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Il Fiduciario Nazionale del Gruppo Giudici Gare 
 
- preso atto del Verbale della Commissione Elettorale Regionale dell’Umbria, redatto in data 8 marzo 

2017 e pubblicato in allegato alla presente; 
- considerato che la suddetta Commissione Elettorale Regionale ha segnalato anomalie relativamente 

all’Assemblea provinciale di Terni; 
- avendo ritenuto opportuno e necessario, alla luce di quanto sopra, attivare una specifica istruttoria, 

acquisendo direttamente dalla Commissione Elettorale Regionale la copia del verbale della 
Commissione Elettorale Provinciale di Terni con i relativi allegati;     

- verificato che dal verbale della Commissione Elettorale Provinciale di Terni risulta che le operazioni 
di voto relative all’Assemblea del 4 marzo 2017 si sono svolte nella piena regolarità e che nessun 
ricorso è stato presentato né risulta esser stato messo a verbale per la successiva comunicazione 
alla Commissione Elettorale Regionale (ex art. 7.8 Regolamento GGG); 

 
- ritenuto che le presunte irregolarità segnalate dalla Commissione Elettorale Regionale in relazione 

alla composizione della Commissione Elettorale Provinciale, non segnalate in forma scritta in sede 
assembleare e come tale, in termini procedurali, non più deducibili, appaiono comunque superate, in 
concreto, dalla regolarità delle operazioni elettorali svoltesi successivamente nella stessa Assemblea 
Provinciale, ove nessuno risulta aver, in alcun modo, minimamente contestato sia la composizione 
della Commissione sia l’operato della stessa; 

 
- considerato, altresì, che in relazione al secondo motivo di presunta criticità (elenco dei Giudici 

aventi diritto al voto non firmato) segnalato dalla Commissione Elettorale Regionale, sempre sul 
solo presupposto di cui al punto precedente, l’art.7 del Regolamento GGG prevede modalità e 
termini precisi e perentori per l’individuazione dei Giudici aventi diritto al voto, il cui elenco deve 
essere predisposto entro e non oltre i 20 giorni precedenti la data di svolgimento delle Assemblee e 
pubblicato e comunicato anche alla Commissione Elettorale Provinciale, per cui è irrilevante la 
mancata controfirma della Commissione Elettorale Provinciale su detto elenco; 

 
- preso atto dell’errore, fondamentalmente rilevante, in cui è incorsa la Commissione Elettorale 

Provinciale di Terni nel far votare il Giudice Imperi Ivano – non presente nell’elenco dei Giudici 
aventi diritto al voto – e considerando che il voto in più al Fiduciario Provinciale non ha modificato 
il risultato finale avendo un unico candidato, come pure il voto in più eventualmente attribuito alla 
Lista A (o rientrante tra i voti nulli espressi) non ha modificato il risultato finale avendo una unica 
lista; considerando inoltre che anche le eventuali preferenze espresse non hanno modificato il 



 

 

risultato in quanto il numero dei candidati della Lista A presenti sulla scheda corrisponde  
esattamente al numero dei candidati da eleggere e di conseguenza è irrilevante anche la graduatoria 
delle preferenze tra gli stessi eletti; 

 
tutto ciò premesso 

 
- considerato che, allo stato degli atti, le operazioni di voto e di scrutinio risultano essersi svolte 

regolarmente nell’Assemblea Provinciale di Terni del 4 marzo 2017; 
- ritenuto che, allo stato degli atti, non emergono elementi che possano inficiare il voto regolarmente 

espresso e scrutinato;  
- visti i risultati delle singole Assemblee Provinciali dell’ Umbria tenutesi in data 4 marzo 2017, come 

ricavabili dai relativi verbali e come sintetizzati nel Verbale della Commissione Elettorale Regionale;  
 
 

conseguentemente, ai sensi dell’art. 7.7 del Regolamento GGG: 
 
 

CONVALIDA I RISULTATI RIPORTATI NEL VERBALE DELLA COMMISSIONE 
ELETTORALE REGIONALE 

 
ESPRIME IL PROPRIO RICHIAMO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

ELETTORALE PROVINCIALE DI TERNI PER L’ERRORE COMMESSO 
 
 
 
       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 
        Luca Verrascina 
 

       


