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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE 
SICILIANA 

Sezione giurisdizionale 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 972 del 2021, proposto da 

Giuseppe Picciolo, Massimo Melodia e Giovanni Marchese, rappresentati e difesi 

dall'avvocato Francesco Stallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello, 40; 

contro 

Comune di Alcamo non costituito in giudizio; 

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

e Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in 

persona dell’Assessore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6; 

per la riforma 



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) 

n. 2672/2021, resa tra le parti, nel ricorso volto all'annullamento del provvedimento 

adottato dalla Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale per l'elezione del 

Sindaco e del Consiglio comunale di Alcamo del 10 e 11 ottobre 2021, con il quale 

è stata negata l'ammissione della lista denominata "Centrali per la Sicilia- Sicilia 

Futura-IV". 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio 

Territoriale del Governo Trapani e dell’Assessorato Regionale delle Autonomie 

Locali e della Funzione Pubblica; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 29 settembre 2021 il 

Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. I ricorrenti hanno impugnato il verbale n. 88 del 19 settembre 2021 adottato dalla 

Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale per l’Elezione del Sindaco e del 

Consiglio comunale di Alcamo del 10 e 11 ottobre 2021 con il quale è stata negata 

l’ammissione della lista denominata "Centrali per la Sicilia - Sicilia Futura - IV" . 

I ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità del provvedimento (adottato “al fine di 

evitare di disorientare e confondere l’elettorato nonché di evitare di eludere l’obbligo di legge che 

impone ai partiti/movimenti attualmente non rappresentanti all’ARS di presentare la propria lista 

con la raccolta delle firme dei sottoscrittori”) perché: 

- la sottocommissione avrebbe violato l’art. 18 del T.U. approvato con d.p.reg. il 20 

agosto 1960, n. 3 non favorendo il soccorso istruttorio; 



- la sottocommissione avrebbe violato l’art. 7, comma 3, della l.r. 26 agosto 1992 n. 

7”; 

- Sicilia Futura, di cui il ricorrente On. Picciolo è segretario politico, in sede di 

presentazione delle proprie liste, sarebbe esonerata dal raccogliere le firme. L'unione 

in gruppo parlamentare di “Sicilia Futura” con il partito “Italia Viva” non farebbe 

venire meno la legittimazione del partito Sicilia Futura ad esercitare le prerogative 

che la legge attribuisce sia quale partito che ha eletto i propri rappresentanti all’ARS, 

sia quale partito costituito all’ARS in gruppo parlamentare, che ha cambiato 

denominazione in “Sicilia Futura – IV” . 

Sussisterebbe, 

pertanto, la legittimazione del ricorrente On.le Picciolo all’utilizzo del contrassegno 

“Sicilia Futura – IV” in quanto questa sarebbe una prerogativa del partito “Sicilia 

Futura”; 

- la normativa regionale citata, poi, consente la “convivenza” del simbolo esonerante 

con altri simboli. 

Inoltre, ciò che rileva, a dire dei ricorrenti, sarebbe il collegamento politico tra il 

partito “esonerante” e la lista presentata. 

2. Il T.A.R. Sicilia adito ha respinto il ricorso in quanto l’On.le Picciolo avrebbe 

delegato i Sigg.ri Melodia e Marchese all’utilizzo di un contrassegno, sia nella formula 

“Sicilia Futura – IV” sia in quella “S.F. – Italia Viva”, che fa riferimento anche ad 

un partito politico di cui non ha la rappresentanza, Italia Viva. 

Non si dubita della legittimazione del Movimento “Sicilia Futura”, e dell’On.le 

Picciolo suo segretario politico anche attraverso delega, ad esercitare le prerogative 

di cui al richiamato art. 7, comma 3, della l.r. 26 agosto 1992 n. 7, con riguardo però 

al solo utilizzo del “contrassegno tradizionale” di cui può legittimamente disporre. 

Cosa diversa, invece, è conferire poteri rappresentativi attraverso simboli e 

contrassegni che non appartengono al proprio schieramento politico. 



Allo stesso modo risulterebbe indebita la decisione dei delegati di affiancare al 

contrassegno del gruppo parlamentare “Sicilia Futura – IV” esonerante altri simboli, 

i.e. il contrassegno "Centrali per la Sicilia", facoltà non concessa né nell’atto di delega 

del 30 agosto 2021, né in quello del 17 settembre 2021. 

In relazione poi alla censura procedimentale, il TAR ne ha escluso la rilevanza ai 

sensi dell’art. 21-octies, comma 2, prima parte, L. n.241/90. 

3. Avverso la decisione viene proposto appello. 

3.1. Con il primo motivo si critica la sentenza appellata nella parte in cui si afferma 

che il gruppo parlamentare all’ARS sarebbe “composto da due partiti: Sicilia Futura 

e Italia Viva, con ha la denominazione di ‘Sicilia Futura-IV’”. 

In realtà Sicilia Futura – il cui Segretario è il ricorrente On.le Picciolo – in occasione 

delle elezioni dell’ARS del 2017 ha candidato (nella lista federata con il PSI) propri 

rappresentanti; due dei quali sono stati eletti (i soli eletti) e, che dopo la loro elezione, 

hanno costituito un gruppo denominato “Sicilia Futura” , che il 12 novembre 2019 

ha cambiato denominazione in “S.F. Italia Viva” e poi in “Sicilia Futura IV”. 

La sintonia di Sicilia Futura con il partito Italia Viva (di cui vi è eco nelle 

denominazioni assunte) non farebbe venir meno la piena legittimazione del partito 

Sicilia Futura ad esercitare le prerogative che la legge attribuisce sia quale partito che 

ha eletto propri rappresentanti (nella lista federata PDR Sicilia Futura PSI: doc, 7) 

all’ARS (circostanza che la legittimerebbe a presentare liste senza la raccolta delle 

firme anche se tutti i suoi “eletti” avessero aderito ad altri gruppi e non ci fosse più 

in ARS un gruppo di riferimento), sia quale partito costituito all’ARS in gruppo 

parlamentare. 

Coerentemente, nella documentazione predisposta dall’ARS figura Sicilia Futura sia 

quale partito che ha eletto propri rappresentanti (cfr. doc. 7), sia quale partito 

costituito all’ARS in gruppo parlamentare (doc. 7 pag. 6). 



Si lamenta l’erroneità della sentenza che sovrappone concettualmente partito e 

gruppo parlamentare. 

Il ricorrente Picciolo (statutariamente legittimato) ha delegato l’uso del simbolo del 

proprio partito, così come “aggiornato” a giugno 2021. L’immagine grafica è 

chiaramente una derivazione del precedente simbolo di Sicilia Futura e non ha nulla 

a che fare con il simbolo di Italia Viva. 

Nel procedimento di presentazione che si basa sulla delega del ricorrente Picciolo il 

contrassegno o la documentazione presentata non indica mai il partito e la 

denominazione “Italia Viva”; il solo momento di contatto con Italia Viva è 

l’acronimo “IV” (che, invero, non è neanche oggettivamente univoco nel riferirsi a 

Italia Viva) che non ha alcuna efficacia decettiva e non trae in equivoco alcuno, 

specie confrontandolo con il simbolo di Italia Viva. 

Gli appellanti criticano anche il punto della sentenza in cui, senza affermarlo 

espressamente, il Tribunale sembra ritenere che la dizione “simbolo tradizionale” 

significhi “simbolo adottato con lo statuto” , atteso che, al contrario, simbolo 

tradizionale allude al simbolo noto agli elettori e riconoscibile come appartenente al 

relativo partito che può, se lo vuole, modificarlo nelle modalità statutariamente 

previste. 

3.2. Con il secondo motivo si argomenta in ordine alla legittimazione dell’On.le 

Picciolo a disporre dell’utilizzo del contrassegno, prerogativa del partito “Sicilia 

Futura” del quale il ricorrente On.le Picciolo figura tra i fondatori, è Segretario 

politico ed a tutti gli effetti il “… rappresentante regionale del partito …” (v. nota 

del capogruppo: doc. 8-9 cit.), come prevede l’art. 7 comma 3, l.r. 7/92. 

Quanto al vero baricentro del provvedimento espulsivo, incentrato sulla carenza in 

capo ai delegati del potere di utilizzare il contrassegno "Sicilia Futura-IV" affiancato 

al contrassegno di altri simboli ("Centrali per la Sicilia", un movimento 



politico/culturale), si osserva che è la stessa legge che consente la “convivenza” del 

simbolo esonerante con altri simboli. 

Il Tribunale, secondo la doglianza degli appellanti, non avrebbe affrontato gli 

argomenti proposti nel ricorso, non chiarendo perché la presentazione del proprio 

simbolo “affiancato ad altri simboli”, tipicamente prevista dalla legge, non sia 

ricompresa nei poteri ordinari, conferiti dalla delega. 

3.3. Con il terzo motivo si censura la statuizione nella parte in cui ha respinto la 

censura di violazione dell’art. 18 T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3. 

4. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione che ha depositato documenti ed una 

memoria con la quale eccepisce, in primo luogo, che il ricorrente non ha fornito le 

delucidazioni richieste, avendo semplicemente affermato di essere il Segretario 

Regionale del Movimento “Sicilia Futura”, senza dilungarsi ulteriormente, 

spingendo così la Sottocommissione ad escludere la lista. 

In ordine al primo motivo di appello si controdeduce che, al momento della 

predisposizione, da parte del Picciolo, della delega in favore dei Sig.ri Melodia e 

Marchese (datata 30/08/2021), come anche alla data di richiesta di chiarimenti della 

Commissione (16/9/2021), vi fosse una rilevante convergenza di posizioni tra i due 

partiti di Sicilia Futura e Italia Viva, in quanto il gruppo parlamentare, a quel tempo, 

aveva la denominazione di “ITALIA VIVA – S.F.” che tale sarebbe rimasta fino al 

20 settembre 2021 . 

Inoltre, anche a ritenere che il Movimento avrebbe cambiato simbolo a far data dal 

9/6 u.s., poiché continua ad essere presente l’acronimo “IV”, permane una 

commistione nominalistica tra i due partiti tale da ingenerare la massima confusione 

nell’elettorato. 

Dunque, se la delega del Sig. Picciolo fosse stata resa n.q. di rappresentante del 

partito, lo stesso avrebbe dovuto avvalersi del “contrassegno tradizionale”, adottato 

dal partito o dal gruppo politico nel proprio Statuto . 



Al contrario, adottando un qualsivoglia richiamo a “Italia Viva”, lo stesso ha finito 

per avvalersi della rappresentanza di altro partito, senza alcuna autorizzazione. 

Quanto al secondo motivo di appello, si argomenta circa la corretta interpretazione 

dell’art. 7, comma 3, l.r. 7/1992, il quale ammette la presentazione di liste 

«contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli […]»: il 

privilegio riconosciuto ad alcuni partiti o gruppi politici, costituiti presso l’ARS, di 

non dovere raccogliere le firme, non può essere eluso con una riduzione ai minimi 

termini del contrassegno trainante. 

Infine, l’utilizzo di un contrassegno misto (nel caso di specie, contenente i riferimenti 

a “Sicilia Futura” e “Italia Viva”) inevitabilmente altera la percezione dell’elettore. 

Quanto al terzo motivo, si insiste sulla correttezza della decisione in parte qua. 

5. All’udienza del 29.9.2021 le parti hanno discusso la causa che è stata quindi portata 

in decisione. 

6. La prima eccezione formulata dall’Amministrazione è infondata: con il verbale n. 

65 del 16 settembre 2021, la sottocommissione ha evidenziato che <la delega per la 

presentazione della lista dei candidati a consigliere comunale e della collegata candidatura a Sindaco 

per i partiti o gruppi politici per i quali non è richiesta sottoscrizione di cui all'allegato n.3 bis è 

stata presentata dal Sig. Picciolo Giuseppe …. nella qualità di "SEGRETARIO 

REGIONALE DEL PARTITO". Quest'ultimo omette di indicare la denominazione del 

Partito per il quale si qualifica> e che < si ritiene necessario che sia chiarita e documentata la 

qualità per la quale il Sig. Picciolo agisce, posto che nella notam sopra citata n. 10451 del 

30/07/2021 figura sia “P.D.R. Sicilia Futura PSI” sia “SF Italia Viva”>. 

L’appellante si è quindi attenuto all’ambito della richiesta di chiarimenti, che 

investiva unicamente la qualità per la quale agisse. 

Al riguardo, egli, con nota a firma autenticata prodotta dal delegato Melodia 

Massimo, chiariva di essere Segretario Regionale di “Sicilia Futura”, movimento 

presente all’A.R.S. con il gruppo parlamentare denominato “S.F. – Italia Viva” con 



capogruppo l’On. Nicola D’Agostino. A sua volta, il delegato Melodia Massimo – 

come risulta dall’esame dell’atto impugnato- chiedeva ed otteneva l’audizione avanti 

la Commissione, ove, in data 18.9.21, chiariva che il gruppo parlamentare era 

denominato “Sicilia Futura – IV” e che in quanto tale era autorizzato, ex dell’art. 7 

comma 3 della l.r. 15 settembre 1997 n. 35 ad utilizzare detto simbolo accanto ad 

altri. 

Ciò detto, la Commissione, nell’atto impugnato, ha preso atto della circostanza che 

all’A.R.S. vi è un gruppo parlamentare denominato “Sicilia Futura – IV” e che il sig. 

Picciolo è rappresentante regionale del Movimento Sicilia Futura. 

Ma non ne ha poi tratto la necessaria conclusione, ossia che, ai sensi dell’art. 7 

comma 3 della l.r. 26 agosto 1992 n. 7, nel testo modificato dall'articolo 1 della l.r. 

15 settembre 1997 n. 35 (a mente del quale sono esonerati dell’obbligo di raccogliere 

le firme a corredo della lista di candidati i partiti o gruppi politici costituiti presso 

l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano 

ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale 

affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal 

rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, 

con firma autenticata), anzitutto l’appellante aveva titolo a rilasciare delega alla 

presentazione della lista senza sottoscrittori, perché legale rappresentante del partito 

che alle ultime elezioni aveva ottenuto seggi costituendosi poi in gruppo 

parlamentare. 

Giova a chiarire il contesto la precisazione degli appellanti i quali sottolineano che 

<Sicilia Futura – il cui Segretario è il ricorrente On.le Picciolo – in occasione delle elezioni 

dell’ARS del 2017 ha candidato (nella lista federata con il PSI) propri rappresentanti; due dei 

quali sono stati eletti (i soli eletti) e, che dopo la loro elezione, hanno costituito un gruppo denominato 

“Sicilia Futura” , che il 12 novembre 2019 ha cambiato denominazione in “S.F. Italia Viva” e 

poi in “Sicilia Futura IV”. 



La sintonia di Sicilia Futura con il partito Italia Viva (di cui vi è eco nelle denominazioni assunte) 

non fa venir meno la piena legittimazione del partito Sicilia Futura ad esercitare le prerogative che 

la legge attribuisce>. 

Non sussisteva, dunque, l’onere dell’appellante On. Picciolo di acquisire il consenso 

di Italia Viva all’utilizzo del simbolo del gruppo parlamentare, il quale deriva da un 

risultato elettorale imputabile a Sicilia Futura che ha poi costituito il gruppo 

modificandone più volte denominazione. 

6.1. Sotto secondo profilo, il gruppo parlamentare PDR SICILIA FUTURA PSI 

costituitosi presso l’A.R.S. ha prima mutato denominazione in SF ITALIA VIVA e 

poi SICILIA FUTURA IV. 

Contrariamente alla prospettazione dell’Amministrazione, condivisa nella decisione 

appellata, tale ultimo passaggio deve farsi risalire al 9/6/2021, data in cui l’On. 

Picciolo, nella dichiarata qualità di legale rappresentante di “Sicilia Futura” , inviava 

una mail (prodotta quale all.15) all’On. Nicola D’Agostino e ad altri con la quale 

trasmetteva il simbolo da inoltrare alla Assemblea Regionale Siciliana corrispondente 

al logo del Movimento aggiornato “secondo le nuove disposizioni della Direzione 

Regionale ristretta”, chiedendo al capo gruppo la trasmissione del nuovo logo 

all’Assemblea Regionale; il logo in calce alla mail (Sicilia Futura – IV) è quello poi 

utilizzato nel contrassegno di cui si controverte. 

Gli appellanti hanno poi prodotto la nota di pari data con la quale l’On. D’Agostino, 

quale presidente del gruppo parlamentare, comunicava al Segretario generale 

dell’ARS l’aggiornamento del logo di Sicilia Futura come sopra detto. 

Anche in relazione alla mancanza di specifica contestazione circa la veridicità di tale 

documentazione, deve ritenersi confermato che il logo Sicilia Futura IV era già stato 

formalizzato in data 9.6.2021, venendo così a cadere l’ulteriore eccezione 

dell’Amministrazione. 



6.2. Ciò detto, la conseguenza che la Commissione avrebbe dovuto trarre dai 

presupposti di fatto in suo possesso era che operava la facoltà di presentazione della 

lista di cui alla richiamata disposizione regionale, anche se il contrassegno Sicilia 

Futura era affiancato ad altro simbolo, il logo Centrali per la Sicilia. 

Contrariamente a quanto sostiene l’Amministrazione, dal disposto della norma 

regionale non si evince alcun obbligo di prevalenza grafica del contrassegno 

tradizionale sugli altri simboli, ed in mancanza di una chiara prescrizione legislativa 

non è possibile restringere in via interpretativa la portata della disposizione, 

dovendosi, al contrario, in caso di dubbio, valorizzare il principio del favor 

partecipationis, di speciale rilievo in materia elettorale. 

Ne consegue la fondatezza delle censure di cui in appello. 

6.3. Quanto all’ulteriore profilo motivazionale della decisione appellata, non si 

condivide la ricostruzione secondo la quale il contrassegno riporterebbe la 

denominazione di altro partito politico, inducendo in confusione gli elettori, atteso 

che la sigla “IV” accanto a Sicilia Futura non evoca con precisione alcunché, 

potendo riferirsi a vari vocaboli e persino rimandare ad un numero romano. 

Anche in questo caso, situazioni dubbie vanno risolte in un’ottica di favor 

partecipationis, a garanzia dell’esercizio dei diritti politici costituzionalmente garantiti. 

7. Conclusivamente, ed assorbito quant’altro, l’appello viene accolto e, in riforma 

della sentenza appellata, vengono annullati gli atti impugnati in primo grado. 

La particolare complessità della fattispecie e la novità della questione inducono il 

Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede 

giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe 

proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli 

atti impugnati in primo grado. 



Spese compensate. 

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

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con 

l'intervento dei magistrati: 

Fabio Taormina, Presidente 

Carlo Modica de Mohac, Consigliere 

Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore 

Maria Immordino, Consigliere 

Giovanni Ardizzone, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Maria Stella Boscarino  Fabio Taormina 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


