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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 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 129 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 1613 del 2021, proposto da Giuseppe 

Picciolo, Massimo Melodia, Giovanni Marchese, rappresentati e difesi dagli avvocati 

Francesco Stallone, Filippo Ficano, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Stallone in Palermo, via 

Nunzio Morello n.40;  

contro 

Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; 

Prefettura Ufficio Territoriale di Trapani, Regione Sicilia - Assessorato delle 

Autonomie Locali e della Funzione Pubblica in persona dei rispettivi legali 

rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale 

dello Stato, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, 6;  

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 

tel:02672/2021
tel:01613/2021


2021 con il quale è stata negata l'ammissione della lista denominata "Centrali per la 

Sicilia- Sicilia Futura-IV". 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 24 settembre 2021 il 

dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
 

Con ricorso notificato in data 22 settembre 2021, e depositato lo stesso giorno, i 

ricorrenti hanno impugnato il verbale 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 premettono in fatto di essere l’uno, On.le Picciolo, delegante all’uso del 

contrassegno “Sicilia Futura – IV”, gli altri, Sigg.ri Melodia e Marchese, presentatori 

della lista e delegati all’uso dello stesso per l’elezione del Sindaco e del Consiglio 

comunale di Alcamo del 10 e 11 Ottobre 2021. 

Con il verbale n. 65 del 16 settembre 2021, la sottocommissione ha evidenziato 

l’esistenza di irregolarità nella presentazione della lista, nella specie e tra le altre, al 

punto 3 si legge: “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 (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”; […] Pertanto, considerato che non viene 

consentita la verifica di cui all’art. 7, comma 3, della L.R. 26/081992 n. 7[…] 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 

tel:26/081992


nella nota sopra citata n. 10451 del 30/07/2021 figura sia P.D.R. Sicilia Futura PSI” sia 

“SF Italia Viva”. 

Per tale ragione, la sottocommissione ha poi assegnato ai delegati, oggi ricorrenti, un 

termine di 24 ore per la regolarizzazione dei rilievi mossi alla delega presentata 

dall’On.le Picciolo.  

La richiesta veniva riscontrata con una integrazione all’atto di delega datata 17 

settembre 2021. Nonostante ciò, la sottocommissione non riteneva regolarizzato il 

rilievo di cui al punto 3 del suddetto verbale n. 65 del 16 settembre 2021 da ciò ne 

conseguiva l’esclusione della lista dalle competizioni elettorali tramite il 

provvedimento qui gravato “al fine di evitare di disorientare e confondere l’elettorato nonché 

di evitare di eludere l’obblio di legge che impone ai partiti/movimenti attualmente non 

rappresentanti all’ARS di presentare la propria lista con la raccolta delle firme dei sottoscrittori”. 

Sostengono i ricorrenti che l’impugnata determinazione sarebbe illegittima in 

quanto:  

- 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 attraverso il preavviso di 

diniego che impone all’Autorità Procedente di sollecitare la rettifica di dichiarazioni 

o istanze erronee o incomplete e rendere palese prima dell’adozione del 

provvedimento le cause ostative all’adozione del provvedimento favorevole;  

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

7 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”;  



- Sicilia Futura, di cui il ricorrente on. Picciolo è attualmente il segretario politico, in 

sede di presentazione delle proprie liste, sarebbe esonerata dal raccogliere le firme. 

Più in dettaglio, dopo un breve excursus storico sulla genesi del Movimento Sicilia 

Futura e sulla nascita e sul cambio di denominazione del gruppo parlamentare 

“Sicilia Futura – IV” nel tempo, i ricorrenti precisano che 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. 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”; 

- sulla presunta carenza in capo ai delegati del potere di utilizzare il contrassegno 

"Sicilia Futura-IV" affiancato al contrassegno di altri simboli, i ricorrenti sostengono 

che è la stessa legge citata che 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.  

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza delle 

amministrazioni statali intimate, che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto 

infondato.  

Non risulta costituito in giudizio il Comune di Alcamo pur se regolarmente intimato. 

Alla udienza pubblica fissata per la sua discussione, i procuratori delle parti costituite 

hanno insistito nelle già spiegate difese e domande ed il ricorso è stato posto in 

decisione. 

Premesso tutto ciò, il Collegio rileva che la prima sottocommissione elettorale 

circondariale, nel verbale n. 88 del 19 settembre 2021 qui impugnato, nell’escludere 

dalla competizione elettorale la lista presentata dai ricorrenti, motiva la propria 

decisione sulla scorta del mancato possesso da parte dei delegati di “Sicilia Futura” 



dei requisiti di legge sia “per carenza di legittimazione per la presentazione della lista senza 

sottoscrittori e per difformità del contrassegno di partito con quello depositato per la partecipazione 

alle elezioni”. 

I ricorrenti si difendono, da un lato, evidenziando l’errore commesso dalla 

commissione nel valorizzare il rapporto tra contrassegno e gruppo parlamentare, in 

luogo del solo rapporto tra partito politico (costituito in gruppo parlamentare) e 

contrassegno. Dall’altro, gli stessi riaffermano il loro potere di utilizzare il 

contrassegno "Sicilia Futura - IV" affiancato al contrassegno di altri simboli.  

Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono. 

Il Collegio conferma, come precisato dall’amministrazione nel verbale n. 88, che 

tutta la vicenda presenta dei contorni confusionari che possono effettivamente 

creare disorientamento nell’elettorato. Di tale evenienza la sottocommissione ha 

dato conto in entrambi i verbali summenzionati. Per contro, i chiarimenti forniti, 

prima scritti e poi verbali, non hanno in concreto dato risposta univoca e certa ai 

dubbi sollevati dall’amministrazione, tutto ciò in dispregio del principio generale di 

autoresponsabilità, in virtù del quale ciascuno deve sopportare le conseguenze di 

eventuali errori commessi nella presentazione della domanda, oltre che del dovere 

di clare loqui, sia quale declinazione del principio di buona fede e correttezza, sia quale 

obbligo dichiarativo imposto agli aspiranti ad ogni procedura selettiva, come quella 

elettorale, dalla necessità di consentire all’Amministrazione una valutazione 

informata e celere, attesi peraltro i tempi ristretti di tutta la procedura.  

Ciò posto, si evidenzia in prima battuta come nell’atto integrativo di delega del 17 

settembre 2021, l’On.le Picciolo si qualifica come Segretario del Movimento “Futura 

Sicilia”. Contestualmente, lo stesso dichiara che all’ARS è presente un gruppo 

denominato “S.F. - Italia Viva” (nome peraltro difforme da quello indicato invece 

nel primo atto di delega dove viene usata la dicitura “Sicilia Futura – IV”, poi 

materialmente inserita nel contrassegno. Si noti come tale ultima denominazione, 



per stessa ammissione dei ricorrenti nel ricorso, è stata resa ufficiale solo in data 

successiva alla delega del 30 agosto 2021, e cioè con la PEC del capogruppo all’ARS 

On.le D’Agostino del 20 settembre 2021). 

L’On.le Picciolo, pertanto, 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. 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 denominazione di altro partito politico. 

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.  

In proposito, la circolare n. 11086 del 12 agosto 2021 dell’Assessorato delle 

Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, intervenuta proprio 

sull’interpretazione corretta da fornire della norma appena citata, chiarisce che 

per “contrassegno tradizionale” debba intendersi “il contrassegno adottato dal partito o dal 

gruppo politico nel proprio Statuto”.  

In giudizio risulta depositato lo statuto del Movimento Sicilia Futura che riporta il 

contrassegno distintivo del partito che, in effetti, non contempla alcun riferimento 

ad altro partito politico che nel caso di specie sarebbe Italia Viva.  

Allo stesso modo risulta 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", 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. attribuisce direttamente effetto nei 

confronti del rappresentato al contratto concluso in 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 consentito. 

In relazione poi alla censura più squisitamente procedimentale con la quale i 

ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 18 del d.p.reg. n. 3 del 1960, basti qui 

rammentare come, nel procedimento amministrativo la mancata comunicazione del 

preavviso di rigetto non comporta ex sel'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 sulla 

forma dell'atto, allorché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso 

da quello in concreto adottato. Tutto ciò impregiudicata ogni valutazione circa 

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

A ciò si aggiunga 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 replica come da norma ma, 

nonostante ciò, i chiarimenti forniti con la nota del 17 settembre 2021 dell’On.le 

Picciolo non hanno dissipato i dubbi culminati poi con l’esclusione di cui al verbale 

successivo oggi gravato.  



Ciò detto ed a prescindere dalla circostanza che l’amministrazione nel 

provvedimento impugnato dà atto di aver comunque favorito un momento di 

confronto ulteriore de visu con i ricorrenti in data 18 settembre 2021 proprio sulle 

violazioni qui in discussione, il provvedimento finale non avrebbe potuto avere un 

contenuto diverso da quello poi adottato, essendo l’amministrazione vincolata 

all’esclusione della lista in ragione della carenza di legittimazione, all’utilizzo di un 

contrassegno non statutario, in capo all’On.le Picciolo. 

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 

complessivi euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre oneri ed in favore delle sole 

amministrazioni statali costitute. 

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

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2021 con 

l'intervento dei magistrati: 

Calogero Ferlisi, Presidente 

Sebastiano Zafarana, Consigliere 

Luca Girardi, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Luca Girardi  Calogero Ferlisi 

    

 


