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ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 

RICORSO EX ART. 129 C.P.A. 

dei Sigg.ri Picciolo Giuseppe, nato a Messina il 24.07.1965 (CF 

PCCGPP65L24F158U) quale delegante all’uso del contrassegno Sicilia Futura - IV, 

Melodia Massimo, nato a Palermo il 5.01.1972 (CF MLDMSM 72A05G273A) e 

Marchese Giovanni, nato ad Alcamo il 12.07.1975 (CF MRCGNN75L12A176D), 

presentatori della lista e delegati all’uso del contrassegno Sicilia Futura – Iv, rappre-

sentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv. Francesco Stallo-

ne (C.F.: STLFNC66C02G273O; fax: 091.6251857; pec: france-

sco.stallone@legalmail.it), e Filippo Ficano (C.F. FCNFPP88C01G273L; fax n. 

0916251857; pec: filippoficano@legalmail.it), tutti elettivamente domiciliati presso 

lo studio di questi ultimi in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40,  

CONTRO 

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore  

Ministero dell’Interno, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, in 

persona del Prefetto pro tempore  

Ministero dell’Interno, Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale per 

l’Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Alcamo 

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona 

dell’Assessore pro tempore  

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento Auto-

nomie Locali, in persona del legale rappresentante pro tempore  

Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore  

Comune di Alcamo, Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale per 
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l’Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Alcamo, in persona del legale 

rappresentante pro tempore  

PER LA RIFORMA  

della sentenza resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sici-

lia (Sezione Prima) del 24 settembre 2021 n. 2672 con la quale è stato respinto il ri-

corso proposto 

PER L’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". 

Si premette in 

FATTO 

Con Decreto del 11 agosto 2021 n. 244 (doc. 1), adottato su conforme deliberazione 

n. 276 dell'01 luglio 2021 della Giunta di Governo Regionale, l’Assessorato delle 

Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha fissato per i giorni di domenica 10 

ottobre e lunedì 11 ottobre 2021, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 

24 ottobre e lunedì 25 ottobre 2021, relative all'elezione dei Sindaci e dei rispettivi 

Consigli Comunali, per alcuni tra i quali quello di Alcamo. 

I ricorrenti, nelle rispettive qualità, hanno partecipato alle procedure di presenta-

zione della lista "CENTRALI PER LA SICILIA — SICILIA FUTURA IV". 

La Segreteria del Comune di Alcamo ha trasmesso all’organo competente la lista dei 

candidati completo del relativo contrassegno; in particolare il contrassegno – così 

come si legge nel provvedimento impugnato – reca "un cerchio all'interno del quale 

prendono forma una serie di elementi così di seguito descritti: nella parte superiore 

la scritta, su due righe, nell'ordine dall'alto in basso: 'CENTRALI" tutto maiuscolo, 

con in blu "CENTR", in verde "ALI"; per la" minuscolo in blu, 'SICILIA" maiuscolo 
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in verde. Nella parte centrale la figura della Sicilia, in blu, con due elementi tricolo-

ri alla destra e alla sinistra della figura. Nella parte inferiore della figura sono rap-

presentati un gruppo di persone in verde. Nella parte inferiore si trova un cerchio 

che all'interno è così composto: la parte superiore è rappresentata da una figura a 

forma di mezzaluna di colore rosso, all'interno della quale è raffigurata la Sicilia di 

colore bianco; segue, dall'alto verso il basso, una linea curva di colore bianco e una 

ulteriore linea curva di colore verde. Nella restante parte inferiore del cerchio, sul-

lo sfondo di colore bianco, è indicata la scritta "SICILIA FUTURA - IV" di colore 

blu"; la lista è collegata alla candidata Sindaco Giusy Bosco. 

Per consentire un agile comprensione delle circostanze fattuali si fornisce qui una 

rappresentazione del simbolo, ossia della materia del contendere. 

Ecco, infatti, il simbolo presentato con la lista. 

 

La Commissione, nell’esaminare la documentazione (doc. 2), ha rilevato alcune im-

precisioni meritevoli (a suo dire) di regolarizzazione; in particolare la Commissione 

ha rilevato che: 

1. (punto 3) “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 pre-

sentata dal Sig. Picciolo Giuseppe (nato a Messina il 24/07/1965) nella qualità 

di "SEGRETARIO REGIONALE DEL PARTITO". Quest'ultimo omette di in-

dicare la denominazione del Partito per il quale si qualifica”; 
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2. (punto 7) “per alcuni candidati … non viene precisato se lo stesso non si è 

candidato in altro Comune o se, candidatosi anche in altro Comune (oltre ad 

Alcamo), quale sia”; 

3. (punti 10-12) nelle dichiarazioni di tre candidati vi erano imprecisioni minori; 

Da qui l’invito alla regolarizzazione entro 24 ore. 

Nel termine assegnato i presentatori della lista producevano le richieste regolariz-

zazioni; con specifico riferimento al punto 3 del verbale 65 del 16 settembre 2021 

(doc. 2) il ricorrente Picciolo ha fatto pervenire a mezzo del delegato di lista sig. 

Melodia Massimo, apposita nota, con firma in calce autenticata, in cui "nella qualità 

di Segretario Regionale del Movimento Sicilia Futura dichiara che lo stesso Movi-

mento è presente, come dagli atti, all'Assemblea Regionale Siciliana con il Gruppo 

parlamentare denominato "S. F. - Italia Viva" il cui capogruppo è l'on. Nicola D'A-

gostino" (doc. 4) così rivendicando la legittimazione a presentare una propria lista 

senza la raccolta delle firme dei sottoscrittori. 

A richiesta della Commissione di ulteriori chiarimenti circa la presenza nel contras-

segno depositato dell'ulteriore contrassegno Centrali per la Sicilia, il sig. Melodia 

Massimo ha risposto che "Centrali per la Sicilia" è un movimento politico-culturale 

che non ha sede, non ha statuto né logo registrato". 

La Commissione, esaminati gli atti (doc. 5) e le dichiarazioni, ha ritenuto  

1. che all'Assemblea Regionale Siciliana vi è un gruppo parlamentare com-

posto da due partiti: Sicilia Futura e Italia Viva, che ha la denominazione 

di "Sicilia Futura-IV"; 

2. che il sig. Picciolo è solo rappresentante regionale del Movimento "Sici-

lia Futura"; 

3. che a voler ritenere legittimato "in via estensiva" il sig. Picciolo a rappre-

sentare l'intero gruppo parlamentare, lo stesso ha autorizzato (doc. 3) i 

propri delegati ad utilizzare il contrassegno "Sicilia Futura-IV" senza al-
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cuna dichiarazione espressa in merito alla volontà di autorizzare que-

st'ultimi a poter affiancare al contrassegno altri simboli. I delegati inve-

ce, hanno inserito in formato minuscolo il contrassegno "Sicilia Futura-

IV" all'interno del più grande contrassegno "Centrali per la Sicilia" che è, 

come dichiarato dal delegato Melodia Massimo, un movimento politi-

co/culturale. 

Anche in questo caso, la rappresentazione grafica rende chiara la contestazione. 

Simbolo di Sicilia Futura Simbolo presentato 

 

 

 

 

A dire della Commissione, i delegati non avevano il potere di affiancare al contras-

segno altri simboli. 

Da qui il diniego di ammissione che, per la sua illegittimità, è stato impugnato con 

il ricorso introduttivo, affidato alle considerazioni che saranno meglio esposte infra. 

Il ricorso – notificato e depositato il 22 settembre – è stato esaminato dal TAR nel 

corso dell’udienza pubblica fissata nel rispetto dell’art. 129 in data 24 settembre 

20021 e decisa con sentenza depositata nella stessa giornata che con la presente 

viene gravata di appello per le seguenti ragioni di 

DIRITTO 

PREMESSA 
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Al fine di rendere più comoda la lettura del presente gravame le questioni saranno 

affrontate nell’ordine fatto proprio dal Tribunale (opposto da quello proposto in se-

de di ricorso introduttivo). 

I. SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO  

Si controverte della retta applicazione 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 al-

meno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradi-

zionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sotto-

scritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o 

da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.”. 

A. LA CENSURA AVANZATA NEL RICORSO 

Come anticipato in precedenza, la ricusazione opposta dalla Sottocommissione ruo-

ta su tre aspetti indebitamente considerati. 

Il primo aspetto indebitamente considerato riguarda la natura del Gruppo Parla-

mentare (nella specie quello costituito all’ARS): nel provvedimento, infatti, si legge 

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

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

L’affermazione è imprecisa perché non discrimina adeguatamente la reciproca alte-

rità e la diversa natura di partiti (associazioni privatistiche) e gruppi parlamentari 

(organi dell’ARS: natura pubblicistica)1: il Consiglio di Stato, se inizialmente aveva 

 
1 I gruppi parlamentari sono chiamati a svolgere una funzione di interfaccia fra soggetti privati (i partiti 

politici) e soggetti istituzionali (le Camere, i Consiglio Regionali, l’ARS nel nostro caso) e pertanto anche la 

disciplina degli stessi è volta a regolare i gruppi, da un lato, in quanto organi delle Assemblee Elettive e, 

dall’altro lato, quale momento di aggregazione politica. Il gruppo parlamentare è infatti lo strumento 

mediante il quale il partito politico organizza la propria presenza all’interno del Parlamento ma anche la 

modalità con cui ogni Assemblea Elettiva conferisce forma all’indistinto insieme dei parlamentari.  
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statuito che tali gruppi fossero delle proiezioni dei partiti politici e che la loro orga-

nizzazione interna fosse estranea all’apparato amministrativo del consiglio regiona-

le (sentenza n. 932/1992), successivamente fa propria la teoria della natura pubbli-

cistica di questi ultimi quando afferma che un gruppo consiliare “non è 

un’appendice del partito politico di cui è esponenziale ma ha una specifica configu-

razione istituzionale come articolazione del consiglio regionale, i cui componenti 

esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato dai partiti e dagli elettori” 

(Consiglio di Stato, 23 novembre 2010, n. 8145). 

Le imprecisioni non si esauriscono qui. 

Il Patto dei Democratici per le Riforme - Sicilia Futura (PDR - SF), abbreviato in 

Sicilia Futura, nasce dalla fusione tra il Patto dei Democratici per le Riforme (gui-

dato dall'ex ministro Salvatore Cardinale) e Sicilia Democratica (partito fondato da 

Nicola Leanza, poi prematuramente scomparso); l’accordo politico si concretizza 

nella fondazione di un partito nel 2016 (v. atto costitutivo/statuto: doc. 6)2 tra i cui 

fondatori figura il ricorrente On.le Picciolo che ne è allo stato il Segretario politico. 

Il simbolo è, come ricorda anche la sentenza, allegato allo statuto3; questa è la sua 

effige. 

 
Il gruppo parlamentare, in quanto “unione dei membri di un ramo del Parlamento appartenenti allo stesso 
partito che si costituiscono in unità politica con un’organizzazione stabile” (Rescigno) costituisce la 

“proiezione” del partito in parlamento, ma la prassi mostra la non necessaria coincidenza fra partito e gruppo 

parlamentare potendosi avere (oltre alla biunivoca corrispondenza “partito-gruppo”) anche gruppi che 

dialogano con più partiti o con nessun partito. 

I gruppi svolgono la funzione di strumento di riduzione (all’interno del Parlamento) della complessità della 

rappresentanza elettorale al fine di assicurare il funzionamento delle Assemblee delle quali sono comunque 

organi. 
2 Il Partito nasce dalla fusione tra il “Patto dei Democratici per le Riforme” e “Sicilia Democratica” a sostegno 

della giunta regionale di Rosario Crocetta.  
3 Un cerchio all'interno del quale prendono forma una serie di elementi così di seguito descritti: la parte 

superiore è rappresentata da una figura a forma di mezza luna di colore rosso, all'interno della quale è 

raffigurata la Sicilia di colore bianco; segue, dall'alto verso il basso, una linea curva di colore bianco e una 

ulteriore linea curva di colore verde. Nella restante parte inferiore del cerchio, sullo sfondo di colore bianco, 

è indicata la scritta "PDR - SICILIA FUTURA" di colore azzurro. 
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In vista delle elezioni dell’ARS e del Presidente della Regione nel settembre del 

2017 viene creata un'unica lista regionale con “PDR Sicilia Futura” e “Partito Socia-

lista Italiano” a sostegno del candidato presidente Fabrizio Micari, che elegge due 

deputati (D’Agostino e Tamajo); al partito – nel frattempo entrato in sintonia con 

Italia Viva dopo la sua fondazione– si avvicinano (novembre 2019) gli On.li Sam-

martino e Cafeo (eletti nel PD ma aderenti al progetto politico del Senatore Matteo 

Renzi e della sua “Italia Viva”); a settembre 2020 si aggiunge anche l’On.le Laccoto 

(anch’egli eletto nel PD ma che ha aderito a “Italia viva” dopo la sua costituzione). 

Nell’estate del 2021 si consuma l’allontanamento (da Italia Viva e quindi anche da 

Sicilia Futura) degli On.li Sammartino e Cafeo verso i lidi della Lega. 

Tali eventi politici influenzano anche le vicende parlamentari all’ARS: il Gruppo 

Parlamentare si costituisce (dopo le elezioni del Novembre 2017) con i componenti 

D'Agostino e Tamajo eletti nella lista Sicilia Futura (la denominazione del gruppo è 

“Sicilia Futura”); nel novembre 2019 entrano nel gruppo Sammartino e Cafeo ed il 

gruppo cambia denominazione da “Sicilia Futura” a “S.F. ItaliaViva”; a settembre 

2020 Laccoto subentra (a seguito della dichiarata decadenza) a un altro parlamenta-

re eletto nel PD e aderisce ad S.F. ItaliaViva; nell’agosto 2021 (quando Sammartino 

e Cafeo lasciano S.F. Italia Viva e aderiscono al neocostituito gruppo parlamentare 

“Lega Sicilia per Salvini premier”) il gruppo cambia denominazione da “S.F. Italia-

Viva” a “Sicilia Futura – IV” (doc. 8); esso è al momento è formato da D'Agostino, 

Tamajo e Laccoto e riflette nella sua denominazione il minor peso di Italia Viva 
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(che mantiene una eco nell’acronimo IV) rispetto alla realtà radicata di Sicilia Futu-

ra. 

Ai fini di cui al presente ricorso è importante segnalare che il Capogruppo, l’On.le 

D’Agostino, con separate pec  

1. ha reso noto all’Ars e all’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica che il legale rappresentante di "Sicilia Futura", on. Giuseppe Picciolo 

(odierno ricorrente), ha richiesto al Dirigente generale del Dipartimento Enti loca-

li, dott.ssa Rizza, il "nulla osta" all'utilizzo della denominazione e del simbolo uti-

lizzato nelle ultime elezioni regionali "Sicilia Futura", depositato all'A.R.S., per le 

future elezioni amministrative in Sicilia (aggiornando il relativo logo) (doc. 9); 

2. e, successivamente, che la denominazione del Gruppo mutava da "S.F. Italia Vi-

va" a "Sicilia Futura-IV" “per unanime decisione del gruppo parlamentare e con il 

consenso della segreteria regionale di Sicilia Futura nonché del segretario regionale 

on. Giuseppe Picciolo” (doc. 8 cit.). 

È anche opportuno specificare che il gruppo parlamentare – per quanto ancora de-

nominato “S.F. Italia Futura” – già in data 9 giugno 2021 (v. pec allegata quale doc. 

C), in vista delle programmate elezioni di autunno 2021, ha trasmesso alla presi-

denza ARS il logo aggiornato alle nuove evidenze politiche (Sicilia Futura IV). 

Questo, per comodità di lettura, il simbolo trasmesso con pec del 9 giugno 2021 

(che si trova allegata quale doc. C). 
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In sintesi:  

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 rap-

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

hanno costituito un gruppo denominato  

a. “Sicilia Futura” dalla costituzione fino al 12 novembre 2019;  

b. “S.F. Italia Viva” a partire dal 12 novembre 2019 fino ai primi di settembre 

2021 

c. “Sicilia Futura IV”, fino a oggi. 

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

denominazioni assunte) non fa venir meno la piena legittimazione del partito Sici-

lia Futura ad esercitare le prerogative che la legge attribuisce  

A. sia quale partito che ha eletto propri rappresentanti (nella lista federata PDR 

Sicilia Futura PSI: doc, 7 pag. 4) all’ARS (circostanza che la legittimerebbe a 

presentare liste senza la raccolta delle firme anche se tutti i suoi “eletti” aves-

sero aderito ad altri gruppi e non ci fosse più in ARS un gruppo di riferimen-

to) 

B. sia quale partito costituito all’ARS in gruppo parlamentare (anche se i relati-

vi componenti non fossero stati eletti con la lista “Sicilia Futura”: doc. 7 pag. 

6); 

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

quale partito che ha eletto propri rappresentanti (cfr. doc. 7 pag. 4.), sia quale parti-

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

B. LA MOTIVAZIONE NELLA SENTENZA 

Il Tribunale – si legge nella sentenza –non dubita della legittimazione del Movi-

mento “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 
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agosto 1992 n. 7, con riguardo però al solo utilizzo del “contrassegno tradizionale” 

di cui può legittimamente disporre. Cosa diversa, invece, è conferire poteri rappre-

sentativi attraverso simboli e contrassegni che non appartengono al proprio schie-

ramento politico. 

Giunge a questa conclusione dopo aver rilevato che l’On.le Picciolo ha delegato i 

“Sigg.ri Melodia e Marchese all’utilizzo di un contrassegno, sia nella formula “Sici-

lia 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. Pertanto, e all’evidenza, 

mai viene comunque chiarito con nitidezza a che titolo l’On.le Picciolo consente 

l’utilizzo ai delegati anche del simbolo di Italia Viva. Ciò basta a ritenere infondate 

le censure presenti nel ricorso che mirano ad estendere i poteri del Segretario del 

Movimento Sicilia Futura anche all’utilizzo di un contrassegno che riporta la de-

nominazione di altro partito politico”. 

C – LE CRITICHE ALLA SENTENZA 

Il Tribunale cade in errore perché rimane vittima della sovrapposizione concettuale 

tra partito e gruppo parlamentare. 

In particolare, al pari della Sottocommissione, il Tribunale sovrappone le dichiara-

zioni, le deleghe e i fatti del partito alle vicende del Gruppo e viceversa.  

Non è inutile ripercorrere i fatti. 

Il partito Sicilia Futura decide, nelle modalità previste dallo statuto e nell’esercizio 

delle propria autonomia giuridica, in vista delle prossime elezioni di modificare il 

proprio simbolo (a suo tempo scelto in vista delle elezioni e allegato allo statuto) 

dando eco dell’affinità politica con Italia Viva.  

Il precedente simbolo del partito – è quello riportato in precedenza – viene “ag-

giornato” alle nuove dinamiche politiche e all’affinità con Italia Viva (che, come 

detto in precedenza, non ha mai presentato alcun simbolo alle elezioni regionali o 

locali).  
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Il simbolo del partito è quello esposto a pag. 9 (quello che in basso riporta la scritta 

“Sicilia Futura IV”) che viene inviato (v. doc. D) all’On.le D’Agostino perché questi 

a sua volta provveda a “… trasmettere per gli opportuni adempimenti alla Assem-

blea Regionale, nella tua qualità di Capo Gruppo”. Il Capogruppo, nello stesso gior-

no, trasmette il nuovo logo alla Presidenza per il seguito di competenza (doc. 8; la 

nota con il logo aggiornato sono stato trasmessi con la pec del 9 giugno che si allega 

completa quale doc. C). Il gruppo, a quella data, si chiama ancora “S.F. Italia Viva” 

ma è sempre quello costituito da Sicilia Futura all’indomani delle elezioni. 

In data 30 agosto 2021, dunque, il partito Sicilia Futura – che nell’esercizio delle 

proprie prerogative ha adottato un nuovo logo (quello di pag. 9) e lo ha fatto perve-

nire all’ARS (doc. C) – delega (con scrittura privata autenticata del ricorrente Pic-

ciolo) i ricorrenti Melodia e Marchese alla sottoscrizione e presentazione della lista 

indicando (con descrizione) il simbolo aggiornato (quello “Sicilia Futura IV”). 

Non è, dunque, fattualmente fondato affermare che il ricorrente Picciolo “delega 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.” o “… consente l’utilizzo ai de-

legati anche del simbolo di Italia Viva”. Il ricorrente Picciolo (statutariamente legit-

timato) 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. 

Le immagini rendono più chiaro il pensiero. 
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Simbolo Originario 1 

 

 

 

Simbolo aggiornato 

a partire da giugno 2021

 

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 denomi-

nazione “Italia Viva”; il solo momento di contatto con Italia Viva – quella che ap-

punto sopra si è qualificata una “eco” del rapporto – è l’acronimo “IV” (che, invero, 

non è neanche oggettivamente univoco nel riferirsi a Italia Viva) che non ha alcuna 

efficacia decettiva, non trae in equivoco alcuno, specie confrontandolo con il sim-

bolo di Italia Viva.  

La dizione “Italia Viva” compare solo nella denominazione del Gruppo Parlamenta-

re che, come si è esposto più volte, non aggiunge nulla alla prerogativa che la legge 

attribuisce (per quel che qui rileva) al partito. 

Chiariti i termini della vicenda, appare davvero arduo affermare che il simbolo co-

stituisca un’appropriazione delle attribuzioni di altro partito.  

*** 

Merita del pari critica il punto della sentenza in cui, senza affermarlo espressamen-

te, il Tribunale sembra ritenere (richiamando, peraltro, inappropriatamente la cir-

colare dell’Assessorato: doc. 7) che la dizione “simbolo tradizionale” significhi 

“simbolo adottato con lo statuto” e, dunque, escludendo implicitamente la facoltà di 
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modificarlo nelle modalità previste dallo statuto per l’adozione delle determinazio-

ni inerenti alla vita dell’associazione. 

Simbolo tradizionale, al contrario, allude al simbolo noto agli elettori e riconoscibi-

le come appartenente al relativo partito; è ovvio che il partito può, se lo vuole, mo-

dificarlo nelle modalità statutariamente previste valutando costi (la possibilità che 

esso non venga riconosciuto e positivamente accolto dagli elettori e simpatizzanti) e 

benefici. È una facoltà accessoria direttamente riconducibile ai diritti, di rango co-

stituzionale, di cui all’artt. 18 e 49 Cost. 

Se proprio si vuole evocare lo Statuto appare più corretto affermare che è il simbolo 

tradizionale è quello “approvato secondo lo Statuto”. 

2: ANCORA SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO E IN PARTICOLARE SULLA LEGITTIMAZIO-

NE DEL RICORRENTE PICCIOLO E SULL’AMPIEZZA DELLA DELEGA ATTRIBUITA 

A. LA CENSURA AVANZATA NEL RICORSO 

1 

La Commissione Elettorale pare dubitare anche della legittimazione dell’On.le Pic-

ciolo, odierno ricorrente, a “disporre” dell’utilizzo del contrassegno in ragione della 

presenza – nella denominazione del gruppo parlamentare – di Italia Viva (partito 

diverso da Sicilia Futura), con ciò stabilendo (come sopra contestato) un indebito 

rapporto tra contrassegno a gruppo parlamentare. 

Invero, l’utilizzo del contrassegno è una prerogativa del partito “Sicilia Futura” e il 

ricorrente On.le Picciolo figura tra i fondatori (v. il citato atto costitutivo/statuto: 

doc. 6 cit.) e ne è Segretario politico ed a tutti gli effetti il “… rappresentante regio-

nale del partito …” (v. nota del capogruppo: doc. 8-9 cit.), come prevede l’art. 7 

comma 3, l.r. 7/92.  

2 

In effetti, le superiori perplessità sembrano essere considerate dalla stessa Commis-

sione “superabili”: il vero baricentro del provvedimento espulsivo è incentrato sulla 
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carenza in capo ai delegati del potere di utilizzare il contrassegno "Sicilia Futura-

IV" affiancato al contrassegno di altri simboli. I delegati, infatti, avrebbero “indebi-

tamente” inserito il contrassegno "Sicilia Futura-IV" in formato minuscolo all'in-

terno del più grande contrassegno "Centrali per la Sicilia", un “semplice” movimen-

to politico/culturale senza essere a ciò espressamente autorizzati. 

 Una tale considerazione è del tutto illegittima e contrasta la retta interpretazione 

della disposizione. 

A 

In primo luogo, è la stessa legge che consente la “convivenza” del simbolo esone-

rante con altri simboli: la presentazione “esonerata” è consentita ai “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. …”. 

Poiché la “convivenza” è un evento non solo consentito ma addirittura tipizzato 

dalla legge, non si comprende la ragione per la quale una tale eventualità non sia 

considerata un contenuto naturale del potere delegato e debba, invece, essere 

espressamente e specificamente consentita. Senza considerare, poi, che nel modello 

fac simile predisposto dall’Assessorato (v. allegato 3 bis: doc. 10) tale necessaria 

espressa precisazione non sia sollecitata. 

B 

Invero, il simbolo è in realtà un elemento distrattore rispetto al focus della disposi-

zione. 

Ciò che rileva non è affatto la preminenza o meno – nel simbolo della lista comuna-

le – del contrassegno “esonerante”4.  

 
4 In taluni ordinamenti regionali – v. l.r. Piemonte n. 21/2009 – si esenta dalla raccolta delle firme la lista che 

possa contare su una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale 

al momento della convocazione dei comizi, anche se nome e simboli sono diversi. 
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Ciò che rileva è, invece, il collegamento politico tra il partito “esonerante” e la lista 

presentata: siffatto collegamento si determina – secondo il contenuto letterale della 

disposizione – se e quando sia il rappresentante regionale del partito o del gruppo 

politico (così come indicati incontestabilmente dalla stessa ARS: doc. 7 cit.) a sotto-

scrivere e presentare la lista e i documenti alla stessa necessari senza che tale effetto 

possa ritenersi condizionato – sempre a stare del contenuto letterale della disposi-

zione – dal più o meno intenso rilievo del contrassegno.  

Tale effetto si determina non solo quando a presentare la lista sia il rappresentante 

regionale del partito o del gruppo politico ma anche quando tali incombenti 

Il contenuto minimo e necessario della delega si concentra, dunque, nella presenta-

zione e sottoscrizione della lista di candidati. Una interpretazione che pretenda di 

trovare nella “delega” altro rispetto al potere di sottoscrivere e presentare la lista 

(incombenti prescritti dalla legge) violerebbe quei principi di favor admissionis che 

pure sono costantemente ribaditi in subiecta materia. 

B. LA MOTIVAZIONE NELLA SENTENZA 

Il Tribunale si allinea alla posizione della Commissione qualificando come “indebita 

la decisione dei delegati di affiancare al contrassegno del gruppo parlamentare “Si-

cilia Futura – IV” esonerante altri simboli, i.e. il contrassegno "Centrali per la Sici-

lia", ove tale potere non sia stato effettivamente delegato dal suo titolare. Nel caso 

di specie, tale facoltà non viene concessa né nell’atto di delega del 30 agosto 2021, 

né in quello del 17 settembre 2021. In proposito, il disposto dell'art. 1388 c.c. attri-

buisce direttamente effetto nei confronti del rappresentato al contratto concluso in 

 
Previsione analoga è quella di cui l'art. 14, comma 4, della legge regionale Veneto 16 gennaio 2012, n. 5 a 

mente della quale l’esonero è consentito alle liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di 

collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto 

… anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare o della 

componente politica di collegamento. Coerentemente TAR Catanzaro (sentenza 8 luglio 2008 n. 1040) 

insiste sulla delega tout court (senza formalismi e senza formule sacramentali) la cui esistenza stessa 

autorizza la concessione della deroga. 
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suo nome dal rappresentante, ma soltanto se costui si è mantenuto nei limiti delle 

facoltà conferitegli, in quanto un soggetto può risentire nella propria sfera giuridica 

le conseguenze dell'operato altrui esclusivamente nei limiti in cui lo abbia consen-

tito. 

C. LE CRITICHE ALLA SENTENZA 

Il Tribunale non ha affrontato gli argomenti proposti nel ricorso, semplicemente 

ignorandoli. Non ha chiarito perché la presentazione del proprio simbolo “affianca-

to ad altri simboli”, tipicamente prevista dalla legge, non sia ricompresa nei poteri 

ordinari, conferiti dalla delega, ricompresi tra quelli naturalmente attribuiti in una 

delega senza specificazioni. 

Non resta, quindi, che rinviare alle difese anzi esposte e confermare l’obiezione alla 

cui stregua la delega avrebbe eventualmente dovuto escludere la “convivenza” con 

altri simboli e non prevederla formalmente. 

In ogni caso, adottando criteri interpretativi negoziali (i.e. il comportamento suc-

cessivo delle parti ex art. 1362 comma 2 5c.c.) elementi di chiarimento provengono 

dalla risposta del delegante che, nel riscontrare la richiesta della Commissione, nul-

la ha obiettato circa la configurazione complessiva del simbolo prescelto e la convi-

venza del simbolo “delegato” con altri. 

In passato, invero non recente (ma alla difesa non constano altri precedenti più re-

centi) è stato affermato [TAR Campania, Salerno, 9 febbraio 1993, n.50 resa con ri-

ferimento all’art. 12 l. 21 marzo 1990 n. 53 (che invero modifica l'art. 18 del testo 

unico n. 361 del 1957 inserendo una previsione analoga a quella in contestazione6)] 

 
5 Art. 1362 c.c. “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti 
e non limitarsi al senso letterale delle parole. 
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche 
posteriore alla conclusione del contratto.”. 
6 Art. 12 l. 21 marzo 1990 n. 53 comma 2: “All'art. 18 del testo unico n. 361 del 1957, dopo il primo comma, 
come sostituito dall'art. 1, primo comma, lettera g), della legge 23 aprile 1976, n. 136, è inserito il seguente: 
"Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano 
presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento 
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che una tale facoltà “non richiede alcuna specificazione del movimento il cui sim-

bolo si affianchi a quello del partito tradizionale, né in termini di ampiezza del mo-

vimento stesso, né in termini di sua riconoscibilità o notorietà”. 

La prassi – lo si è evidenziato in sede di ricorso introduttivo – ci propone vicende 

del tutto analoghe a quelle di cui alla presente fattispecie. In sede nazionale, per 

esempio, una pluralità di liste (anche di eco nazionale) hanno fruito della portata 

esonerante del contrassegno di un gruppo parlamentare nazionale senza che dal ri-

lievo del contrassegno ne sia derivata limitazione alcuna. Ecco alcuni esempi: 

 

Per esempio, la lista +Europa si è avvalsa del contrassegno del CD (Centro Demo-

cratico) che è stato inserito, peraltro in una posizione di contenutissima evidenza 

(cerchietto rosso in fondo al contrassegno). 

 

 

 
europeo, purché si presentino con il medesimo contrassegno. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta 
nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un 
partito o gruppo politico esente da tale onere."”. 
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II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 18 T. U. APPROVATO CON D.P.REG. 

20 AGOSTO 1960, N. 3 

A - LA CENSURA PROPOSTA 

L’art. 3 citato dispone, infatti, che “Qualora all’atto della verifica dei documenti e 

delle dichiarazioni relativi alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi 

formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, 

la commissione elettorale circondariale assegna ai presentatori un termine di venti-

quattro ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine, 

la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale”.  

La Sottocommissione ha però violato questa prescrizione, così violando il favor par-

tecipationis che pure – come si legge in giurisprudenza (cfr. CGA, 3 ottobre 2007 n. 

907; Tar Palermo, 16 ottobre 2009 n. 1622) – sia la normativa di settore sia, soprat-

tutto, in canoni che ne presidiano l’interpretazione.  

Infatti, con riferimento alla procura (profilo poi alla base dell’esclusione), la Sotto-

commissione ha evidenziato (punto 3) solamente che “la delega per la presentazio-

ne della lista dei candidati a consigliare 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 (nato a Messina il 

24/07/1965) nella qualità di "SEGRETARIO REGIONALE DEL PARTITO". Que-

st'ultimo omette di indicare la denominazione del Partito per il quale si qualifica”. 

E dunque, non ha fatto alcun cenno ai profili – del tutto diversi – poi posti alla base 

della disposta esclusione (il rapporto tra gruppo e i partiti); non ha neppure fatto 

cenno della necessità che tale procura espressamente autorizzasse i delegati a poter 

affiancare al contrassegno altri simboli, come poi invece ha contestato. 

Non avendo formulato sul punto il preliminare invito alla “regolarizzazione”, la 

sottocommissione non poteva poi – a sorpresa appunto – negare per questo 

l’ammissione. Se avesse invitato alla regolarizzazione sul punto, ovviamente, il de-
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legante (che oggi è ricorrente) avrebbe chiarito – anche in via ratificatoria (ex art. 

1399 c.c.) – l’ampiezza della delega rilasciata. 

Né è consentito contestare che siffatto chiarimento possa essere oggetto di regola-

rizzazione, posto che si tratta appunto di una precisazione del perimetro della dele-

ga rilasciata. 

B - LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA 

Secondo il Tribunale, nel procedimento amministrativo la mancata comunicazione 

del preavviso di rigetto non comporta ex se l'illegittimità del provvedimento finale 

in quanto, la norma sancita dall' art. 10-bis, l. n. 241/1990 va interpretata alla luce 

del successivo art. 21-octies, comma 2, prima parte, il quale, nell'imporre al giudice 

di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel 

caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del 

medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento e sul-

la forma dell'atto, allorché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere di-

verso da quello in concreto adottato. Tutto ciò impregiudicata ogni valutazione cir-

ca l’applicabilità o meno dell’art. 10-bis citato al procedimento elettorale. 

A ciò si aggiunga – si legge nella sentenza – che l’irregolarità principale che porta 

all’esclusione della lista (l’utilizzo nel contrassegno “esonerante” di un simbolo che 

appartiene ad un partito di cui non si ha rappresentanza) è stata già contestata in 

seno al primo verbale per il quale la commissione ha garantito le 24 ore per la repli-

ca come da norma ma, nonostante ciò, i chiarimenti forniti con la nota del 17 set-

tembre 2021 dell’On.le Picciolo non hanno dissipato i dubbi culminati poi con 

l’esclusione di cui al verbale successivo oggi gravato. 

C – LE CRITICHE ALLA SENTENZA 

Preme precisare in primo luogo che questa difesa non ha inteso invocare 

l’applicazione al procedimento di presentazione delle liste elettorali la disciplina sul 

procedimento amministrativo; si è considerato – come anche anticipato supra – che 
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l’art. 18 T. U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 è espressione di principi 

[che il legislatore successivamente ha poi reso generali per il procedimento ammi-

nistrativo (artt. 6 e 13 l.r. 7/2019) e per il processo (art. 73 comma 3 cpa contro la 

c.d. “decisione a sorpresa o della terza via”)] alla cui stregua è doveroso chiarire 

preventivamente il thema disputandum.  

La Commissione ha richiesto (v. doc. 2) “che sia chiarita e documentata la qualità 

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

30/07/2021 figura sia "P.D.R. SICILIA FUTURA PSI" sia "S.F. ITALIA VIVA"”7. 

A questa difesa non pare che la richiesta di chiarimenti sopra riportata per esteso 

sia mezzo idoneo per chiarire  

1. se il delegante intendesse consentire ai delegati di affiancare al contrassegno 

altri simboli o 

2. se egli avesse titolo ad esprimere il consenso per Italia Viva (posto che questo 

abbia un qualche rilievo: ma su ciò melius infra). 

La Commissione, con la chiarezza richiesta dall’importanza delle conseguenze deri-

vanti dall’esclusione della lista (e dalla conseguente compressione del diritto di 

elettorato passivo), avrebbe dovuto formulare le proprie richieste in maniera assai 

più chiara e diretta. 

 
7 Solo per comodità di lettura si riporta per esteso e per intero il punto 3 del verbale” la delega per la 
presentazione della lista dei candidati a consigliare 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 (nato a Messina il 24/07/1965) nella qualità di "SEGRETARIO REGIONALE DEL 
PARTITO". Quest'ultimo omette di indicare la denominazione del Partito per il quale si qualifica e 
delegando i Sigg. Giovanni Marchese e Massimo Melodia a sottoscrivere e presentare la lista dei candidati 
avente il seguente contrassegno: "rappresentato da un cerchio all'interno del quale prendono forma una serie 
di elementi così di seguito descritti: la parte superiore è rappresentata da una figura di mezza luna di colore 
rosso, all'interno della quale raffigurata la Sicilia di colore bianco, segue dall'arto verso il basso una linea 
curva di colore bianco e un ulteriore linea curva di colore verde nella restante parte inferiore del cerchio 
sullo sfondo di colore bianco, è indicata la scritta "SICILIA FUTURA - IV di colore blu per l'elezione del 
consiglio Comunale del Sindaco di Alcamo. Pertanto, considerato che non viene consentita la verifica di cui 
all'art. 7 comma 3 della L.R.26/08/1992 n.7 come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 15/09/1997 n. 35 e 
che il contrassegno depositato corrisponde parzialmente a quello di cui alla delega sopra citata, si ritiene 
necessario che sia chiarita e documentata la qualità per la quale il Sig. Picciolo agisce, posto che nella nota 
sopra citata n.10451 del 30/07/2021 figura sia "P.D.R. SICILIA FUTURA PSI" sia "S.F. ITALIA VIVA"”; 
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Agli appellanti, invece, sembra che la oscurità delle “domande” sia conseguenza 

delle incertezze concettuali della Commissione (su cui meglio supra). 

Per le superiori premesse si chiede che 

VOGLIA L’ECC.MO CGA 

disattese e reiette ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della senten-

za appellata, accogliere il ricorso introduttivo ed annullare il provvedimento di ri-

cusazione della lista, dichiarando il diritto dei ricorrenti, nelle rispettive qualità, a 

vedere ammessa la lista presentata. 

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre in 

favore del sottoscritto procuratorei. 

Palermo 27 settembre 2021 

Avv. Francesco Stallone 
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