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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO 

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 Mar-

chese Giovanni, nato ad Alcamo il 12.07.1975 (CF MRCGNN75L12A176D), presen-

tatori della lista e delegati all’uso del contrassegno Sicilia Futura – Iv, rappresentati e 

difesi, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv. Francesco Stallone (C.F.: 

STLFNC66C02G273O; fax: 091.6251857; pec: francesco.stallone@legalmail.it), e Fi-

lippo Ficano (C.F. FCNFPP88C01G273L; fax n. 0916251857; pec: filippoficano@le-

galmail.it), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in Pa-

lermo, 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’Ele-

zione del Sindaco e del Consiglio comunale di Alcamo 

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona dell’As-

sessore 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 l’Elezione 
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del Sindaco e del Consiglio comunale di Alcamo, in persona del legale rappresentante 

pro tempore  

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 Au-

tonomie Locali e della Funzione Pubblica ha fissato per i giorni di domenica 10 ot-

tobre 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 Con-

sigli 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 

ín verde. Nella parte centrale la figura della Sicilia, in blu, con due elementi tricolori 

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

sentati 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 
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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, sullo sfondo di 

colore bianco, è indicata la scritta "SICILIA FUTURA - IV" di colore blu"; la lista è 

collegata alla candidata Sindaco Giusy Bosco. 

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 indi-

care la denominazione del Partito per il quale si qualifica”; 

2. (punto 7) “per alcuni candidati … non viene precisato se lo stesso non si è can-

didato in altro Comune o se, candidatosi anche in altro Comune (oltre ad Al-

camo), 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 regolarizza-

zioni; 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 Segre-

tario Regionale del Movimento Sicilia Futura dichiara che lo stesso Movimento è 

presente, come dagli atti, all'Assemblea Regionale Siciliana con il Gruppo parlamen-

tare denominato "S. F. - Italia Viva" il cui capogruppo è l'on. Nicola D'Agostino" (doc. 

4) così rivendicando la legittimazione a presentare una propria lista senza la raccolta 
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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 "Sicilia 

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-

cuna dichiarazione espressa in merito alla volontà di autorizzare quest'ul-

timi a poter affiancare al contrassegno altri simboli. I delegati invece, 

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 politico/cultu-

rale. 

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

il presente ricorso, affidato alle seguenti considerazioni in 

DIRITTO 

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 
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quale sono esonerati dell’obbligo di raccogliere le firme a corredo della lista di can-

didati “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 af-

fiancato 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.”. 

1 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 18 T. U. APPROVATO CON D.P.REG. 

20 AGOSTO 1960, N. 3 

La prima censura ha natura procedimentale.  

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”. Si tratta di un 

modello che oggi è ormai usuale (v. oggi artt. 6 e 13 l.r. 7/2019: soccorso istruttorio e 

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) e 

che, nel contrastare la c.d. “decisione a sorpresa”, connota anche le decisioni giudi-

ziali (v. art. 73 comma 3 cpa). 

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

commissione ha evidenziato (punto 3) solamente che “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'alle-

gato 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'ul-

timo 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 sot-

tocommissione non poteva poi – a sorpresa appunto – negare per questo l’ammis-

sione. Se avesse invitato alla regolarizzazione sul punto, ovviamente, il delegante 

(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 regolariz-

zazione, posto che si tratta appunto di una precisazione del perimetro della delega 

rilasciata. 

2: IL CONTRASSEGNO NON RILEVA IN TUTTE LE IPOTESI DI ESONERO  

L’art. 7 comma 3 citato, sotto il profilo meramente formale, individua tre ipotesi di 

esonero dalla raccolta delle firme: 

1) partiti politici costituiti presso l'Assemblea regionale in gruppo parlamentare, 

2) gruppi politici aventi la medesima caratteristica, 

3) gruppi politici o partiti che nell'ultima elezione abbiano ottenuto almeno un seg-

gio. 

La giurisprudenza (TAR Catania, 10 agosto 2006 n. 1357) – dopo un approfondito 
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esame (anche storico sistematico) della disposizione e dei relativi lavori preparatori 

– ha ritenuto che l'ultimo inciso ("anche se presentino liste contraddistinte dal con-

trassegno tradizionale affiancato da altri simboli") è questione che attiene i partiti (“il 

contrassegno non è un suo elemento distintivo e qualificante, mentre lo è per il par-

tito politico”) e non quelle ipotesi in cui dal partito si può prescindere (gruppo costi-

tuito in gruppo parlamentare).  

A ciò consegue che, nell’ipotesi che ci riguarda, è errato prendere in considerazione 

– come si legge nel provvedimento impugnato – il rapporto tra contrassegno e gruppo 

parlamentare, dovendosi invece esaminare (eventualmente: v. infra) solo il rapporto 

tra partito politico (costituito in gruppo) e contrassegno. 

3.A: SICILIA FUTURA, IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLE PROPRIE LISTE, È ESONERATA 

DAL RACCOGLIERE LE FIRME 

Come anticipato in precedenza, la questione ruota intorno a tre aspetti indebita-

mente considerati dalla Commissione Elettorale il primo dei quali attiene alla natura 

del Gruppo Parlamentare 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 già nel non discriminare adeguatamente la diversa natura 

di partiti (associazioni privatistiche) e gruppi parlamentari (organi dell’ARS: natura 

pubblicistica; sul punto è chiarificatore Consiglio di Stato, V, 23 novembre 2010 n. 

8145). 

Le imprecisioni non si esauriscono qui. 

Il movimento politico denominato "Sicilia Futura" viene costituito nel 2016 (v. atto 

costitutivo/statuto: doc. 6)1; tra i suoi fondatori figura il ricorrente On.le Picciolo che 

ne è allo stato il Segretario politico. In vista delle elezioni dell’ARS e del Presidente 

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

della giunta regionale di Rosario Crocetta.  
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della Regione nel settembre del 2017 viene creata un'unica lista regionale con PDR 

e Partito Socialista Italiano a sostegno del candidato presidente Fabrizio Micari, che 

elegge due deputati (D’Agostino e Tamajo); questi costituiscono il Gruppo Parlamen-

tare “Sicilia Futura”; dopo l’ingresso dell’On.le Laccoto (eletto nel PD ma che ha ade-

rito a Italia viva dopo la sua costituzione), a partire dal 12 novembre 2019 ha cam-

biato la sua denominazione, in “S.F. Italia Viva” (in omaggio all’aggregazione con il 

neo nato partito fondato nel 2019 da Matteo Renzi) che è quella contenuta nella 

usuale circolare 12 agosto 2021 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della FP 

che trasmette la nota riepilogativa sia delle liste elettorali che hanno ottenuto almeno 

un seggio nelle elezioni regionali del 5 novembre 2017, sia dei Gruppi parlamentari 

ad oggi costituiti all'ARS (doc. 7). 

La sua denominazione cambia ancora a settembre del 2021 (doc. 8) divenendo “Sicilia 

Futura – IV” (la denominazione attuale).  

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 Pub-

blica che il legale rappresentante di "Sicilia Futura", on. Giuseppe Picciolo (odierno 

ricorrente), ha richiesto al Dirigente generale del Dipartimento Enti locali, dott.ssa 

Rizza, il "nulla osta" all'utilizzo della denominazione e del simbolo utilizzato 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 Viva" 

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

senso della segreteria regionale di Sicilia Futura nonché del segretario regionale on. 

Giuseppe Picciolo” (doc. 8 cit.). 

In sintesi:  

Sicilia Futura – il cui Segretario è il ricorrente On.le Picciolo – in occasione delle 
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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 politica, sempre crescente, di Sicilia Futura con il neonato partito Italia 

Viva (di cui vi è eco nelle denominazioni assunte) non fa venir meno la piena legit-

timazione del partito Sicilia Futura ad esercitare le prerogative che la legge attribui-

sce  

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

Sicilia Futura PSI) all’ARS,  

B. sia quale partito costituito all’ARS in gruppo parlamentare (cfr. doc. 7 cit.). 

3.B: IN PARTICOLARE SULLA LEGITTIMAZIONE DEL RICORRENTE PICCIOLO 

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.  

3.C: IN PARTICOLARE SULL’AMPIEZZA DELLA DELEGA ATTRIBUITA  
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In effetti, le superiori perplessità sembrano essere considerate dalla stessa Commis-

sione “superabili”: il vero baricentro del provvedimento espulsivo è incentrato sulla 

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

affiancato al contrassegno di altri simboli. I delegati, infatti, avrebbero “indebita-

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

del più grande contrassegno "Centrali per la Sicilia", un “semplice” movimento poli-

tico/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 esonerante 

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'ul-

tima 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 conside-

rata un contenuto naturale del potere delegato e debba, invece, essere espressamente 

e specificamente consentita. Senza considerare, poi, che nel modello fac simile pre-

disposto dall’Assessorato (v. allegato 3 bis: doc. 10) tale necessaria espressa precisa-

zione 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 comunale 
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– del contrassegno “esonerante”2.  

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 (direttamente o per interposta persona a ciò delegata) la lista 

dei candidati senza che tale effetto possa ritenersi condizionato – sempre a stare del 

contenuto letterale della disposizione – dal più o meno intenso rilievo del contrasse-

gno. Il contenuto minimo e necessario della delega si concentra, dunque, nella pre-

sentazione 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 admissioni che 

pure sono costantemente ribaditi in subiecta materia. 

**** 

La prassi ci consegna vicende del tutto analoghe a quelle di cui alla presente fattispe-

cie. 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 rilievo del contrassegno ne sia derivata limitazione alcuna. 

Ecco alcuni esempi: 

 
2 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. 

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

tico) che è stato inserito, peraltro in una posizione di contenutissima evidenza (cer-

chietto rosso in fondo al contrassegno). 

 

Per le superiori premesse si chiede che 

VOGLIA L’ECC.MO TAR 

disattese e reiette ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il presente 

ricorso ed annullare il provvedimento di ricusazione 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 dei sottoscritti procuratori. 

Palermo 21 settembre 2021 

Avv. Francesco Stallone 

Avv. Filippo Ficano 
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