
 

TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA  

SEZIONE CIVILE  

(Ordinanza ex art. 700 c.p.c.) 

Il giudice, dott. Francesco Paolo Pizzo, 

nella causa civile iscritta al n. 766/2022 R.G. 

tra 

 C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI (avv. Antonio Mariano 

Consentino, avv. Fabrizio Rizzo)   

-  ricorrente -  

contro 

COMITATO DEI GARANTI, con sede in Trapani, nella via Norberto Bobbio numero 7, 

in persona del Dirigente dell’Ispettorato del Lavoro di Trapani, dott. Vincenzo Fontana, 

GIGLIO DONATO (avv. Angelo Pizzitola) 

-resistenti – 

UILFPL  

FPCGIL 

CISLFP 

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO 

COMMISSIONE ELETTORALE RSU COMUNE DI MAZARA DEL VALLO 

- resistenti contumaci - 

 

avente ad oggetto: Provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c  

a scioglimento della riserva che precede, 

esaminati atti e verbali di causa, 

OSSERVA 

1) Con ricorso depositato il 3/4/2022, CSE Funzioni locali e Polizie locali ha lamentato 

l’illegittima esclusione della propria lista di candidati per le elezioni della RSU presso il 

Comune di Mazara del Vallo per effetto di deliberazione del Comitato dei Garanti del 

30/3/22, provocata dal ricorso di Giglio Donato, e ha chiesto disporsi, preliminarmente, 

inaudita altera parte, “la sospensione del procedimento elettorale per il rinnovo delle 
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Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) presso il Comune di Mazara del Vallo”; quindi, 

nel merito, previa instaurazione del contraddittorio “accertare e dichiarare la illegittimità 

del provvedimento numero 2 reso il giorno 30.03.2022 dal Comitato dei Garanti; - Per 

l’effetto, annullare il provvedimento numero 2, reso il giorno 30.03.2022 dal Comitato dei 

Garanti, che esclude dall’elettorato passivo la lista del C.S.E. Funzioni Locali e Polizie 

Locali, - conseguentemente, ammettere la lista del C.S.E. Funzioni Locali e Polizie Locali 

alle elezioni RSU del giorno 5,6 e 7; - escludere dalle elezioni RSU le liste UILFPL, CSA 

Regioni Autonomie Locali, CISLFP, stante l’assenza negli allegati alle liste della 

marcatura del protocollo, così come rilevato dal Presidente della Commissione elettorale; 

- Con vittoria di spese e compensi professionali”. 

2) Accolta la richiesta di sospensione delle operazioni elettorali con provvedimento 

inaudita altera parte del 5/4/22, si è proceduto nella contumacia dei resistenti, fatta 

eccezione per il Comitato dei Garanti e Giglio Donato, costituitisi rispettivamente in data 

13 e 15 Aprile 2022. 

3) Difetto di legittimazione passiva del Comune di Mazara del Vallo, della 

Commissione Elettorale e del Comitato dei Garanti. 

3.1) Al Comune di Mazara del Vallo non compete di dar corso al rinnovo delle procedure 

elettorali per il caso di ritenuta illegittimità dell’esclusione della organizzazione sindacale 

ricorrente dalle elezioni per il rinnovo delle RSU. 

Il Comune non ha infatti alcun adempimento cui far fronte nella eventuale indizione di 

nuove elezioni, fatto salvo l’obbligo di mettere a disposizione un supporto logistico 

affinché le procedure elettorali si svolgano regolarmente. 

L’amministrazione comunale è pertanto responsabile unicamente dell’esatto adempimento 

dei suoi obblighi per quel che riguarda il corretto svolgimento della procedura elettorale 

indetta in vista della costituzione della RSU. 

Il Comune ha quindi unicamente obblighi strumentali a tale corretto svolgimento, sia di 

contenuto negativo non potendo interferire nella consultazione elettorale, sia di contenuto 

positivo, dovendo mettere a disposizione della Commissione elettorale dei locali adeguati 

nei quali la stessa si possa insediare. 

3.2) Quanto alla Commissione elettorale e al Comitato dei Garanti appare assorbente la 

considerazione per cui detti organismi sono privi di soggettività giuridica. 

La procedura per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei 

comparti pubblici, invero, è regolata dall’Accordo quadro del 1998 (doc. 1 fascicolo di 
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parte ricorrente), di attuazione dell’art. 47 del d. lgs. n. 29/1993 (ora art. 42 d. lgs. n. 

165/2001). 

L’Accordo quadro prevede che possano promuovere la costituzione delle RSU le 

associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o aderito all’accordo stesso; 

inoltre, in base all’art. 2 comma 2 del medesimo Accordo possono presentare liste per le 

elezioni delle RSU anche altre organizzazioni sindacali purché costituite in associazioni 

con proprio statuto e aderenti all’Accordo stesso. 

In base al regolamento allegato all’Accordo quadro per la disciplina delle elezioni delle 

RSU, si prevede poi la costituzione di una Commissione elettorale entro dieci giorni 

dall’indizione delle elezioni. 

La Commissione elettorale ha, tra gli altri, il compito di verificare le liste e le candidature 

presentate e quello di decidere circa l’ammissibilità delle stesse, oltre che il compito di 

esaminare i ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature (art. 6). 

Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso ad un apposito 

Comitato dei Garanti, composto a livello provinciale da un componente designato da 

ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario 

dell’amministrazione dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore 

dell’ULPMO; il Comitato si pronuncia entro il termine di dieci giorni (art. 19). 

Ebbene, la natura dei provvedimenti richiesti ed i destinatari degli stessi rendono anzitutto 

evidente che sia la Commissione elettorale sia il Comitato dei garanti sono organismi privi 

di soggettività propria, costituiti in occasione dello svolgimento della consultazione 

elettorale per l’effettuazione di attività specifiche: la Commissione elettorale, costituita 

con componenti nominati dalle associazioni sindacali interessate per verificare le liste e le 

candidature e decidere sull’ammissibilità delle stesse, per esaminare i ricorsi, nonché poi 

per organizzare e gestire le operazioni di scrutinio, raccogliere i risultati dello spoglio 

delle schede, effettuare i conteggi e proclamare gli eletti (ai sensi dell’art. 6 del 

regolamento dell’Accordo quadro del 1998). Il Comitato dei garanti (art.19) ha il compito 

di decidere sui ricorsi contro le decisioni della Commissione elettorale. 

In realtà sia la Commissione che il Comitato dei garanti sono organismi di fonte 

convenzionale, costituiti in esecuzione di accordi tra le parti aventi natura contrattuale, la 

cui disciplina è stata or ora richiamata. La Commissione, in particolare, ha anche la 

funzione di decisione, in sede di prima istanza, dei ricorsi presentati nei termini. 
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Sempre contrattualmente le parti hanno attribuito al Comitato dei garanti il potere di 

risolvere le controversie insorte in sede di operazioni elettorali e su cui si sia già 

pronunciata la Commissione elettorale. 

La sua composizione è mista, con un componente nominato da ciascuna delle parti, ovvero 

sia le Organizzazioni sindacali interessate al ricorso, un rappresentante designato dal 

datore di lavoro ed è presieduta dal Direttore dell’Ufficio Provinciale del Lavoro o suo 

delegato. 

Né la Commissione elettorale, né il Comitato dei garanti sono o sono stati titolari 

dell’interesse sostanziale contrapposto a quello fatto valere col presente ricorso e da tanto 

deriva la loro carenza di legittimazione passiva nell’odierno procedimento cautelare. 

4) Parziale fondatezza della domanda cautelare di parte ricorrente. 

4.1) Sono destituite di fondamento le eccezioni di natura preliminare formulate dal 

resistente Giglio.  

4.1.1) In particolare non coglie nel segno l’eccezione di improponibilità per effetto della 

clausola di cui all’art 20 del c.d. testo unico sulla rappresentanza sindacale che affida al 

Comitato dei Garanti, o ad altro organismo appositamente costituito, la decisione sui 

ricorsi avverso le determinazioni della Commissione elettorale, dovendosi escludere la 

natura di compromesso in arbitrato irrituale di detta clausola negoziale, stante la natura 

indisponibile, ex art. 39 Cost., dei diritti (attività sindacale e connesso diritto di voto) che 

qui vengono in rilievo, nonché in ragione dell’art. 669-quinquies, così come riformato dal 

d.l. 273/05 (conv. con mod. L. 51/06), il quale ammette espressamente la proponibilità 

innanzi al giudice ordinario della domanda cautelare ancorché la materia sia 

“compromessa in arbitri, anche non rituali” (Trib. Palermo, ord. 09/03/2021 in proc. RG 

n. 1448/2021, reperibile presso l’archivio giurisprudenziale del Portale dei Servizi 

Telematici). 

4.1.2) A ciò si aggiunga che la scelta del ricorso al Comitato dei Garanti in luogo della via 

della tutela giurisdizionale è stata operata da Giglio Donato nella qualità di presentatore 

della lista CSA R.A.L., non anche dall’odierna ricorrente cui, dunque, in ogni caso, non 

può imputarsi alcuna rinuncia alla tutela cautelare approntata dall’art. 700 c.p.c., 

comunque prevista come “alternativa” dall’art. 34 dello stesso Accordo Quadro già citato. 

4.1.3) Ad abundantiam, si osserva, peraltro, che le ragioni dell’invocata tutela cautelare 

sono nettamente diverse da quelle dedotte nel ricorso al Comitato dei Garanti promosso da 

Giglio Donato (essenzialmente vertenti sulle carenze documentali riguardanti gli 
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adempimenti imposti alle organizzazioni sindacali di nuova formazione come l’odierna 

ricorrente), sì che la sostanziale novità del decisum del Comitato dei Garanti (fondato, 

invece, sulla inidoneità formale della sottoscrizione della delega alla presentazione della 

lista) non attiverebbe, in ogni caso, il meccanismo preclusivo tipicamente riconducibile 

allo schema negoziale dell’arbitrato irrituale. 

4.2) Il resistente Giglio, salvo quanto si avrà modo di osservare più avanti nel merito, 

risulta munito di legittimazione passiva, giacché promotore, nella qualità di “presentatore 

di lista”, e, dunque, personalmente, del procedimento di contestazione dell’iniziale 

ammissione dell’odierna ricorrente alle operazioni elettorali. 

4.3) Venendo al merito, il procedimento che ha condotto al provvedimento del Comitato 

dei Garanti del 31/3/2022 è stato avviato su istanza di Giglio Donato “n.q. di presentatore 

di lista” (come chiaramente emerge sia dal ricorso alla Commissione elettorale datato 

12/3/22 sia dal ricorso al Comitato dei Garanti contro la decisione di rigetto della prima). 

Ebbene, il “presentatore di lista”, proprio in qualità di semplice incaricato nell’interesse 

della sigla sindacale cui fa riferimento la lista, non può reputarsi portatore di un interesse 

proprio, sì che va escluso dal novero dei soggetti autonomamente legittimati 

all’introduzione della peculiare procedura disciplinata dall’ “accordo collettivo nazionale 

quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale 

dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento 

elettorale” in punto di ricorsi e reclami contro le decisioni della Commissione Elettorale. 

A ciò si aggiunga che le stesse funzioni di presentatore della lista nell’interesse di CSA 

RAL non risultano provate dal Giglio, poiché lo stesso, nonostante la netta contestazione 

della ricorrente, nulla produce al riguardo, di tal guisa (in assenza di prove aliunde 

reperibili tra gli atti di causa) non dimostrando né la qualità di delegato né quella di 

dirigente sindacale (qualità rappresentata nell’atto di presentazione), esclusivamente 

fondanti la legittimazione a presentare la propria lista ex art. 18, nono comma 

dell’Accordo Quadro più volte citato. 

Si osserva che alcuna ratifica dell’iniziativa impugnatoria del Giglio promana, anche solo 

ex post, da CSA RAL, la quale, ritualmente citata, è rimasta contumace. 

Il vizio si ripercuote necessariamente sulla successiva delibera del Comitato dei Garanti, 

giacché non è in alcun modo prevista una revisione ex officio delle determinazioni già 

assunte dalla Commissione Elettorale. 
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4.4) Ad ogni modo, si osserva, in modo altrettanto tranciante, che il rilievo riguardante 

l’idoneità della delega della sigla sindacale riguarda un vizio di natura meramente formale 

che, proprio in quanto tale, era suscettibile di successiva regolarizzazione ai sensi del par. 

10, punto 5, della circolare Aran n. 1 del 2018. 

Deve infatti osservarsi che “la rilevazione di un'eventuale carenza di documentazione a 

corredo della presentazione della lista o comunque la sussistenza di un difetto formale, in 

ossequio al principio di correttezza e buona fede che deve presidiare il comportamento 

delle commissioni elettorali, avrebbe imposto alla commissione medesima di attenersi al 

precetto previsto espressamente dal par. 10 punto 5 della circolare Aran n. 1/2018 che 

prescrive: “ In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle 

liste, la Commissione consente la regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un 

termine congruo per provvedervi […] Le decisioni della Commissione elettorale sulle 

controversie instauratesi prima della data delle elezioni, in analogia a quanto previsto 

dall'art. 18, Parte II del ACQ 7.8.1998, devono essere adottate rapidamente, ossia con 

tempi idonei a consentire alle organizzazioni sindacali interessate di concludere tutti gli 

adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni” (Trib. Trapani, sez. lavoro 

8/8/2018, in DeJure). 

Alla stregua delle considerazioni in diritto sopra riportate si osserva ulteriormente che 

nell'individuazione dei vizi formali suscettibili di regolarizzazione devono utilizzarsi le 

regole generali sull'interpretazione dei contratti. 

Facendo applicazione di tali condivisibili principi, deve ritenersi che fra i vizi meramente 

formali suscettibili di regolarizzazione rientra anche l’allegazione inidonea di delega alla 

presentazione della lista, tanto più che la stessa poteva essere prontamente e rapidamente 

ratificata dalla sigla sindacale in questione. 

In definitiva, la Commissione Elettorale anziché conformarsi ai principi di correttezza e 

buona fede ai sensi del par.10 circolare Aran n.1/2018, ha escluso la lista di candidati 

presentata dalla O.S. ricorrente, limitandosi ad affermare l'incompletezza della 

documentazione presentata senza concedere alcun termine per la regolarizzazione. 

Ed invece, dallo stesso odierno ricorso appare evidente la ratifica dell’operato del 

presentatore della lista da parte della C.S.E. Funzioni locali e Polizie Locali. 

Il provvedimento è, dunque, illegittimo e, stante l’evidenza del periculum in mora, 

derivante dalla chiara alterazione delle regole di partecipazione alle elezioni per la RSU 

del Comune di Mazara del Vallo, occorre ordinare la ripetizione delle operazioni di voto 
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per il rinnovo delle RSU del Comune di Mazara del Vallo con la partecipazione della lista 

presentata dall’odierna ricorrente. 

5) Risulta, invece, infondata la domanda ulteriormente posta da parte ricorrente e avente 

ad oggetto l’esclusione dalle operazioni elettorali delle sigle sindacali qui convenute stante 

l'assenza negli allegati alle liste della marcatura del protocollo del Comune di Mazara del 

Vallo, adempimento formale in alcun modo previsto dall’art. 18 dell’Accordo Quadro 

sulle modalità di presentazione delle liste. 

In ogni caso, è ben visibile nell’atto di presentazione della lista di ciascuna associazione 

sindacale il numero e la data di protocollo: 

14400 del 23/2/22 per UILFPL; 

14861 del 24/2/22 per CGIL FP; 

14927 del 24/2/22 per CSE F.L.P.L.; 

14971 del 24/2/22 per CSA R.A.L.; 

15010 del 24/2/22 per CISL FP. 

Si osserva che la ricorrente non contesta in alcun modo la veridicità di tali annotazioni né 

la loro corrispondenza con il registro di protocollo dell’Ufficio ricevente, mentre 

inconferente si appalesa il richiamo all’allegato 6 delle “Linee Guida sulla formazione, 

gestione e conservazione dei documenti informatici del Comune di Mazara del Vallo” sia 

perché relativo, per l’appunto, alla gestione di documenti informatici e non, come nella 

specie, alla registrazione di classici documenti in formato cartaceo, sia perché 

regolamentazione interna della struttura datoriale, come visto non in grado di interferire 

con lo svolgimento delle consultazioni elettorali di tipo sindacale. 

Quanto alle doglianze relative all’inidonea allegazione delle deleghe alla presentazione 

delle liste, si ribadisce quanto sopra osservato con riguardo all’ampia emendabilità della 

stessa dinanzi alla Commissione Elettorale con correlata irrilevanza della questione nel 

presente ambito cautelare. 

6) Le spese di lite. 

Stante la proposizione ante causam della odierna domanda cautelare, occorre provvedere 

alla regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 669 septies, 2° comma, c.p.c. 

In ragione dell’esito della lite (in particolare, in ragione della soccombenza della ricorrente 

con riguardo alla domanda da ultimo esaminata e dei profili di difetto di legittimazione 

passiva analizzati in premessa) vanno compensate le spese di lite tra la ricorrente e la 
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Commissione Elettorale, il Comitato dei Garanti, il Comune di Mazara del Vallo e le 

organizzazioni sindacali evocate in giudizio rimaste contumaci. 

Risulta integralmente soccombente il resistente Giglio Donato, il quale dunque deve essere 

condannato a rifondere la ricorrente delle spese di lite liquidate in dispositivo secondo i 

valori medi di cui al D.M. 55/14, individuati in relazione al valore indeterminabile, 

complessità bassa della domanda (scaglione di riferimento “Procedimenti cautelari”), 

opportunamente modulati sulla scorta della moderata complessità dell’attività istruttoria e 

delle questioni dedotte. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando con riguardo alla domanda cautelare indicata 

in epigrafe, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita: 

1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Mazara del Vallo, della 

Commissione Elettorale e del Comitato dei Garanti; 

2) ordina la ripetizione delle operazioni di voto per il rinnovo delle RSU del Comune di 

Mazara del Vallo con la partecipazione della lista presentata da C.S.E. Funzioni Locali e 

Polizie Locali; 

3) condanna Giglio Donato a rifondere la ricorrente delle spese di lite che liquida in 

complessivi € 4.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese 

generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge; 

4) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le altre parti del procedimento. 

Si comunichi. 

Marsala, 23 Maggio 2022 

        Il Giudice 

Francesco Paolo Pizzo  
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