
I naturalisti primo accordo fra le parti alle regionali della Campania   

 
 

 

Partecipazione alle regionali Campania 2015, approvata dalla coalizione 

di Centro Sinistra 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione dei Naturalisti e l’accordo di coalizione regionale 

tra partiti.  



 
 

 

 

 
L’autorizzazione del Comitato elettorale di coalizione del Centro Sinistra per 

partecipare con il simbolo Il SUD con De Luca alla competizione elettorale. 

Protestammo in quanto ridusse il nostro simbolo. La vicinanza dei Verdi nella 

coalizione?  

 Dopo la pubblicazione della lista per la partecipazione possiamo affermare che in 

effetti già è stato un grande risultato essere stato autorizzato a partecipare alle 

regionali. Il merito va sicuramente alla nostra nuova proposta politica. Anche se non 

siamo riusciti a partecipare alla competizione elettorale abbiamo visto il nostro 

simbolo pubblicato sulle schede elettorali. Un dato da ufficializzare è quello del voto 

dato al Sud di De Luca quasi in tutte le sezioni scrutinate dove sono stati scrutinati 

voti dati al nostro simbolo ancorchè ritirato.  



 
 

 

La nostra lista in provincia di Salerno. Il Sud con De Luca 

 

 

 

 



 
 

 

 
La nostra lista nelle provincia di Napoli, Salerno e Avellino. Il Sud con De Luca. 

 

 



 
 

 
Il simbolo di Caserta escluso dalle liste e il nostro ricorso al TAR per poter 

partecipare alle elezioni. 

Il comitato di coalizione di Centro Sinistra per le elezioni 2015 ha approvato il 

simbolo i per la partecipazione alle regionali Campania, denominandolo Il SUD con 

DE LUCA, con la firma di convalida a fianco al simbolo. Dopo, però, per errori 

amministrativi nella presentazione della lista, non fu ammessa alla competizione 

elettorale. Non è detto ancora! 

 

 

 



 
 
Dopo 5 anni siamo entrati nella coalizione del centro sinistra con il nostro simbolo 

nella lista Il Sud con De Luca, come nuovi i sondaggi ci davano l’1%, avremmo di 

sicuro anche noi ottenuto un consigliere regionale.  

 

 

 

 

 



 

 

Esclusione definitiva dalle regionali Campania 2015 della lista il Sud 

con De Luca. 

 

 

 

 

 

 
La nostra esclusione definitiva dopo che l’Avvocatura dello Stato aveva 

presentato impugnativa al Consiglio di Stato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La polemica sulle sentenze 



 

Le sentenze 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 129 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 2278 del 2015 proposto da:  

Fabrizio Crisci, Concetta Bianco e Ester Dicè, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Zullo e Nicolina 

Muccio e con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, piazza Gesu' Nuovo N.33;  

contro 

Ministero dell’Interno – Prefettura di Caserta – ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di 

Santa Maria Capua Vetere in persona del Ministro p.t. e dei legali rappresentanti in carica, 

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso gli Uffici in 

Napoli, Via A. Diaz n.11;  

per l'annullamento 

del verbale datato 2.5.15 notificato il 3.5.14 con il quale è stata dichiarata non valida la lista "Il Sud con 

De Luca Presidente". 

 

Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui i sigg. Crisci e Bianco - quali candidati nella circoscrizione di 

Caserta - e la sig.ra Dicè quale candidata nella circoscrizione di Napoli - espongono di aver presentato 

la lista provinciale per la circoscrizione di Caserta dei candidati per l’elezione del Presidente della 

Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Campania del 31/5/2015 denominata “Il Sud con De 

Luca Presidente”. I delegati erano presenti all’interno del Tribunale in orario antecedente alle ore 12.00 

e regolarmente in fila, finchè alle ore 12.00 l’ingresso del Tribunale è stato chiuso; in considerazione 

della fila la lista è stata consegnata alle ore 13.55 ed il provvedimento impugnato è stato assunto alle 

ore 15,45; 

Vista la memoria depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla udienza pubblica speciale elettorale del giorno 

8 maggio 2015 e ivi uditi gli avvocati Muccio e Zullo per parte ricorrente e l’avv. dello Stato Del Vecchio; 

 



- che il ricorso in esame è fondato per i motivi che seguono; 

- che l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 29/2010, recante interpretazione autentica dell’art.9 della legge 

n.108/1968, contiene disposizioni di natura interpretativa e richiede che nel rispetto dei termini orari di 

presentazione delle liste i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta 

documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale, dovendo però dimostrare anche il 

possesso della documentazione prescritta per la presentazione della lista; 

- che del resto, in ordine a tale profilo, già in passato la giurisprudenza (Cons. Stato, V, n. 1706/03) 

aveva affermato che non rilevava ai fini del rispetto dei termini la mera presenza fisica dei delegati 

entro l'orario prescritto e che l'onere probatorio circa la sussistenza di tali condizioni è espressamente 

posto a carico dei delegati che devono dimostrare l'elemento del possesso della "prescritta 

documentazione"; 

- che nella fattispecie il verbale impugnato contesta unicamente che la lista è stata presentata alle 

13.55 del 2/5/2015 e, dunque, oltre il termine di legge, ciò in violazione del sopracitato disposto 

normativo anche perché risulta “per tabulas” che il delegato era presente nei locali del Tribunale prima 

che l’ingresso fosse chiuso alle ore 12.00;  

- che in conclusione il ricorso in esame deve essere accolto con conseguente annullamento del 

provvedimento impugnato, mentre sussistono motivi per disporre la compensazione tra le parti delle 

spese di giudizio; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente 

pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento 

oggetto di impugnazione. 

Spese compensate. 

Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere immediatamente copia della presente sentenza al 

Prefetto della Provincia di Caserta. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 8 maggio 2015 con l'intervento dei 

magistrati: 

Gabriele Nunziata, Presidente FF, Estensore 

Francesco Guarracino, Consigliere 

Brunella Bruno, Primo Referendario 

  
  

  
  

IL PRESIDENTE, ESTENSORE 
  



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 08/05/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 

 

Sentenza Consiglio di STATO 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la 

presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3951 del 2015, 

proposto dal Ministero dell’interno, U.T.G. – Prefettura di Caserta – Ufficio 

Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, tutti 

rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in 

Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; contro Ester Dicé, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Nicolina Muccio e Antonio Zullo, elettivamente domiciliata preso il loro 

studio in Roma, piazza San Salvatore in Campo n. 33; Fabrizio Crisci e Concetta 

Bianco, non costituiti; per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania – 

Napoli – Sezione II, n. 2587 dell’8 maggio 2015. Visti il ricorso in appello e i relativi 

allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora Ester Dicè; Visti tutti gli 

atti della causa; Relatore all’udienza pubblica elettorale del giorno 12 maggio 2015 

il consigliere Vito Poli e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Chiara Aiello e gli 

avvocati Muccio e Zurlo; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO Visto l’art. 129, co. 6 e 9, c.p.a. in base al quale il giudizio, 

anche in sede di appello, avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio 

per le elezioni regionali <<…è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma 

semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può 



consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti 

delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie>>; Preso atto che: a) 

l’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento in data 2 maggio 2015 

di ricusazione della Lista Il Sud con De Luca Presidente dalle elezioni per il rinnovo 

del Consiglio regionale della Campania del 31 maggio 2015, motivato sulla tardività 

della presentazione della lista medesima oltre il termine perentorio sancito dall’art. 

9, co. 1, l. n. 108 del 1968 e s.m.i. (nella specie la lista è stata presentata alle ore 

13,55 del giorno 2 maggio 2015); b) l’impugnata sentenza – T.a.r. per la Campania 

– Napoli – Sezione II, n. 2587 dell’8 maggio 2015 – ha accolto il ricorso e 

compensato le spese di lite, nell’unico decisivo presupposto che fosse provato 

<<…per tabulas che il delegato era presente nei locali del Tribunale prima che 

l’ingresso fosse chiuso alle ore 12,00>>; c) le amministrazioni meglio indicate in 

epigrafe hanno interposto rituale appello avverso la su menzionata sentenza, 

notificato e depositato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, co. 3, e 129, co. 

8, c.p.a., il giorno 11 maggio 2015; d) si è costituita in giudizio la signora Ester Dicé 

deducendo, da un lato, l’inammissibilità della produzione probatoria effettuata 

dall’amministrazione per la prima volta in appello, dall’altro, l’infondatezza del 

gravame in fatto e diritto; Rilevato in diritto, sulla scorta della consolidata 

giurisprudenza di questa Sezione (cfr. sez. V, 29 ottobre 2013, n. 5219, 20 marzo 

2010, n. 1302/ord.), che: e) il rito speciale elettorale previsto dall’art. 129 c.p.a. è 

integrato (nei limiti compatibili con le eccezionali esigenze di celerità ad esso 

sottese), ai sensi dell’art. 38 del medesimo codice, dalla disciplina generale del 

processo (di primo grado e di appello), per cui trova applicazione l’art. 104, co. 2, 

c.p.a. (disposizione non espressamente derogata dall’art. 129 c.p.a.), che consente al 

giudice di acquisire i documenti che ritenga (come nel caso di specie) indispensabili 

ai fini della decisione della causa; f) legittimamente è esclusa dal procedimento 

elettorale la lista i cui presentatori non abbiano adempiuto, entro il termine 

perentorio fissato dall’art. 9, l. n. 108 del 1968, all’onere di produrre tutta la 

documentazione ope legis costitutiva della fattispecie della presentazione della lista; 

g) le condizioni stabilite dall’art. 1, co. 1, d.l. 5 marzo 2010 n. 29 – recante 

interpretazione autentica del menzionato art. 9 – sono costituite dall’avere i delegati 

incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, 

fatto ingresso nei locali dell’Ufficio elettorale entro i termini orari di presentazione 

delle liste, pertanto non è sufficiente la prova della presenza dei delegati all’interno 

dei locali del tribunale entro l’orario previsto, ma è necessario dimostrare anche il 

possesso della documentazione prescritta per la presentazione della lista; Ritenuto 

che il gravame è fondato in quanto dalla documentazione versata in atti (cfr. verbale 

dell’Ufficio elettorale circoscrizionale in data 2 maggio 2015 attestante la consegna 

della presentazione della lista alle ore 13,55; dichiarazione del presentatore della 

lista signor Antonio Cesare Arena in data 5 maggio 2015; relazione del Presidente 

dell’Ufficio elettorale circoscrizionale in data 7 maggio 2015; verbale di chiusura 

dell’Ufficio elettorale circoscrizionale alle ore 12,00 del giorno 2 maggio 2015), 

emerge univocamente che: h) il presentatore della lista alle ore 12,00 del giorno 2 

maggio 2015, non era all’interno dei locali dell’Ufficio elettorale circoscrizionale; i) 



lo stesso è sopraggiunto fra le ore 12,05 e le ore 12,10 trovando sbarrato il portone 

di ingresso al punto da dover bussare <<… più volte finché il personale di guardia è 

venuto ad aprire il portone permettendomi di accedere nell’atrio del tribunale. Dopo 

essermi abbondantemente dissetato ho atteso il mio turno per consegnare la 

documentazione>>; Considerato, infine, che il primo motivo dell’originario ricorso 

di primo grado, non esaminato dall’impugnata sentenza e riproposto in questa sede, 

è palesemente destituito di fondamento sia perché in contrasto con il parametro 

normativo invocato (art. 10, co. 3, l. n. 108 del 1968), sia perché è comunque 

dirimente di ogni altro profilo la tardiva presentazione della lista. P.Q.M. Il 

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente 

pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in 

riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado. Condanna i 

signori Fabrizio Crisci, Concetta Bianco ed Ester Dice’, in solido fra loro, a 

rifondere in favore del Ministero dell’interno le spese e gli onorari di ambedue i 

gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre 

accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali). 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2015 con 

l’intervento dei magistrati: Mario Luigi Torsello, Presidente Vito Poli, Consigliere, 

Estensore Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere Antonio Amicuzzi, Consigliere 

Nicola Gaviano, Consigliere (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)  

 

Dalla lettura delle motivazioni delle sentenze possiamo dire che c’è stata una 

esclusione pilotata. Perché i Naturalisti per il Sud siamo e rimarremo in vantaggio e 

anche perché abbiamo lavorato fuori regione, e anche bene. Vorrebbero proporsi 

loro nelle altre regioni ma non credo, come detto, che queste accetteranno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il Sud con De Luca - critiche 

 
 
Le polemiche fatte dal gruppo di coalizione del simbolo Il SUD con De Luca. 

Rilevando l’incredulità e l’incompatibilità della versione che ha fatto il delegato di 

apparato del PD al Consiglio di Stato da parte dell’italoamericano Quattrone 

responsabile nazionale del PD “party” che afferma che è pazzesco. E’ impensabile 

ormai di stare fuori. 



 

 
 

Dal Fatto Quotidiano le polemiche gravose fatte allo Staff di De Luca con 

motivazioni gravi sull’esclusione. Critiche  



 



 
 

 
Un consigliere verde per la lista dei Verdi. Un piccola oasi nel deserto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statistiche dei Verdi: elezioni 2010 - 2015 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

I Verdi di fatto non confermano e superano di poco la percentuale del 

1,3% già acquisita nel 2010. Alle regionali 2015 oltretutto era candidato 

Borrelli uno dei maggiori rappresentanti dei Verdi e ha ottenuto in 

provincia di Napoli lo 0,85%, un fallimento.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
La realtà della percentuale dei Verdi in Campania anche con la denominazione 

inventata al momento “Davvero Verdi” non ha funzionato, visto che non c’è stato 

aumento del consenso. 



.  

 

 

 

 
Fino al giorno 15 maggio noi eravamo ancora presenti per la sentenza di esclusione 

del consiglio di Stato; poi avremmo sicuramente anche noi raggiunto  e forse anche 

superata la percentuale dell’1% e ottenuto il consigliere regionale. Per quale motivo 

si è voluta la nostra esclusione?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elezioni regionali Campania 

 

 

 

 

 
Dopo l’approvazione del simbolo dalla coalizione di centro sinistra per decisioni 

pilotate siamo rimasti fuori, ma ricordo una frase di IF la famosa poesia di Kipling: 

se saprai confrontarti tra trionfo e rovina e trattare allo stesso modo questi due 

impostori … “. Siamo stati trattati allo stesso modo da questi due impostori ecco 

perché l’esclusione dalle regionali nulla toglie alla nostra proposta. 

Ricordo allo stesso modo i brocardi di Giordano Bruno:” quantunque non sia 

possibile arrivar al termine di guadagnar il palio: correte pure, e fate il vostro 

sforzo, in una cosa de sì fatta importanza, e resistete sin all’ultimo spirto. (…) Non 

solo è degno d’onore quell’uomo ch’ha meritato il palio: ma ancor quello e quel 

altro, ch’a sì ben corso, ch’è giudicato anco degno e sufficiente de l’aver meritato, 

ben che non l’abbia vinto”. L’importante non è vincere ma correre bene. Per 

Giordano Bruno il vero successo è saper gareggiare con dignità fino alla fine, senza 

fermarsi di fronte agli ostacoli.  In realtà afferma: non esistono imprese impossibili 

e che gli obiettivi ambiziosi richiedono sempre grandissimi sforzi. (dall’articolo di 

Nuccio Ordine su ControVerso). Noi lo abbiamo fatto ci siamo andati vicino, un 

motivo in più di incitamento per realizzare l’impresa impossibile. 

 

 

 

 



 

 

 

ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 

ANNO 2013 

ELENCO N 1 DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI 

(I sottoscrittori elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun’ altra 

dichiarazione 

di presentazione di lista di candidati per l’elezione del Senato della 

Repubblica) 

Per la Circoscrizione di Puglia contraddistinta con il seguente contrassegno: figura 

circolare di colore verde con al suo interno nella parte superiore la scritta in 

stampatello di colore bianco “MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO”, l’interno del 

cerchio è di colore bianco nella parte centro alta raffigurazione stilizzata di albero di 

colore verde con linea sottostante su cui poggia l’albero. Parte centro bassa scritta 

di colore nero “GABRIELE NAPPI” in due diverse misure di cui la scritta “Gabriele” 

più piccola inizia dalla lettera “N” e sino alla “I” della sottostante scritta “NAPPI”. 

Nella parte interna bassa del cerchio accenno riproduzione della bandiera italiana. 

Nella parte bassa interno del cerchio verde scritta in stampatello di colore bianco 

con trattino centrale “NATURALISTI – ECOLOGISTI”. 

Con sede in Pompei via A. Rossi 54. 

CANDIDATI DELLA LISTA 



NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

ROSARIO MONGELLA SAN SEVERO (FG) 08/05/1967 

ALFONSO ALFANO CASTEL SAN GIORGIO (SA) 29/03/1951 

ANTONIETTA AMORUSO FOGGIA 09/09/1967 

DOMENICO ANTONIO CAMMISA MATERA 15/09/1967 

SIMONE CAPECCHI EMPOLI(FI) 16/02/1969 

CARMELO CASSONE CAMPI SALENTINA (LE) 09/04/1964 

MARZIO DE PADOVA MILANO 16/05/1964 

ADDOLORATA PALADINI SURBO (LE) 04/07/1966 

FRANCESCO PALMULLI BARI 18/08/1972 

GIUSEPPE PETITO TROIA (FG) 11/01/1954 

EMILIA POLCARO AVELLINO 24/06/1958 

PAOLA TECO GALATINA (LE) 28/06/1965 

MONTANARO COSIMO GINOSA (TA) 19/09/1968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


