore del sindaco eletto, di una
larga maggioranza in consiglio comunale, che gli consenta di por-
tare agevolmente a termine il mandato.

Ne consegue che l’ambito di applicazione del correttivo all’at-
tribuzione del premio di maggioranza, in omaggio all’opposto e
recessivo principio di garantire la rappresentatività del voto espres-
so nell’elezione dei consiglieri comunali, debba essere interpretato
restrittivamente, onde preservare il valore fondamentale della
governabilità degli enti territoriali all’esame, desumibile dalla
regola generale del maggioritario individuata dal legislatore quale
criterio ispiratore della disciplina delle elezioni comunali.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Sentenza  16 febbraio 2012,  n. 802

Dal testo della decisione : « 6. Il collegio previa riunione
degli appelli ex articolo 96 cod. proc. amm., in quanto proposti
avverso la medesima sentenza, ritiene che ricorrano i presupposti
per definire il giudizio nel merito ai sensi degli articoli 60 e 38
cod. proc. amm., così potendosi prescindere dalla dedotta nullità
della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contrad-
dittorio, sulla base delle considerazioni che seguono:

- i fatti di causa sono incontroversi :  è stato eletto alla carica di
sindaco ... con 5.155 voti su un totale di 10.141 voti validi ;  le
liste allo stesso collegate hanno conseguito 4.591 voti a fronte di
4.923 voti ottenuti dalle liste collegate al candidato sindaco ... ;  la
cifra elettorale di quest’ultima coalizione è superiore al 50% dei


