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Deliberazione del Consiglio 

n. 106 del 27 luglio 2013          

 

Rif. verbale n. 08/13 

Oggetto: Annullamento delle elezioni 

per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine 

regionale degli Assistenti sociali del 

Piemonte. 

 

Su proposta del Presidente, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali, riunito nella seduta del 27 luglio 2013, presenti i sotto 

indicati consiglieri: 

 

Edda Samory Presidente P  

Franca Bonin Vice Presidente P  

Storaci Maria Concetta Segretario P  

Silvana Mordeglia Tesoriere P  

Bonaria Autunno  Consigliere P  

Nunzia Bartolomei Consigliere P  

Federico Basigli Consigliere P  

Simonetta Cavalli Consigliere  A 

Massimo Corrado Consigliere P  

Patrizia Del Principe Consigliere P  

Gianmario Gazzi Consigliere P  

Marinella Moroni Consigliere  A 

Milena Piazza Consigliere P  

Clementina Porzio Consigliere  A 

Maria Scardina Consigliere P  

 

VISTA la legge 23 marzo 1993, n.84; 

 

VISTO il D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615 (di seguito DM 

615/1994); 

 

VISTO in particolare l’art. 8 del DM 615/1994, che recita:  

“8. Ricorsi in materia elettorale. 

1. Contro i risultati dell'elezione ciascuno degli iscritti all'albo può proporre 

ricorso al Consiglio nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli 

eletti.  

2. Il Consiglio nazionale, se ritiene fondato il ricorso, annulla l'elezione e 

comunica la decisione al Ministero di grazia e giustizia, che provvede, ove 

manchi, a nominare un commissario per rinnovare l'elezione”; 
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VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328; 

 

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, (di seguito DPR 169/2005) ed in 

particolare l’art.3, rubricato “Elezione dei consigli territoriali”; 

 

SENTITO il relatore nella persona del Presidente Edda Samory; 

 

CONSIDERATO che 

 

1. In data 1, 2, 3, 4 luglio 2013, in seconda convocazione, si sono tenute 

le votazioni per l’elezione dei componenti del Consiglio Regionale 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte (di seguito CROAS 

Piemonte), e del revisore dei conti, e che, all’esito delle votazioni, 

raggiunto il quorum costitutivo previsto dalla legge, in data 7 luglio 2013 il 

presidente del seggio elettorale A.S. Maddalena Ferrero ha proclamato 

eletti ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 20 del DPR 169/2005, i 

seguenti iscritti:  

- per la Sezione A: Pavese Andrea, Pregno Cristiana, Rosina Barbara, 

Simone Daniela, Arizio Irene, Manassero Pierpaola, Garesio Clara, Veglia 

Anna Maria;  

- per la sezione B: Giuliano Elena Maria, Fabris Sara, Dante Cristiana, 

Vaio Paola, Cavagna Roberto, Longobardi Francesca Carmela, Cane 

Anna Maria;  

- come revisore dei conti: Martinotti Angelo. 

 

2. In data 10 luglio 2013, la Vicepresidente f.f. di Presidente del CROAS 

Piemonte, A.S. Elena Maria Giuliano, ha comunicato al Consiglio 

Nazionale di avere presentato una segnalazione alla Procura della 

Repubblica di Torino perché durante le operazioni di verifica dell’identità 

dei votanti per lettera raccomandata in busta chiusa sono state trovate 

copie di documenti di identità rivelatesi false. 

 

3. In data 12 luglio 2013 è pervenuto ricorso presentato dall’A.S. Bruna 

Ferrero (candidata alle predette elezioni) volto all’annullamento dei risultati 

elettorali; la ricorrente chiede l’annullamento delle elezioni per i seguenti 

motivi: 
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3.1. violazione dell’art. 3, comma 7 DPR 169/2005, per avere il 

CROAS Piemonte inviato la scheda elettorale per posta a tutti 

gli iscritti, mentre la previsione de qua dispone che sia l’elettore 

interessato a farne richiesta per esercitare il diritto di voto 

mediante tale forma; 

 

3.2. ulteriore violazione dell’art. 3, comma 7 DPR 169/2005, per 

avere il CROAS Piemonte consentito l’autocertificazione della 

firma del votante apposta sulla busta contenente la scheda 

elettorale, mentre la previsione de qua dispone che la firma del 

votante sia “autenticata nei modi di legge”;  

 

3.3. violazione di legge per non avere il CROAS Piemonte reso 

edotti gli elettori della possibilità di consegnare le buste recanti 

le schede elettorali attraverso la modalità della cd. 

“raccomandata a mano”; 

 
3.4. violazione di legge e/o eccesso di potere per  presunta disparità 

di trattamento e violazione della par condicio dei candidati; 

avendo assistito allo spoglio delle schede elettorali, la ricorrente 

dichiara avere constatato la presenza di molte buste della 

stessa forma e colore, il che “fa pensare che vi sia stata a monte 

un’organizzazione molto efficiente che già sapeva della 

possibilità della consegna a mano delle buste. Ciò ha 

sicuramente favorito le persone residenti a Torino e provincia a 

discapito di quelle residenti in zone lontane, penalizzandole; 

soprattutto ha favorito singoli candidati o altra lista, se ne erano 

stati informati con debito anticipo”; 

 
3.5. violazione di legge e/o eccesso di potere per  presunta disparità 

di trattamento e violazione della par condicio dei candidati; la 

ricorrente, seppur in forma dubitativa, riferisce dell’utilizzo da 

parte di taluni candidati di strumenti (indirizzari email; locali) 

messi a disposizione dalla segreteria del CROAS Piemonte, con 

conseguente vantaggio competitivo a discapito di altri candidati 

(la ricorrente stessa e gli altri candidati della lista “il valore della 

professione”); 
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CONSIDERATO ALTRESÌ che 

  

4. In data 23 luglio 2013 è pervenuto ricorso presentato dall’A.S. Lorella 

Perugini (candidata alle predette elezioni) volto all’annullamento dei 

risultati elettorali; la ricorrente chiede l’annullamento delle elezioni per i 

seguenti motivi: 

 

4.1. violazione dell’art. 4, commi 2, e 3, del DM 11 ottobre 1994, n. 

615, per non avere il CROAS Piemonte rispettato l’obbligo di 

trasmettere la convocazione a tutti gli iscritti almeno 15 gg. 

prima della data della votazione; 

 

4.2. violazione dell’art. 4, comma 7, del DM 11 ottobre 1994, n. 615, 

per mancata vidimazione della schede elettorali; 

 
4.3. violazione di legge e/o eccesso di potere per non avere il 

CROAS Piemonte reso edotti gli elettori della possibilità di 

consegnare le buste recanti le schede elettorali attraverso la 

modalità della cd. “raccomandata a mano”;  

 
4.4. violazione di legge e/o eccesso di potere in relazione a quanto 

comunicato dallo stesso CROAS Piemonte con nota non datata 

prot. 1773/2013 circa “gravi irregolarità che possono costituire 

ipotesi di reato” evidenziatesi “ad una prima verifica del controllo 

dell’identità dei votanti”.  

 

RITENUTA 

 

5. l’ammissibilità dei predetti ricorsi, essendo gli stessi pervenuti entro 

trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, secondo quanto previsto 

dall’art. 8 del DM 11 ottobre 1994, n. 615; 

 

CONSIDERATO che 

 

6. QUANTO AL RICORSO PRESENTATO DALL’A.S. FERRERO:  
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6.1. Risulta fondato il motivo di ricorso di cui al punto 3.1: nell’inviare 

a tutti gli iscritti nell’albo – come dedotto in ricorso, e come 

risulta dalle stesse comunicazioni CROAS Piemonte acquisite 

agli atti - le schede elettorali per esercitare il voto mediante 

lettera raccomandata, il CROAS Piemonte ha violato l’art. 3, 

comma 7, DPR 169/2005. Tale disposizione, nel prevedere 

un’espressa richiesta della scheda da parte dell’elettore, 

subordina appunto alla iniziativa di questi il ricorso alla indicata 

modalità alternativa di esercizio del diritto di voto, confermando 

come modalità ordinaria di esercizio del diritto quella che 

consiste nel recarsi fisicamente al seggio elettorale, e previa 

identificazione nelle forme di legge, ritirare la scheda dalle mani 

dei componenti il seggio elettorale, ed esprimere appunto il voto 

in piena libertà e segretezza. La ratio della previsione è 

facilmente rilevabile nella circostanza che tale modalità di 

esercizio del diritto di voto è particolarmente idonea ad 

assicurare il rispetto dei principi di libertà e segretezza che 

devono caratterizzare ogni operazione elettorale, mentre la 

trasmissione in busta chiusa della scheda recante l’espressione 

del voto deve considerarsi una modalità alternativa prevista 

dall’ordinamento al fine di ampliare la partecipazione al voto di 

chi non può o non vuole esercitare il diritto nelle forme 

tradizionali, ma è comunque condizionata ad un’espressa 

richiesta dell’avente diritto. La circolazione di un numero 

rilevante di schede elettorali (evidentemente pari al numero 

degli iscritti nell’albo) ha probabilmente contribuito a creare i 

presupposti per le gravi irregolarità denunziate dallo stesso 

CROAS Piemonte ed ha turbato gravemente le operazioni 

elettorali. 

 

6.2. Risulta fondato il motivo di ricorso di cui al punto 3.2: risulta in 

atti che il CROAS Piemonte, con delibera assunta in data 13 

giugno 2013, ha ritenuto di considerare validamente espresso il 

voto per posta con l’inserimento nelle buste recanti le schede di 

una fotocopia del documento di identità sottoscritto dal votante.  

In questo modo il CROAS Piemonte ha violato l’art. 3, comma 7 

DPR 169/2005, il quale dispone che la firma del votante sia 

“autenticata nei modi di legge”.  



 
 

Atti deliberativi 
Repertorio 2013 

 

Pagina 6 di 10 
 

Ordine degli Assistenti Sociali   -   Consiglio Nazionale 
Via del Viminale, 43 – 00184 Roma Tel. 06 5803425 – 5803465 Fax 06 5800300 

 www.cnoas.it  e-mail: info@cnoas.it 

Il CROAS Piemonte ha evidentemente ritenuto applicabile alla 

fattispecie gli artt. 21, primo comma, e 38, terzo comma, del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”.  

La prima disposizione richiamata dispone: 

“L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli 

organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di 

servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, 

comma 2 e comma 3”. 

Il comma 3 dell’art. 38 dispone che:  

 “3.  Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 

da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai 

gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte 

dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La 

copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia 

dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento 

di identità possono essere inviate per via telematica; nei 

procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà 

è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 

15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)”. 

Deve ritenersi che le norme indicate non siano applicabili nel 

caso di specie, perché la dichiarazione di voto non è 

riconducibile ad una “istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà”, e cioè ad istanze o atti destinati a certificare stato, 

qualità o fatti dell’istante.  

Nello stesso senso depone la disamina della conferente 

disciplina codicistica. L’art. 2703 c.c., rubricato “Sottoscrizione 

autenticata”, dispone che: 

“Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o 

da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico 

ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il 

pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della 

persona che sottoscrive”.  
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Nel caso delle operazioni di voto, è particolarmente importante il 

momento della identificazione dell’avente diritto al voto, diritto il 

cui esercizio è, per sua natura, personale, non delegabile, e 

segreto. Di qui l’esclusione della possibilità di “autocertificare” la 

propria identità ai fini del voto, esclusione che discende, oltre 

che dal quadro normativo descritto, anche dalla necessità di 

assicurare il rispetto degli indicati principi.  

 

6.3. Risulta non fondato il motivo di ricorso di cui al punto 3.3; non è 

condivisibile la doglianza espressa dalla ricorrente per non 

avere il CROAS Piemonte reso edotti gli elettori della possibilità 

di consegnare le buste recanti le schede elettorali attraverso la 

modalità della cd. “raccomandata a mano”.  

La disposizione conferente (art. 3, comma 7, DPR 169/2005), 

nel disciplinare la votazione mediante raccomandata, usa una 

espressione generica del tutto compatibile con la modalità della 

cd. raccomandata a mano:  

“È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad 

eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore 

richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente 

timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa 

pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è 

apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, 

nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di 

votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del 

presidente. (…omissis) ”. 

Non sembra dunque che la norma richieda imprescindibilmente 

l’utilizzo del servizio postale, di talché si ritiene possibile 

utilizzare la modalità di consegna brevi manu della busta. 

Ovviamente devono essere osservate comunque le formalità 

necessarie per garantire la segretezza del voto e la certezza 

della provenienza del voto dall’avente diritto, come sopra 

riportato. Né è dato rilevare nella previsione in parola alcun 

particolare onere di comunicazione al riguardo in capo al 

CROAS. 

 

6.4. Risulta non fondato il motivo di ricorso di cui al punto 3.4. le 

asserite irregolarità di colore e forma delle buste rilevate in sede 
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di scrutinio non conducono inequivocabilmente a ritenere che vi 

siano stati iscritti favoriti perché residenti a Torino e Provincia ed 

altri sfavoriti perché residenti altrove. Le asserzioni di cui al 

presente motivo di ricorso si presentano pertanto non 

dimostrate. 

 

6.5. Risulta parimenti infondato in quanto generico e financo 

formulato in modo dubitativo il motivo di ricorso di cui al punto 

3.5: la ricorrente non ha provato che vi siano stati disparità di 

trattamento e violazione della par condicio dei candidati in 

relazione all’utilizzo da parte di taluni di essi di strumenti 

(indirizzari email; locali) messi a disposizione dalla segreteria 

del CROAS. 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ che 

 

7. QUANTO AL RICORSO PRESENTATO DALL’A.S. PERUGINI 

 

7.1. Risulta non fondato il motivo di ricorso di cui al punto 4.1: la 

ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4, commi 2, e 3, del DM 

11 ottobre 1994, n. 615, per non avere il CROAS Piemonte 

rispettato l’obbligo di trasmettere la convocazione a tutti gli 

iscritti almeno 15 gg. prima della data della votazione. La 

ricorrente evoca una disposizione non più vigente in quanto 

abrogata dall'art. 10, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169. 

 

7.2. Risulta non fondato il motivo di ricorso di cui al punto 4.2: la 

ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4, comma 7, del DM 11 

ottobre 1994, n. 615, per mancata vidimazione della schede 

elettorali. Anche in questo caso la ricorrente evoca una 

disposizione non più vigente in quanto abrogata dall'art. 10, 

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169. 

 

7.3. Risulta non fondato il motivo di ricorso di cui al punto 4.3: la 

ricorrente lamenta violazione di legge e/o eccesso di potere per 

non avere il CROAS Piemonte reso edotti gli elettori della 

possibilità di consegnare le buste recante le schede elettorali 

attraverso la modalità della cd. “raccomandata a mano”. Non è 
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condivisibile la doglianza espressa dalla ricorrente per non 

avere il CROAS Piemonte reso edotti gli elettori della possibilità 

di consegnare le buste recante le schede elettorali attraverso la 

modalità della cd. “raccomandata a mano”. La disposizione 

conferente (art. 3, comma 7, DPR 169/2005), nel disciplinare la 

votazione mediante raccomandata, usa una espressione 

generica del tutto compatibile con la modalità della cd. 

raccomandata a mano: “È ammessa la votazione mediante 

lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei 

consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine 

la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della 

prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta 

chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei 

modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la 

scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la 

responsabilità del presidente. (…omissis)”. 

Non sembra dunque che la norma richieda imprescindibilmente 

l’utilizzo del servizio postale, di talché si ritiene possibile 

utilizzare la modalità di consegna brevi manu della busta. 

Ovviamente devono essere osservate comunque le formalità 

necessarie per garantire la segretezza del voto e la certezza 

della provenienza del voto dall’avente diritto, come sopra 

riportato. Né è dato rilevare nella previsione in parola alcun 

particolare onere di comunicazione al riguardo in capo al 

CROAS. 

 

7.4. Risulta non fondato il motivo di ricorso di cui al punto 4.4; la 

ricorrente lamenta Violazione di legge e/o eccesso di potere in 

relazione a quanto comunicato dallo stesso CROAS Piemonte 

con nota non datata prot. 1773/2013 circa “gravi irregolarità che 

possono costituire ipotesi di reato” evidenziatesi “ad una prima 

verifica del controllo dell’identità dei votanti”. Il motivo di ricorso 

risulta generico e indifferenziato.  

 

Per quanto sopra ritenuto, e considerato 
 
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali 
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DELIBERA 

all’unanimità 

- l’accoglimento, per i motivi di cui in motivazione, del ricorso presentato 

dall’A.S. Ferrero pervenuto in data 12 luglio 2013; 

- il rigetto, per i motivi di cui in motivazione, del ricorso presentato 

dall’A.S. Perugini pervenuto in data 23 luglio 2013 

 

e per l’effetto 

ANNULLA 

- le elezioni per  il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali della Regione Piemonte e del revisore dei conti, nonché la 

proclamazione degli eletti effettuata il 7 luglio 2013 dal Presidente del 

seggio elettorale; 

e 

DISPONE 

- la trasmissione della presente delibera al Ministero della Giustizia, 

perché provveda a nominare un commissario per rinnovare l'elezione; 

- la comunicazione mediante raccomandata A.R. della presente delibera 

al Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 

Piemonte, ai ricorrenti, nonché agli iscritti risultati eletti nella tornata 

elettorale annullata. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e se ne dispone la 

pubblicazione per quindici giorni nella Bacheca Virtuale del sito del 

Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali, www.cnoas.it. 

 

Il presente atto è costituito di dieci pagine. 

 

 

 

 

Il Segretario  Il Presidente 

Maria Concetta Storaci  Edda Samory 

 


