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Avellino, data del protocollo 

AL SIG. PRESIDENTE DEI TRIBUNALE DI 
Avellino 

AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI 
Avellino 

AL SIG. PRESIDENTI DELLA COMMISSIONE 
ELETTORALE CIRCONDARIALI DI Avellino 

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE SOTTOCOMMISSIONI 
ELETTORALI CIRCONDARIALI DI Loro Sedi 

AI SIGG. SINDACI E COMMISSARI STRAORDINARI 
DEI COMUNI DI: 

Aiello del Sabato - Avella - Bagnoli Irpino - Calabritto - Forino - Frigento -

Guardia Lombardi - Lacedonia - Lauro - Lioni - Manocalzati - Montaguto -

Montefalcione - Monteforte Irpino - Montefredane - Monteverde -

Ospedaletto d' Al pinolo - Pago del Vallo di Lauro - Petruro Irpino -

Pietrastornina - Roccabascerana - Rotondi - San Martino Valle Caudina -

Sant' Angelo all'Esca - Sant' Angelo a Scala - Scampitella - Senerchia - Serino 

- Sperone - Sturno - Teora - Torella dei Lombardi - Villamaina. 

AI SIGG. SEGRETARI E RAPPRESENTANTI 
PROVINCIALI DEI PARTITI E GRUPPI 
POLITICI Loro Sedi 

OGGETTO: Elezioni amministrative di domenica 3 e lu nedì 4 ottobre 2021 -
Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati. -
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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'appeilo 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. 

Il potere di autenticazione attribuito dal citato art. 14 ai consiglieri può essere 
esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in 
carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali. 

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 medesimo possono svolgere le propne 
funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza 
dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 
sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le 
altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche 
per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale. 

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. 
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I 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 alle competizioni, al fine di garantire il pieno e diffuso 
esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato. 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pubblicazione n. 1 - serie elezioni 
comunali - edizione anno 2021 - recante "Istruzioni per la presentazione e 
l'ammissione delle candidature" onsultabile sul sito internet di questa Prefettura 
www.prefettura.it/ avellino nell'apposita sezione dedicata alle "ELEZIONI 2021". 

In particolare, si rileva che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 5 
marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 
58, per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021, il numero minimo di 
sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto 
a un terzo. 

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui 
all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445. 

G~ 
p. Il~fetto 

Il Vice ref etto 
(C ( 
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