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Tutto ciò si è accompagnato nei duecento anni di vita dell’Istituto ad
un’attenta riflessione sul significato di autorità e di autorevolezza. Il prefet-
to come massima autorità governativa in provincia è stato contraddistinto
spesso da autorevolezza ma, a volte in determinati momenti storici, soprat-
tutto da autoritarietà o detto in modo più semplice, da autoritarismo cioè
dall’esercizio dell’autorità in modo autoritario. Questo ha accentuato o me-
no il gradimento o il rigetto dell’Istituto da parte della società vieppiù com-
plessa e articolata ma che anche quando semplice e schematica, non è mai
apparsa disponibile ad accettare di essere destinataria passiva di un’azione
di governo percepita come distante o dispotica.

La stessa distorta percezione dell’autorità in chiave soltanto di
autoritarismo ha portato in maniera alterna alla crisi stessa dell’autorità,
crisi che si è accompagnata a quella dei valori e ad un inevitabile
impoverimento della società stessa che progressivamente ne ha riscoperto
l’esigenza in chiave di autorevolezza.

Nel tempo - la riflessione ovviamente non riguarda soltanto e
specificatamente l’Istituto prefettizio ma investe la storia stessa delle varie
istituzioni, ivi comprese quelle di natura familiare o morale - ci si è
convinti della imprescindibilità della presenza di un soggetto di garanzia in
grado di esercitare poteri capaci di tutelare i consociati. Questi infatti,
riconoscono l’autorità pure in ragione della sua posizione qualificata e di
primazia.

L’evoluzione della concezione di autorità in senso di autorevolezza ha
segnato in sostanza lo stesso svolgersi nel tempo dell’Istituto prefettizio
conferendo ad esso maggiore prestigio e stima sociale, accreditando così
l’urgenza di una sua evidenziazione in caso di assenza o di suo
appannamento. E’ singolare peraltro osservare come sia stata proprio
l’esperienza storica ad insegnare che è l’assenza a determinare il bisogno di
presenza o che è il fatto negativo a sottolineare la necessità di ritrovare le
condizioni che determinano una situazione di positività.

Ora, i reperti documentali dimostrano come l’iniziale preoccupazione
peraltro comprensibile, di affermare la supremazia della posizione rispetto
alla funzione di servizio abbia trovato progressivamente, nelle affermazioni
dei regimi democratici, gli spazi per cedere tali connotazioni a vantaggio di
nuove opportunità nei confronti di una cittadinanza attiva e consapevole
del suo ruolo. L’autorità “costituita” non è stata più necessitata ad
esercitare le sue competenze solo sul piano della limitazione delle libertà
quasi che questo costituisse la motivazione e giustificazione della sua
esistenza, in qualche periodo anche l’unica finalità.

Come infatti ho già detto innanzi, non dovendo essa più affermare la
sua supremazia, si è lasciata convincere dalle nuove relazioni partecipative,
a trovare sempre più ragioni per essere autorevole rifiutando
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l’autoritarismo e diventando così strumento consapevole di progresso e di
ulteriore civilizzazione.

Un’autorità quindi autorevole quella del prefetto, a garanzia di un buon
governo del territorio, in un quadro di unitarietà dell’ordinamento e del
sistema.

Più volte mi è capitato anche di ricordare che la funzionalità dell’autori-
tà ha avuto come conseguenza di condizionare in positivo o in negativo la
funzionalità delle istituzioni rivelandosi in tal senso uno stretto legame tra
le vicende dell’una e delle altre.

Così, non appare casuale che a volte l’attacco alle istituzioni sia avvenu-
to attraverso un subdolo e penetrante contrasto al valore dell’autorità e al-
l’importanza della sua esistenza.

Questo è accaduto anche nella storia dell’Istituto prefettizio laddove la
sua rivalutazione o riscoperta in determinate fasi della vita del Paese, ha
coinciso con il rafforzamento delle istituzioni pubbliche e dell’intero
sistema nazionale.

Evidenziando il valore dell’autorità si restituisce allora alle istituzioni la
ricchezza della loro presenza nella società e si rafforza la loro azione stru-
mentale al raggiungimento del migliore benessere per la comunità.

Del resto quell’auctor che è nell’espressione latina auctoritas sta proprio
a significare il divenire di un protagonista responsabile di un processo di
servizio nei confronti dei cittadini, sta ad indicare un suscitatore di energie,
un accrescitore di valori e di coesione sociale, sta ad esprimere in sostanza
un’autorità di servizio e non di potere.

E’ stato ben affermato da Stefano Sepe, in uno dei suoi tanti interessan-
ti e acuti saggi sulla storia dell’amministrazione italiana, che la vicenda
bicentenaria del Corpo prefettorale racchiude in sé in modo emblematico,
fortuna e declino della immagine delle burocrazie pubbliche nel nostro
Paese. Quando all’inizio degli anni ‘20, sulla rivista di Gobetti “La
rivoluzione liberale” il prefetto - così ha annotato Sepe - veniva da Augusto
Monti rappresentato nella sua dimensione di vero governatore del
territorio, era evidente nella pubblica opinione il convincimento dovuto
alla percezione dell’importanza avuta dall’Istituto prefettizio nel rendere
nazione il nostro Paese, in quello che si potrebbe sintetizzare come “il fare
l’Italia”.

Quando di converso alla Costituente sembrò prevalere l’orientamento
alla soppressione del prefetto in ciò prefigurandosi quasi una sorta di
epilogo di un periodo aureo vissuto dall’Istituto soprattutto nell’età
giolittiana ma di certo non attenuatosi nel ventennio fascista, si salutò con
profonda soddisfazione la difesa operata da Francesco Saverio Nitti che si
pose in contrapposizione con l’affermazione di ripulsa rivolta da Luigi
Einaudi dalle colonne della “Gazzetta Ticinese”.

In quel penetrante anatema che gli avversari del progetto hanno sempre,
anche in prosieguo di tempo, richiamato per avvalorare la loro accusa ad un
istituto ritenuto emblematico dello Stato accentrato che rifiuta il riconosci-
mento delle autonomie territoriali, sta però, pure il riconoscimento di un per-
corso che la figura prefettizia ha vissuto attraversando duecento anni di storia.

In quelle dissacranti frasi pronunciate dall’illustre statista che poi chia-
mò - divenuto presidente della Repubblica - un prefetto a reggere uno dei
più importanti uffici del Quirinale, vi era invece un inno al valore e all’esi-
genza di libere amministrazioni locali elette capaci di auto governarsi; vi
era altresì il convincimento che occorreva sprigionare le giuste energie per
riconoscere e promuovere quelle autonomie; vi era ancora la visione libera-
le di scrollarsi di dosso il ricordo del regime fascista per gridare l’afferma-
zione delle libertà civili; vi era infine il forte desiderio di spazzare via ogni



inutile fardello di legalismo ossessivo e di burocrazia legate agli atti e non
ai fatti.

Ho sempre ritenuto - e ho cercato di dimostrarlo proprio scrivendo un
saggio sulle pagine di questa rivista - che non vi fosse l’intenzione di bollare
l’istituto prefettizio come contrario alla democrazia, come impeditivo delle
crescita delle autonomie e delle società civile, come contaminato e viziato
dalla origine napoleonica.

Ma se pure l’intenzione fosse stata diversa, è stata proprio la storia del
prefetto della seconda repubblica, quella degli ultimi cinquanta anni e più,
a dimostrare l’infondatezza dell’anatema einaudiano. Con la presenza del
Prefetto infatti le autonomie territoriali sono cresciute, le libertà civili sono
state sempre più garantite, la continuità istituzionale ha trovato il suo vero
tutore la cui presenza è stata arricchita dai requisisti della qualità e del ser-
vizio alla causa dell’interesse generale.

I prefetti - come ha giustamente ricordato di recente lo storico Enrico
Gustapane - hanno sempre agito in condizioni non favorevoli sia nel perio-
do liberale che in quello fascista laddove non era certamente facile la convi-
venza con il segretario federale del partito. E così è stato anche nel primo
periodo repubblicano dove hanno dovuto affrontare spesso le accuse di
molte parti politiche che li hanno descritti al tempo stesso come avversari
della democrazia ma pure come succubi dei sindacati.

Mi piace ricordare a tal proposito che fu Guido Carli nel suo volume
Cinquant’anni di vita italiana a lanciare quest’ultima accusa imputando ai
prefetti di avere ostacolato nel secondo dopoguerra, la riaffermazione del li-
berismo economico sostenuti dal mondo cattolico e ciò per essersi opposti
all’abolizione del controllo sui prezzi dei generi di prima necessità nonché
per aver ostacolato l’aumento dei canoni di locazione delle abitazioni e l’e-
secuzione degli stessi sfratti. 

Tutto questo dimostra la storia “locale” del prefetto cioè di un legame as-
soluto con il territorio e con le vicende dei cittadini, un legame vissuto in-
tensamente al di là della colorazione politica del governo del momento.

I prefetti hanno con duttilità adeguato la loro azione ai cambiamenti
mantenendo però intatto lo spirito di servizio e la lealtà verso le istituzioni
restando così al centro del sistema delle amministrazioni pubbliche, non
trascurando mai di comprendere i bisogni della gente comune, sforzandosi
di adattare le direttive governative alle realtà locali. 

I prefetti hanno saputo così interpretare il loro ruolo di custodi della coe-
sione sociale e di assertori dell’unità del sistema.

Più volte mi è capitato di ripetere che certamente il prefetto di ieri non è
quello di oggi e tanto più quello di domani avrà una sua specifica peculia-
rità. Essendo calati infatti nella vita della nazione, i prefetti cambiano così
come cambia la società ma resta ferma la loro identità di rappresentanti
dello Stato e del Governo al servizio dell’interesse pubblico nella loro veste
di risolutori di problemi. 

Non posso né voglio nascondere che la centralità del prefetto è stata da
sempre affiancata alla connotazione generalista della sua funzione e che
quindi l’attenuazione di quest’ultima specificità ha coinciso con l’appanna-
mento dell’istituto soprattutto quando questo è stato sbilanciato sul versan-
te dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Ma desidero nel contempo documentare attraverso il riferimento alle
scelte legislative operate, che negli ultimi venti anni si è registrato un inten-
so recupero delle funzioni di amministrazione generale civile a vantaggio
cioè dei cives, si è accentuata la visione di presenza intelligente sul territo-
rio, si è maggiormente apprezzato il ruolo di sintesi, di collaborazione, di
coordinamento e di raccordo essenziale allo sviluppo dello Stato-Comunità
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invocato dallo stesso sistema delle autonomie oggi non solo territoriali ma
anche funzionali.

Nell’ultimo decennio poi il prefetto è stato cerniera riconosciuta degli ap-
parati pubblici e privati, ha coordinato con una incisività inaspettata le at-
tività dell’ordine e della sicurezza, ha colmato i vuoti dell’azione dei pubbli-
ci poteri, ha affrontato le emergenze sociali e di protezione civile, ha rime-
diato alla crisi di efficienza delle pubbliche amministrazioni, ha contribuito
al superamento di frequenti difficoltà in ambiti sociali e istituzionali carat-
terizzati da sensibili conflitti, ha dialogato con la società civile, è stato infi-
ne promotore della coscienza di una cultura europea contribuendo perfino
all’affermazione del nuovo sistema monetario. 

Questa forte riscoperta dell’istituto prefettizio ha meravigliato più di un
osservatore, soprattutto chi immaginava di chiederne ancora una volta la
sua soppressione (l’ultimo tentativo di proporlo è del 1998) riconoscendo
contestualmente che si trattava di una figura nevralgica della e nella ammi-
nistrazione pubblica.

Eppure la riscoperta ha coinciso, quasi per una rivincita della stessa sto-
ria, con il recupero dell’antica identità che è stata percepita come un’oppor-
tunità per ribadire una presenza e un ruolo da sviluppare nel futuro delle
istituzioni democratiche moderne.

Mi ha singolarmente colpito una frase del prefetto francese Paul Bernard
già presidente e oggi decano dell’Associazione dei prefetti francesi, ripetuta
sia nel volume “Le Prèfet de la République” che nell’ultima sua analisi pub-
blicata sul n. 96 della Revue Française d’administration publique, quella
secondo cui per sapere dove può andare un uomo o un’istituzione, occorre
sapere da dove viene.

Pensando alla storia bicentenaria del Prefetto, alle sue origini come al
suo condividere le vicende della Nazione italiana, v’è la certezza di poter
progettare, con la speranza dell’ottimismo, il futuro della gente del nostro
Paese affrontando le grandi antinomie del presente governato dal globale
ma con tanta voglia di comunità e di locale, richiamato dalla modernità
ma affascinato dalla tradizione, teso verso la cultura del mercato ma consa-
pevole dell’imprescindibile esigenza di solidarietà.

Duecento anni di storia e le profonde radici nella vita della società e della
comunità italiana sono, per il Corpo prefettizio, la migliore garanzia per
coltivare questa utopia possibile e per vincere questa nuova sfida verso i
trecento anni dell’Istituto.

Il Bicentenario è stato intensamente vissuto con questo spirito. 
Sapere di essere stati qualcosa di importante, ci ha convinti che anche

nel presente lo siamo e ci ha indicato che sarà possibile esserlo pure nel fu-
turo.
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Giuseppe Pisanu

I Comuni come luoghi 
di sussidiarietà istituzionale*

S ignor Presidente, Amici dell’ANCI, la
Vostra assemblea annuale si tiene, que-
st’anno, in un momento importante per

le autonomie territoriali e, in particolare, per
gli enti locali che il nuovo Titolo quinto della
Costituzione ha collocato su un piano di pari
dignità istituzionale accanto allo Stato e alle
Regioni, come elementi costitutivi della no-
stra Repubblica.

Sappiamo bene che la recente riforma
presenta ancora problemi inesplorati e irri-
solti. Su di essi si stanno da tempo applican-
do e non senza difficoltà, bisogna ricordarlo,
eminenti studiosi e autorevoli esponenti del
mondo politico.

Il Governo, da parte sua, ha assunto le
iniziative necessarie per fornire il proprio
contributo all’attuazione del nuovo modello
di rapporti tra i diversi soggetti che costitui-
scono la Repubblica nel rispetto del princi-
pio di unità e indivisibilità sancito dall’arti-
colo 5 della nostra Costituzione.

In questa prospettiva si pone, innanzitut-
to, l’esigenza di adeguare l’ordinamento de-
gli enti locali alle nuove norme costituziona-
li, come indicano le linee guida dell’intesa
interistituzionale raggiunta nel giugno di
quest’anno tra Stato, Regioni ed enti locali.

I Comuni, le Province e le Città metropo-
litane hanno ricevuto direttamente dalla Co-
stituzione un’ampia potestà regolamentare
per disciplinare l’organizzazione e lo svolgi-
mento delle funzioni fondamentali.

Mentre, è noto, è attribuito allo Stato il

compito di individuare queste ultime funzio-
ni.

Il Ministero dell’Interno, ha già proposto
l’adozione di un provvedimento di delega le-
gislativa avendo la convinzione che questo
sia ritenuto lo strumento più adatto a domi-
nare la particolare complessità della materia.

Il testo di delega predisposto ha ricevuto,
martedì scorso, il parere in linea di massima
favorevole della Conferenza Unificata e, do-
po l’approvazione da parte del Consiglio dei
Ministri, dovrà poi confluire (sotto forma di
emendamento) nel disegno di legge, del col-
lega “La Loggia”, che sarà esaminato prossi-
mamente dall’Assemblea del Senato.

Un attento esame dell’attuale, complesso
quadro normativo, ha condotto ad elaborare
alcuni principi che dovranno guidare il legi-
slatore delegato. Essi riguardano soprattutto
il rispetto dell’autonomia e delle competenze
costituzionali degli enti locali, nonché le
condizioni per garantire la collaborazione
più leale e feconda fra i diversi livelli di go-
verno territoriale. 

In primo luogo, dovrà essere privilegiata
la piena esplicazione della potestà statutaria
e regolamentare degli enti, che potrà riguar-
dare anche la scelta delle modalità degli in-
terventi necessari per superare le fasi criti-
che nella vita del singolo Ente.

Penso che nella delicata opera di indivi-
duazione delle funzioni fondamentali, si do-
vrà partire (almeno per i Comuni e le Pro-
vince) - dal “censimento” delle funzioni sto-

7

la
 le

n
te

 d
’in

gr
an

di
m

en
to



ricamente svolte, di cui dovrà essere accerta-
ta l’effettiva necessità rispetto ai bisogni che
esse sono dirette a soddisfare. 

Una tale operazione potrebbe anche de-
terminare la esclusione di certe funzioni che,
seppur tradizionalmente svolte dagli enti,
non sono più percepite come “fondamentali”
nel contesto socio-economico della comu-
nità locale. Per converso, funzioni fonda-
mentali potrebbero essere individuate anche
al di fuori di quelle tradizionalmente eserci-
tate, specialmente nel
campo della cultura e nel
campo variegato delle
nuove povertà e dei nuovi
bisogni. 

Lo schema di delega
tiene evidentemente an-
che conto della necessità
di “ricostruire” una disci-
plina organica per le città
metropolitane. 

In particolare, per
quanto riguarda gli orga-
ni di governo, il sistema
elettorale e il sistema di
eleggibilità e incompati-
bilità degli amministrato-
ri delle città metropolita-
ne, si è ritenuto di dover
assumere come punto di
partenza e termine di ri-
ferimento la normativa
ormai consolidata previ-
sta per i Comuni e le Pro-
vince. E ciò perché le
città metropolitane pos-
sono egualmente configu-
rarsi come enti esponen-
ziali delle Comunità di riferimento.

Sono certo, comunque, che il confronto -
già avviato proficuamente - potrà proseguire
e arricchirsi, di idee e soluzioni efficaci per
la complessiva ridefinizione dell’ordinamen-
to degli enti locali, ricorrendo anche ad in-
terventi del tutto creativi da parte del legisla-
tore.

Ma qui si pone - e davvero in termini bi-
partisan - una pungente questione culturale
e politica che riguarda i concreti contenuti

che si vogliono dare alla parità ormai costi-
tuzionalmente garantita tra Comuni, Stato e
Regioni.

Mezzo secolo di esperienza autonomistica
in Sardegna, mi ha insegnato, certo in conte-
sti e momenti diversi, come la tentazione del
centralismo possa procedere dall’alto verso il
basso, dallo Stato, alla Regione e perfino alla
Provincia, facendo il percorso inverso del
processo democratico.

Ho ancora vivo il ricordo di appassiona-
te polemiche giovanili
che ci portarono a de-
nunciare le cattive incli-
nazioni di una regione
che, mentre denunciava il
centralismo dello Stato,
si faceva essa stessa “cen-
tralista, burocratica e au-
toritaria” nei confronti di
Provincie e Comuni.

E oggi, riflettendo an-
che sulla successione ra-
zionale di quei tre agget-
tivi, “centralista, burocra-
tica e autoritaria”, sento
che quel rischio può tor-
nare se il confronto sulle
istituzioni non prende il
respiro unitario che è
proprio di ogni autentica
fase costituente.

In questo senso credo
che il legislatore non deb-
ba mai perdere di vista il
ruolo basilare del comu-
ne nel nuovo assetto isti-
tuzionale. E ciò non solo
in virtù della gloriosa tra-

dizione italiana delle “Cento Città”, ma an-
cor di più nella constatazione che il comune
è il terminale della sussidiarietà istituzionale
e, insieme, il luogo privilegiato dell’incontro
tra Stato e cittadino, tra pubblico e privato e,
proprio per questo, l’ambito più propizio per
il naturale dispiegarsi anche della sussidia-
rietà orizzontale.

Traggo queste considerazioni dalla mi-
gliore tradizione democratica e cattolica ita-
liana.
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Del resto, già nella Costituzione del 1948,
era evidente il proposito di porre il Comune
in primo piano nella trama dei rapporti tra
amministrazioni pubbliche e cittadino.

Consentitemi di svolgere qualche altra ri-
flessione su talune questioni che impegnano
il Ministro dell’Interno nella sua duplice ve-
ste di titolare del Viminale e di Presidente
della Conferenza Stato-Città ed autonomie
locali. 

Mi riferisco, in particolare, al disegno di
legge di attuazione del Titolo V, nel quale
dovrebbe essere inserita la delega di cui ho
fatto cenno; e mi riferisco segnatamente alle
norme che prevedono l’istituzione del “Rap-
presentante dello Stato per i rapporti con il
sistema delle autonomie nella Regione”, at-
tribuendone le funzioni al Prefetto del Capo-
luogo. 

Ritengo del tutto naturale che l’esercizio
di funzioni - sia che esse derivino dall’ordi-
namento vigente, sia che vengano introdotte
in attuazione del nuovo dettato costituziona-
le - debba essere affidato al solo organo che
appare tra i più idonei, anche per la sua sto-
rica presenza nel territorio, ad assecondare
la delicata transizione rispetto verso nuovi
equilibri tra i diversi poteri.

Peraltro mi sembra che ciò corrisponda
ad una legittima aspettativa degli stessi enti
locali che in più di una circostanza hanno
reclamato un riferimento unitario della pub-
blica amministrazione statale sul territorio.

Pur nel mezzo di un dibattito fin troppo
acceso e tuttavia ancora aperto, a mio modo
di vedere, a soluzioni positive, vorrei ora fa-
re qualche accenno all’articolo 117 della Co-
stituzione (oggetto di un disegno di legge co-
stituzionale di iniziativa del Collega Bossi)
con specifico riferimento agli scenari che si
aprirebbero in conseguenza dell’attribuzione
alla Regione della potestà di attivare la com-
petenza legislativa in materia di cosiddetta
“polizia locale”. 

Sul punto, ho riletto e apprezzato il docu-
mento congiunto elaborato dall’ANCI e della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province Autonome sulla Sicurezza Ur-
bana e sulla Polizia Locale. 

Il documento individua, quale obiettivo

programmatico, quello di promuovere un si-
stema integrato di sicurezza da realizzarsi
attraverso meccanismi di cooperazione e
concertazione istituzionale, facendo riferi-
mento “per la promozione della sicurezza lo-
cale” all’insieme delle competenze regionali
e locali in materia.

L’impostazione è sicuramente condivisibi-
le nelle linee generali e mi riprometto di ap-
profondire le varie analisi che sull’argomen-
to si stanno conducendo nelle diverse sedi
istituzionali. 

Sono convinto, del resto, che la politica
della sicurezza del Governo si pone in una
logica di partecipazione, condivisione e inte-
grazione tra i diversi livelli di Governo nel ri-
spetto delle specifiche competenze delle Re-
gioni e degli Enti locali, in vista dell’obiettivo
comune di migliorare la sicurezza delle città
e dei cittadini.

Anche se la materia dell’ordine e della si-
curezza pubblica è – secondo il dettato costi-
tuzionale – di sicura pertinenza dello Stato,
non va tuttavia sottaciuto il ruolo che posso-
no assumere le Regioni e gli Enti locali, sul
fronte della sicurezza urbana.

Forme di collaborazione a vari livelli isti-
tuzionali sono state peraltro già avviate a se-
guito della stipula di specifici protocolli d’in-
tesa tra il Ministero dell’Interno e alcuni Co-
muni, sulla base della considerazione che il
concetto di sicurezza non è limitato alla pre-
venzione e alla repressione di fatti penal-
mente rilevanti, ma ricomprende anche ma-
nifestazioni le quali, pur non assumendo
quel carattere, incidono sulla tranquillità so-
ciale e sulla percezione stessa della sicurez-
za.

Al fine di supportare adeguatamente l’atti-
vità di collaborazione tra le Forze di polizia
e ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e
strumentali per il controllo del territorio, ri-
tengo sia auspicabile incentivare il ricorso a
protocolli operativi e a forme di contratti e
di intese, quali strumenti flessibili e snelli di
regolamentazione dei rapporti tra gli opera-
tori dei diversi ambiti di Governo territoria-
le.

Tale soluzione va attentamente vagliata
anche in considerazione del fatto che pro-
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prio la nuova Costituzione ha affidato alla
legislazione statale, tra l’altro, la disciplina
di forme di raccordo in materia di ordine e
sicurezza pubblica, tra i vari livelli istituzio-
nali.

L’unitarietà del sistema sicurezza, infatti,
già quotidianamente sottoposto a dura prova
dai problemi concreti del coordinamento fra
le Forze di polizia, è bene da salvaguardare.

Ciò non significa, peraltro, che il sistema
della sicurezza non debba e non possa essere
migliorato per ridurre la delittuosità e far
aumentare il senso di sicurezza della gente.

È in questa prospettiva che si pone il pro-
getto di una polizia di prossimità che vede
forze dell’ordine e polizie municipali presi-
diare insieme il territorio. 

Si tratta di elaborare un originale modello
di sicurezza capace di liberare energie mol-
teplici e di porre in essere nuove sinergie che
producano, nel rispetto di precise e delineate
sfere di competenza, risultati più convincen-
ti.

Una visione così articolata di una politica
di sicurezza condivisa e partecipata, dalla
quale non escludere, in un prossimo futuro
le stesse polizie private per quella che già in
dottrina si definisce come sicurezza secon-

daria o complementare, richiede di moltipli-
care le azioni di partenariato istituzionale
con la sottoscrizione di accordi con quanti
più enti territoriali è possibile, allo scopo di
conferire più efficacia alle attività di preven-
zione e contrasto; richiede altresì di rialloca-
re i presidi di polizia e di redistribuire le for-
ze in modo che siano più presenti nei luoghi
dove è più opportuna la loro dislocazione; ri-
chiede infine di recuperare uomini da desti-
nare al controllo del territorio.

In questo quadro la concezione della poli-
zia di prossimità deve coniugarsi sempre di
più con la concezione della polizia di comu-
nità in una sinergia efficace tra tutti i sogget-
ti pubblici e privati che hanno e possono
avere uno specifico ruolo nel garantire la si-
curezza. 

Mi sono dilungato sui profili della sicu-
rezza, perché ritengo che il tema meriti un
rilievo particolare soprattutto in questa deli-
cata fase interna ed internazionale.

Ritornando alla riforma del Titolo V della
Costituzione, non posso fare a meno di tra-
smetterVi una certa preoccupazione.

La riforma non è certo agevolata nella sua
attuazione dalla insufficienza e dalla inade-
guatezza di opportune sedi di raccordo e di
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compensazione tra gli interessi di tutti i sog-
getti istituzionali. Mi riferisco anzitutto a
quella che avrebbe dovuto essere la prima
disposizione della legge n. 3 del 2001 da at-
tuare, ossia l’articolo 11, che prevede la pos-
sibilità di integrare la Commissione Bicame-
rale per le questioni regionali con rappresen-
tanti delle regioni e degli enti locali.

Se si riuscisse a raggiungere una comune
volontà, ritengo che si potrebbe in fretta re-
cuperare il tempo perduto, approvando, con
un atto bicamerale non legislativo, la modifi-
ca dei regolamenti parlamentari per gli
aspetti relativi al funzionamento della com-
missione integrata e mettendo in calendario
un testo unificato delle proposte di legge fi-
nora presentate per i profili che riguardano
la composizione e le prerogative della Com-
missione stessa.

Questo sarebbe - io credo - il modo mi-
gliore per rispondere alle aspettative delle re-
gioni e delle autonomie e per rispettare, fra
l’altro, lo spirito dell’intera riforma.

Mi riferisco pure ai Consigli delle Autono-
mie locali che, previsti dall’ articolo 123 della
Costituzione, ancora non hanno visto la luce
perché gli Statuti regionali che li dovrebbero
disciplinare non sono ancora pronti. 

Al di fuori della figura del Rappresentante
dello Stato, - di cui ho già parlato - destinata
ad operare in ambito regionale, non esiste
che il sistema delle conferenze (Unificata,
Stato-Regioni, Stato-città e autonomie loca-
li) le quali, in mancanza di una rapida inte-
grazione della Bicamerale per le questioni
regionali, saranno destinate a divenire una
sede di elaborazione anziché di semplice
consultazione delle politiche delle autono-
mie e quindi a mutare natura e fini. 

Permettetemi ora di fare una considera-
zione di carattere generale sul delicato mo-
mento di transizione dall’antico al nuovo si-
stema costituzionale. 

Ritengo che la buona riuscita dell’impian-
to della riforma dipenda in massima parte
dalla ragionevolezza e dalla buona volontà
con cui tutti i soggetti coinvolti opereranno.

Sono convinto che, per quanto riguarda il
confronto con le autonomie locali, la Confe-
renza Stato-Città e autonomie locali, ancor

di più in questo frangente di rinnovamento
istituzionale, possa costituire una sede di
fondamentale importanza per assolvere, at-
traverso il confronto e la conoscenza delle
esigenze del territorio, i compiti ad essa con-
feriti sin dalla sua nascita.

E proprio la modifica del Titolo V della
Costituzione ha conferito di fatto nuova linfa
e nuove motivazioni alla Conferenza Stato-
Città ed Autonomie locali, collocandola al
centro dei “flussi comunicativi” e dei “mec-
canismi cooperativi” tra il livello di governo
centrale e quello più vicino ai cittadini, ai
quali si devono risposte chiare ed esaurienti
rispetto ai bisogni manifestati.

Al riguardo, l’aver voluto ancora una vol-
ta, da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri, delegare al Ministro dell’Interno la
presidenza della Conferenza è stato per me
motivo di soddisfazione, essendosi venuta a
confermare in capo all’Amministrazione del-
l’Interno che in questo momento ho l’onore
di guidare, non solo la fondamentale e radi-
cata funzione di interloquire con gli enti lo-
cali, ma soprattutto la missione di rinnovare
e rimodulare “i protocolli relazionali” tra il
livello centrale e quello locale.

Non posso esimermi in questa sede, di ac-
cennare al tema della manovra finanziaria,
oggetto di attento e delicato confronto in se-
de parlamentare. 

Come è naturale, ogni manovra di finanza
pubblica che abbia quale obiettivo il conte-
nimento delle spese, provoca reazioni nelle
Istituzioni e nelle categorie interessate.

Sono consapevole dell’acceso confronto
politico in ordine alle scelte effettuate sulla
“Finanziaria”.

Le stesse Associazioni rappresentative del
mondo delle Autonomie hanno fatto sentire
la loro voce per denunciare difficoltà e avan-
zare osservazioni critiche e propositive.

Sarebbe ingiusto, tuttavia, pensare ad un
atteggiamento punitivo del Governo nei con-
fronti delle autonomie locali: le scelte di ri-
gore effettuate nella Finanziaria per il 2003,
pur se comportano immediati sacrifici, han-
no il preciso intento di costituire una solida
base per la crescita e lo sviluppo dei prossi-
mi anni.
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Sia chiaro. I sacrifici che si chiedono ven-
gono chiesti a tutti, e le amministrazioni sta-
tali per prime sono direttamente destinatarie
e in misura non lieve di tali scelte.

Anzi, proprio dal confronto tra i rigorosi
vincoli dettati per le amministrazioni centra-
li e quelli individuati per gli enti locali, risul-
ta evidente lo sforzo compiuto dal Governo
per assicurare nella misura massima possi-
bile il rispetto dell’autonomia finanziaria dei
Comuni e delle Province
italiane.

Due sono i principali
punti sui quali si è foca-
lizzata l’attenzione critica
dei Comuni: la contrazio-
ne delle risorse finanzia-
rie trasferite e le regole
del “patto di stabilità in-
terno” per il 2003.

Quanto al primo pun-
to, è indubbio che nel te-
sto della Finanziaria va-
rato dal Governo non ri-
sultano stanziate le mag-
giori risorse auspicate da-
gli enti locali. Tengo, tut-
tavia, ad assicurare che
continuerò a battermi af-
finché, nel corso dell’iter
parlamentare, siano
scongiurate ulteriori con-
trazioni dei trasferimenti
e si tenga conto delle esi-
genze degli Enti locali,
ove si rendano disponibili
ulteriori risorse.

Entrando nel merito,
sento di evidenziare che -
complessivamente - le
nuove risorse compensano i “tagli” già previ-
sti, non essendosi proceduto alle decurtazio-
ni paventate.

Ciò non può, comunque, far dimenticare
le maggiori risorse attribuite nel recente pas-
sato: nel corso dell’attuale esercizio agli Enti
locali sono stati assegnati (in base alla legge
finanziaria del 2002) fondi aggiuntivi - al
netto delle detrazioni previste - per circa 700
milioni di euro (circa 1.400 miliardi di vec-

chie lire) dei quali circa 300 milioni destinati
a favore degli enti meno dotati di risorse, al
fine di eliminare antiche e non giustificate si-
tuazioni di sperequazione tra enti.

Nella Finanziaria per il 2003 sono previste
significative risorse aggiuntive a favore del-
l’esercizio associato delle funzioni, mediante
il finanziamento delle unioni di Comuni,
nonché - quale scelta strategica - l’incremen-
to dei trasferimenti destinati ad investimenti

per i Comuni di piccole
dimensioni, vale a dire
nei confronti degli enti
per i quali gli elementi di
“rigidità” del bilancio
(spese per il personale e
per il rimborso di presti-
ti) non consentono la de-
stinazione allo sviluppo
di fondi significativi.
Quanto, poi, al secondo
punto - e parlo delle rego-
le per il rispetto del “pat-
to di stabilità interno” -
non è in discussione che
le primarie competenze
affidate agli enti locali
necessitano di risorse
sufficienti ad esercitarle.
Ma l’obiettivo non può
essere raggiunto median-
te una crescita incontrol-
lata della spesa. Gli equi-
libri di bilancio da pro-
grammare e da mantene-
re e la necessaria atten-
zione su di un corretto li-
vello di indebitamento
sono regole imprescindi-
bili per ciascun comune,

grande o piccolo che sia.
In tale direzione, il Ministero dell’Interno,

anche mediante l’apporto dell’Osservatorio
per la finanza e la contabilità degli enti loca-
li, ha provveduto ad elaborare studi in mate-
ria, evidenziando i problemi e le possibili so-
luzioni.

Sul merito di queste elaborazioni spero di
poter a breve coinvolgere l’A.N.C.I. in un
prezioso contributo di riflessione.
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Mi avvio alla conclusione, ma non deside-
ro tralasciare un tema portante di questo
Convegno.

E cioè quello dei Comuni e dell’Europa.
È ormai da tutti condivisa e sostenuta l’i-

dea di una più significativa e incisiva parte-
cipazione dei cittadini alla vita dell’Unione
europea attraverso le Istituzioni che li rap-
presentano. L’obiettivo è entrato a far parte
delle priorità dell’Unione che è impegnata
nella realizzazione di un sensibile cambia-
mento nelle relazioni tra le istituzioni comu-
nitarie, nazionali, regionali e locali, finaliz-
zato ad una maggiore e diffusa conoscenza
dei problemi e ad una più ampia partecipa-
zione alle scelte da parte di tutti gli enti inte-
ressati.

Non a caso il “libro bianco sulla gover-
nance” della Commissione europea ha impe-
gnato l’Unione a “rinnovare il metodo comu-
nitario adottando un’impostazione meno
verticistica”, auspicando una più “stretta in-
terazione con le autorità regionali e locali e
con la società civile”. Ciò dovrà avvenire an-
che attraverso “un dialogo più sistematico
con i rappresentanti delle autorità regionali
e locali, tramite associazioni nazionali ed eu-
ropee, sin dalla prima fase dell’elaborazione
delle politiche” nonché “una maggiore flessi-
bilità nelle modalità esecutive della normati-
va comunitaria in modo da tenere conto del-
le specificità regionali e locali”.

Tutto ciò fa emergere uno scenario che
vede sempre più le autonomie al centro dei
sistemi istituzionali sia europei che naziona-
li e che trova giustificazione e fondamento
nell’esigenza di realizzare quel difficile equi-
librio tra il concetto di sovranità e quello di
sussidiarietà che assicuri comunque il ri-
spetto della centralità del cittadino.

Ritengo che la strada intrapresa sia quella
giusta per contribuire positivamente alla so-
luzione del lamentato “deficit democratico”
delle istituzioni e dei procedimenti comuni-
tari.

Non posso dimenticare che il problema
della partecipazione degli enti locali del no-
stro Paese alla formazione della normativa
comunitaria è affrontato nel provvedimento
di riforma della legge “La Pergola”, che pre-

vede il coinvolgimento degli enti locali nella
fase di formazione degli atti normativi co-
munitari.

Un’ultima breve riflessione sento infine di
dover svolgere sul ruolo fondamentale as-
sunto dal Comune nell’ultimo decennio gra-
zie alla profonda trasformazione della sua
forma di governo recata dalla legge del 1993
sull’elezione diretta del Sindaco, che ha con-
sentito all’ente territoriale di base di affron-
tare con successo la sfida del “federalismo
amministrativo”, con tutte le funzioni ag-
giuntive affidategli.

A marzo ricorrerà il decennale dell’entra-
ta in vigore di questa importante riforma e il
Ministero dell’Interno intende celebrare que-
sta ricorrenza con un’iniziativa che vedrà co-
me protagoniste le Associazioni rappresenta-
tive degli enti locali, con il coinvolgimento
anche delle Regioni e di tutti gli altri attori
istituzionali del mondo delle autonomie.

Si vorrebbe tracciare un primo bilancio
della legge n. 81 per analizzarne l’impatto
sull’ordinamento e valutarne i risultati, con-
frontandoli con gli obiettivi che il legislatore
si era prefissato.

Un primo obiettivo può già dirsi raggiun-
to ed è quello di realizzare un rapporto più
diretto tra cittadino e Istituzioni.

Altrettanto può dirsi per l’altra fondamen-
tale finalità della riforma, quella di assicura-
re una maggiore governabilità delle ammini-
strazioni locali, risultato che non era stato
possibile conseguire con l’istituto della “sfi-
ducia costruttiva”, appositamente introdotto
dalla legge n.142.

I dati di questi primi anni di applicazione
della nuova disciplina testimoniano una ri-
trovata stabilità dei governi locali che ha
consentito a molti sindaci di portare a com-
pimento i programmi su cui avevano conse-
guito il consenso degli elettori e di racco-
glierne i frutti con la riconferma per un se-
condo mandato.

Ringrazio tutti della cortese attenzione,
augurando all’ANCI ogni successo.

* Intervento del Ministro dell’Interno alla XIX Assem-
blea Nazionale dell’ANCI - Napoli, 20-23 Novembre
2002
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Divengono, purtroppo, sempre più fre-
quenti le occasioni in cui ci ritroviamo
insieme, a ricordare Colleghi scompar-

si che hanno servito la nostra Amministra-
zione.

La tristezza delle circostanze non deve,
tuttavia, farci velo nel provare un legittimo
orgoglio commemorando Colleghi che, in-
stancabilmente e con dedizione, hanno ono-
rato l’Amministrazione con un impegno pro-
fessionale che è soprattutto servizio allo Sta-
to e alle sue Istituzioni.

Questo è particolarmente vero per il Pre-
fetto Raffaele Santoro, spentosi nella notte
del 21 novembre al suo tavolo di lavoro men-
tre, all’età di 79 anni, attendeva ancora agli
incarichi che ricopriva di Commissario del-
l’Amministrazione straordinaria delle Case
di Cura di Bari e della Costanzo Costruzioni
di Catania.

Gli impegni che il Prefetto Santoro ha
continuato a svolgere dopo aver lasciato
l’Amministrazione, per raggiunti limiti di
età, il 1° maggio 1988, dimostrano, infatti,
l’elevato profilo istituzionale dell’attività dal-
lo stesso svolta, in considerazione della fun-
zione di garanzia connessa con lo svolgi-
mento di tali incarichi.

La vita di questo nostro Collega si è stret-
tamente identificata con l’Amministrazione
al punto che non vi sono mai stati distacco e
separazioni nette tra vita privata e pubblica.

Chi, come me, lo ha conosciuto personal-
mente, lo ha stimato come funzionario e ne

ha apprezzato le doti professionali e umane,
non può provare in questo momento che do-
lore e tristezza.

Credo di interpretare il sentimento di tutti
dicendo che abbiamo perduto, oltre che un
Collega, un punto di riferimento ed un ami-
co, cui nei momenti difficili ci potevamo
sempre rivolgere per un incoraggiamento ed
un consiglio.

Non minori erano, infatti, le sue doti
umane di cui tutti coloro che, in varie occa-
sioni, hanno avuto modo di avvicinarlo e di
conoscerlo, possono dare testimonianza.

Il suo momento professionale più alto è
stato indubbiamente quello della nascita del-
la riforma della Pubblica Sicurezza. Ad essa
consacrò le Sue migliori energie intellettuali
e morali, né si risparmiò mai personalmente,
dando un elevato contributo di professiona-
lità.

Tutti ricordiamo le circostanze in cui nac-
que la riforma della Pubblica Sicurezza, ap-
provata dal Parlamento con la legge 1° aprile
1981, n. 121. Fu quello uno dei momenti più
drammatici vissuti dal nostro Paese: insieme
con la minaccia terroristica che si rivolgeva
principalmente verso le istituzioni democra-
tiche vi erano anche difficoltà oggettive per
l’Amministrazione dell’Interno di poter con-
tinuare a svolgere, con la necessaria sere-
nità, la propria azione istituzionale al servi-
zio del Paese.

Si deve anche all’equilibrio ed alla mode-
razione del Prefetto Santoro se quel pericolo

Sabato Malinconico

Un Prefetto che guardava al futuro
(In ricordo di Raffaele Santoro)
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venne scongiurato. Il Suo spirito di media-
zione, la sua sensibilità politica e il suo mo-
do di interagire con le Istituzioni seppero
imprimere ai lavori della riforma un percor-
so politico che consentì all’Amministrazione
dell’Interno di poter riprendere con orgoglio
e sicurezza, il proprio ruolo al servizio del
Paese che fino a poco prima sembrava inter-
rotto.

Il contributo dato dal Prefetto Santoro in
quella circostanza è tanto più significativo se
si considera la capacità di aver saputo inter-
pretare il futuro con chiaroveggenza, intrav-
vedendo, con felici intuizioni, quella che sa-
rebbe poi stata, negli anni a venire, l’evolu-
zione istituzionale del Ministero dell’Interno.

Sono stato personalmente al suo fianco in
quei momenti difficili e
posso testimoniare da-
vanti a tutti che proprio
un Collega così ci è
mancato in altre circo-
stanze e ci mancherà
ancora.

Riusciva a trasmette-
re nei Colleghi e nei
Collaboratori il senso di
appartenenza ad
un’Amministrazione
che si identificava allo-
ra, e ancor più dovrà
identificarsi in futuro,
con lo Stato: un’Ammi-
nistrazione che esprime le migliori tradizio-
ni di servizio verso il Paese.

Altro momento significativo della vita
professionale del Prefetto Santoro è stato
quando il 1° gennaio 1976 assunse la respon-
sabilità del Servizio Documentazione Gene-
rale della Direzione Generale per l’Ammini-
strazione Generale e per gli Affari del Perso-
nale: qui il Prefetto Santoro mise in luce un
altro tratto distintivo della sua professiona-
lità.

Convinto assertore del ruolo del Prefetto
nella provincia si rese conto che tale attività
non potesse essere svolta senza un’azione ca-
pillare di conoscenza del territorio in tutte le

sue componenti economiche, sociali ed uma-
ne.

Dette, quindi, slancio e vigore a questo
Servizio che proprio da lui ricevette quel-
l’impulso che ha poi consentito alle attività
di informazione e documentazione di assur-
gere a quel ruolo significativo che oggi rive-
stono nel nostro ordinamento.

Il 15 gennaio 1979 fu nominato Prefetto,
il 1° gennaio 1981 nominato Prefetto di 1^
classe, fu destinato a svolgere le funzioni di
Vice Direttore Generale della Pubblica Sicu-
rezza con l’incarico di Responsabile dell’Uffi-
cio Coordinamento e Pianificazione.

In questa veste, come prima ho ricordato,
si dedicò alacremente alla riforma della Pub-
blica Sicurezza, attività cui aveva già comin-

ciato a dedicarsi negli
anni precedenti.

Dopo il suo colloca-
mento a riposo, avvenu-
to quando era Prefetto
di Bologna, non cessò la
sua attività e tra i nume-
rosi incarichi ricoperti
voglio ricordare anche
quello di Consigliere del
Ministro dell’Interno Co-
ronas nel Governo tecni-
co presieduto dall’On.le
Dini negli anni 95-96.

In tale occasione non
mancò di fornire al Mi-

nistro in carica tutto il proprio contributo di
esperienza e di professionalità nell’esclusivo
interesse dell’Amministrazione dell’Interno
per cui nessuno più di lui merita l’appellati-
vo di Servitore dello Stato.

In questo momento doloroso, desidero
esprimere alla Famiglia dello scomparso, a
nome di tutta l’Amministrazione, i sentimen-
ti della nostra partecipazione.

Sono convinto - e lo affermo a nome di
tutti i Colleghi - che proprio per le doti uma-
ne e professionali che ho ricordato non di-
menticheremo mai la figura del Prefetto
Santoro che continuerà a vivere nella nostra
memoria e nei nostri cuori.
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Enrico Gustapane

Il rapporto centro-periferia 
e l’istituto prefettizio*
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L’ uso in Italia della locuzione “centro -
periferia”, per indicare il rapporto fra
lo Stato e gli enti locali, risale al 1979:

in quell’anno, fu pubblicata la traduzione del
libro del sociologo Sidney Tarrow, che reca
il titolo Tra centro e periferia e il sottotitolo Il
ruolo degli amministratori locali in Italia e in
Francia1.

Il Tarrow aveva svolto, in Francia nel
1969-1970 e in Italia nel 1970- 1971, un’ap-
profondita ricerca sul funzionamento delle
amministrazioni locali allo scopo di analiz-
zare, come scrive nell’introduzione, “la rela-
zione che intercorre fra la forza e la compat-
tezza dello stato amministrativo nazionale e
le élites politiche locali”. 

La locuzione è dunque d’origine sociolo-
gica ed è estranea alla terminologia propria
del diritto costituzionale e amministrativo.
Essa ha avuto fortuna2 ed è entrata nel lin-
guaggio corrente: una fra le più importanti
ricerche svolte in Italia sul rapporto fra lo
Stato e gli enti locali, curata nel 1984 dall’I-
stituto per la scienza dell’amministrazione
pubblica di Milano, reca appunto il titolo Le
relazioni centro – periferia3. Ettore Rotelli,
coordinatore di quello studio, avverte, nel-
l’introduzione, che l’espressione è stata scel-
ta per indicare il carattere interdisciplinare
della ricerca non limitata al dato giuridico,
ma estesa agli aspetti politici, economici e
sociali. 

Diversa è invece la terminologia del dirit-
to costituzionale e amministrativo. 

Nel diritto costituzionale e amministrati-
vo sono stati usati, in Italia, due termini per
definire la posizione degli enti locali nell’am-
bito dell’ordinamento giuridico e quindi il
rapporto fra lo Stato, le province e i Comuni
e, nel secondo dopoguerra, le regioni: “auto-
nomia” e “autarchia”.

Durante il periodo risorgimentale e nei
primi anni successivi alla proclamazione del
regno d’Italia, il termine preferito fu “auto-
nomia” che s’ispirava alla teoria, d’origine
francese, del “pouvoir municipal”. Secondo
quella teoria, accanto ai poteri legislativo,
esecutivo e giudiziario, deve essere ricono-
sciuto un quarto potere, quello dei comuni,
la cui autonomia originaria è riconosciuta,
non creata dallo Stato. Henrion de Pansey, il
teorico del “pouvoir municipal”, scrisse
(1825) che, oltre i poteri legislativo, esecuti-
vo e giudiziario, vi è un quarto potere “le
pouvoir municipal” il quale, benché sia con-
siderato inferiore agli altri tre, è il più antico
di tutti e fece osservare che il potere munici-
pale è in contatto immediato con i cittadini,
è il solo potere pubblico conosciuto dai più
bisognosi e, quel che più conta, è attraverso
il funzionamento delle amministrazioni co-
munali che i cittadini giudicano gli altri po-
teri pubblici: benedicono il governo naziona-
le se il comune funziona bene lo avversano
nel caso contrario4.

Quelle considerazioni ispirarono i giuristi
italiani del periodo risorgimentale, fino agli
ultimi anni del secolo XIX.



Nel 1897, avvenne una svolta radicale.
Santi Romano usò, per la prima volta, nella
voce “Decentramento amministrativo” dell’
“Enciclopedia giuridica italiana”, il termine
“autarchia”, attribuendogli un preciso signi-
ficato tecnico- giuridico. Il Romano sostene-
va l’unità organica della pubblica ammini-
strazione, che fa tutta capo allo Stato e può
essere esercitata o direttamente dallo Stato,
attraverso i suoi organi, o indirettamente per
mezzo degli enti locali, denominati dal Ro-
mano, “enti autarchici”.
L’autarchia, secondo quel
giurista, “è la capacità
che ha un ente di adem-
piere per diritto subietti-
vo ai pubblici servizi nel-
l’interesse proprio e dello
Stato insieme”, perciò è
un pregiudizio sostenere
“che non vi possa essere
vera autarchia senza fun-
zionari elettivi”5.

Quella concezione del-
l’amministrazione pub-
blica, rigorosamente mo-
nistica, divenne domi-
nante, per l’autorità di
Santi Romano, confor-
mando la legislazione e la
giurisprudenza nel perio-
do liberale e soprattutto
durante il fascismo, ma
persistette anche dopo
l’entrata in vigore della
Costituzione. La teoria
dell’autarchia è presente,
infatti, nel Corso di diritto
amministrativo di Guido
Zanobini che, fino alla fine degli anni 50 del
Novecento, è stato il manuale più diffuso
nelle Università italiane.

La Costituzione del 1948 ritorna invece al
termine autonomia attribuendogli lo stesso
significato con il quale il vocabolo era stato
usato dai giuristi del periodo risorgimentale.
L’articolo 5 della Costituzione afferma, infat-
ti, che la Repubblica “riconosce” le autono-
mie locali che perciò sono considerate pree-
sistenti allo Stato6.

Per definire l’esercizio dei poteri pubblici,
sono stati impiegati i termini “accentramen-
to”, se l’esercizio dei poteri è attribuito pre-
valentemente allo Stato; “decentramento”,
qualora i poteri sono attribuiti prevalente-
mente agli organi periferici dello Stato o agli
enti locali.

Negli ultimi anni, il criterio espresso dai
termini “accentramento –decentramento” è
stato sostituito da un altro metodo per indi-
viduare la distribuzione migliore dei poteri

fra lo Stato e gli enti loca-
li: “il principio di sussi-
diarietà”, ispirato all’arti-
colo 3B del Trattato di
Maastricht sull’Unione
europea, ratificato dall’I-
talia con la legge 3 no-
vembre 1992, n. 454.

Secondo il Trattato di
Maastricht, l’Unione eu-
ropea può intervenire,
nei settori che non sono
espressamente riservati
alla sua competenza, solo
se gli obiettivi previsti
non possono essere rea-
lizzati dagli Stati mem-
bri.

Sulla base di quella
norma, si è diffusa la
convinzione che il “prin-
cipio di sussidiarietà” sa-
rebbe ormai la guida per
la ripartizione dei poteri,
non solo fra l’Unione eu-
ropea e gli Stati membri,
ma anche all’interno de-
gli Stati nazionali7.

La distribuzione delle funzioni ammini-
strative fra lo Stato, le regioni, le province e i
comuni dovrebbe quindi essere regolata se-
condo quel principio contrassegnato da tre
aspetti: a) una presunzione generale di com-
petenza a favore del livello più vicino ai cit-
tadini; b) l’assegnazione allo Stato di attribu-
zioni espressamente definite; c) la previsione
di un margine di flessibilità che permetta al
livello superiore (lo Stato) d’intervenire qua-
lora si verifichino disfunzioni o insorgano
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problemi che non possono essere risolti a li-
vello locale.

La sussidiarietà è ora divenuta un princi-
pio costituzionale. Infatti, la legge 18 ottobre
2001, n. 3, che ha modificato il titolo V della
Costituzione, la prevede, nel nuovo testo del-
l’articolo 118 della Carta costituzionale, se-
condo il quale le funzioni amministrative so-
no attribuite ai Comuni, alle Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, “sulla base
dei principi di sussidiarietà, differenziazione
ed adeguatezza”8.

La nuova legge costituzionale ha però evi-
tato di erigere il principio di sussidiarietà a
cardine dell’ordinamento amministrativo. Lo
ha indicato, infatti, insieme ai principi di
differenziazione e di adeguatezza, come me-
todo per la ripartizione delle funzioni ammi-
nistrative. Secondo la norma costituzionale,
il principio di sussidiarietà, alla pari con gli
altri due (adeguatezza e differenziazione), è
il criterio con il quale il legislatore deve indi-
viduare il livello più adeguato per l’attribu-
zione delle funzioni amministrative. 

La soluzione adottata dalla nuova legge
costituzionale è conforme alla natura del
principio, come è stata definita dalla Com-
missione della Comunità europea.

Il 27 ottobre 1992, la Commissione adottò
una risoluzione, inviata al Parlamento euro-
peo, nella quale chiarì che “il principio di
sussidiarietà” è “un semplice principio di
buon senso”, ispirato al pragmatismo anglo-
sassone, che impone di adottare, nell’attribu-
zione dei poteri pubblici, le soluzioni che
nelle situazioni concrete risultino, al di fuori
da pregiudizi ideologici, più uti1i e funzio-
nali (Bollettino delle Comunità europee -
Commissione - n. 10, 1992, pag. 116).

Negli ultimi anni, sono stati introdotti,
nel dibattito politico, il termine “federali-
smo”, per auspicare una radicale modifica
della forma dello Stato italiano9, e il correla-
to neologismo “federalismo fiscale”, per so-
stenere l’introduzione di un sistema tributa-
rio in cui gli enti locali riscuotono le imposte
e ne devolvono una quota all’amministrazio-
ne centrale dello Stato10.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 contiene norme ispirate al federalismo.

Nell’articolo 114 del testo originario della
Costituzione, gli enti locali territoriali erano
gli elementi in cui “la Repubblica si riparte”.
Nel nuovo testo essi, alla pari con lo Stato,
sono i soggetti che costituiscono la Repub-
blica. I tratti del federalismo sono poi più
evidenti nel nuovo testo dell’articolo 117, che
ribalta l’elencazione delle materie di compe-
tenza della potestà legislativa dello Stato e
delle regioni. Nel testo costituzionale del
1948, le materie di competenza legislativa
delle regioni erano tassativamente determi-
nate. Nel nuovo testo sono, invece, determi-
nate tassativamente le competenze legislati-
ve dello Stato, tutte le altre spettano alle re-
gioni11.

Tuttavia, la legge costituzionale n. 3/2001
non usa il termine federalismo per indicare
il rapporto fra i vari enti che costituiscono la
Repubblica, ma adopera il termine “autono-
mia” per definire la natura giuridica dei co-
muni, delle province delle città metropolita-
ne e delle regioni, in coerenza con l’articolo
5 della Costituzione, che sin dal 1948, sancì
il riconoscimento delle autonomie locali.

Il termine autonomia rimane dunque
quello proprio, per definire la posizione de-
gli enti locali nell’ordinamento della Repub-
blica italiana, ed è particolarmente significa-
tivo che le recenti norme costituzionali lo
abbiano confermato. Il termine evoca, infat-
ti, la tradizione storica della civiltà comuna-
le italiana e il pensiero dei giuristi risorgi-
mentali i quali sostennero che le autonomie
locali, come recita ora l’articolo 5 della Co-
stituzione, sono “riconosciute” dall’ordina-
mento della Repubblica e sono perciò ad es-
so preesistenti e quindi intangibili.

Quelli descritti sono i “modelli” sociologi-
ci e giuridici elaborati intorno al problema
del rapporto fra lo Stato e gli enti locali. I
“modelli” sono utili però per classificare i fe-
nomeni sociali o per orientare l’interpreta-
zione giuridica, ma non garantiscono la pie-
na conoscenza dei fatti, che sono nella realtà
più complessi e non riducibili a “modelli”
astratti12.

Il rapporto fra lo Stato, le province e i co-
muni si è realizzato, dal 1861 fino all’istitu-
zione delle regioni a statuto ordinario, nel
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1970, nella legge comunale e provinciale. È
stata la legge comunale e provinciale nelle
sue varie versioni, di contenuto sostanzial-
mente immutato, da quella piemontese del
1859, alla prima italiana del 1865 all’ultima
del 1934 rimasta in vigore fino al 1990, che
non soltanto ha disciplinato il rapporto fra
lo Stato e gli enti locali, ma ha plasmato
l’amministrazione italiana13.

Secondo i maestri del diritto amministra-
tivo da Orlando, Romano, Ranelletti fino a
Zanobini, la legge comunale e provinciale
non era una legge come le altre, ma era il te-
sto fondamentale del diritto amministrativo:
era la legge alla quale si doveva ricorrere per
individuare i principi di quel ramo del dirit-
to. Le regole sul funzionamento degli organi
amministrativi sono state ricavate dalle nor-
me della legge comunale
e provinciale, come im-
portanti principi in ma-
teria di pubblico impie-
go, di legalità dell’azione
amministrativa (articolo
6 T.U. 3 marzo 1934, n.
383 sul potere del gover-
no di annullare gli atti
amministrativi illegitti-
mi), di limiti del potere
giudiziario nei confronti
dell’attività amministra-
tiva.

La legge comunale e
provinciale era, secondo i giuristi della scuo-
la italiana di diritto pubblico, la manifesta-
zione principale del diritto amministrativo
“nuovo stato del mondo”, secondo l’espres-
sione del Tocqueville; in altre parole, era la
manifestazione del modo di organizzarsi e
d’intervenire nella società dello Stato ammi-
nistrativo contemporaneo. Essi diedero per-
ciò una valutazione sostanzialmente positiva
dell’assetto dei poteri locali, contenuto in
quella legge, non rilevando le sue caratteri-
stiche, marcatamente centratilistiche. 

Secondo quei giuristi, che influenzarono
la legislazione e la giurisprudenza del Consi-
glio di Stato, l’amministrazione pubblica è
sostanzialmente unitaria e il rapporto centro
- periferia, incanalato dalla legge comunale e

provinciale, non era altro che l’aspetto più
rilevante dell’amministrazione dello Stato. 

Il cambiamento di quella concezione e
della sottostante realtà istituzionale non av-
venne con l’entrata in vigore della nuova Co-
stituzione, ma negli anni 70 con l’istituzione
delle regioni a statuto ordinario che com-
portò l’introduzione, accanto ai due enti ter-
ritoriali tradizionali, di un nuovo ente, dota-
to anche di potestà legislativa. Non è un caso
che l’istituzione delle regioni a statuto ordi-
nario coincida con una profonda modifica
del metodo di studio del diritto amministra-
tivo: cade il primato della pandettistica tede-
sca, sostituito dall’influenza anglosassone.
Massimo Severo Giannini elabora nuove ca-
tegorie concettuali, non più ricavate dalla
legge comunale e provinciale, la quale perde

lentamente la sua cen-
tralità ed è sottoposta a
critiche sempre più ra-
dicali, che riguardano
non soltanto singoli
aspetti, ma il suo fonda-
mento, che appare in
contrasto con il princi-
pio autonomistico di cui
all’ articolo 5 della Co-
stituzione repubblicana. 

Le disposizioni gene-
rali sul procedimento
amministrativo sono ora
contenute nella legge 7

agosto 1990, n. 241; non è più necessario
perciò ricorrere alla legge comunale e pro-
vinciale per enucleare i principi del diritto
amministrativo.

Il tramonto della legge comunale e pro-
vinciale è stato però lento e si spiega per la
fondamentale importanza di quella legge; so-
lo nel 1990 il Parlamento ha approvato una
nuova legge che non reca più il titolo tradi-
zionale “legge comunale e provinciale”, ma
quello di legge sulle autonomie locali (legge
8 giugno 1990, n. 142) 

Il mutamento del diritto amministrativo è
strettamente legato alle radicali trasforma-
zioni della società. Questo ramo del diritto è,
infatti, particolarmente sensibile al cambia-
mento perché è lo strumento che gli Stati

19



contemporanei, influenzati dall’esperienza
napoleonica, hanno impiegato per affrontare
i problemi dell’intervento pubblico in econo-
mia, per organizzare la previdenza sociale e
per incanalare le spinte derivanti dall’ avven-
to della società di massa14.

Il prefetto è inserito nel rapporto tra cen-
tro e periferia, in conformità con la propria
natura istituzionale, tanto che le norme fon-
damentali sull’istituto prefettizio sono sem-
pre state contenute nella legge comunale e
provinciale e lo sono ora
nel testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli
enti locali 18 agosto
2000, n. 267 (articolo
273, comma 5).

La relazione del pre-
fetto con gli enti locali è
espressa nella definizione
legislativa dell’istituto: “il
prefetto è il rappresen-
tante del potere esecutivo
nella provincia”. Nella
definizione sono presenti,
quindi, il centro, il Gover-
no, e la periferia: il terri-
torio provinciale, dove il
prefetto esercita le sue
funzioni. 

Le difficoltà insite nel
rapporto fra il Governo e
gli enti locali sono poi al-
l’origine dei caratteri del-
l ’istituto prefettizio e
spiegano la loro apparen-
te contraddizione. L’isti-
tuto presenta, infatti:
– costanza della discipli-

na giuridica
– costante precarietà della posizione del

prefetto.
L’ordinamento dell’istituto prefettizio è ri-

masto sostanzialmente immutato, dall’Unità
ad oggi. Il confronto fra l’articolo 3 della leg-
ge comunale e provinciale 20 marzo 1865, n.
2248 e la legge 8 marzo 1949, n. 142 che, per
il rinvio contenuto nell’articolo 273, comma
5, del testo unico sulle autonomie locali 18
agosto 200, n. 267, disciplina ora le funzioni

del prefetto, dimostra che, salvo differenze
lessicali, la definizione dell’istituto e i compi-
ti fondamentali del prefetto sono rimasti
quasi immutati. Secondo entrambe le dispo-
sizioni, infatti, il prefetto rappresenta il pote-
re esecutivo nella Provincia, tutela l’ordine
pubblico, vigila sull’andamento delle ammi-
nistrazioni pubbliche locali, tutela le prero-
gative dell’autorità amministrativa.

Un giurista ignaro della storia italiana, sa-
rebbe probabilmente indotto a concludere,

sulla base del confronto
delle norme, che l’istituto
prefettizio, nel corso del-
la sua storia15, è stato cir-
condato dalla considera-
zione e dal rispetto dei
governanti e dei cittadini
e che i prefetti continua-
no a svolgere tranquilla-
mente la loro attività.

La realtà è diversa per-
ché, dall’Unità ad oggi,
non vi è stata una legisla-
tura nella quale non sia
stato presentato almeno
un disegno di legge per
sopprimere i prefetti o
per limitarne le funzioni.
Continue ed innumerevo-
li sono poi le critiche che
si sono riversate e si ri-
versano sull’operato dei
prefetti.

I prefetti hanno sempre
agito in condizioni non
favorevoli. Nel periodo li-
berale si diceva: “Giolitti
vende il prefetto per com-

prare il deputato”. Durante il fascismo, il
prefetto doveva convivere, in una situazione
di difficile equilibrio, con il segretario fede-
rale del Partito. In periodo repubblicano ha
dovuto affrontare l’opposizione di tutte le
parti politiche, che lo hanno descritto come
avversario della democrazia o, come ha so-
stenuto Guido Carli nelle sue memorie
(1993), succube dei sindacati, per avere osta-
colato, nel secondo dopoguerra, la riaffer-
mazione del liberismo economico Carli so-
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stiene che i prefetti, nell’immediato dopo-
guerra, appoggiandosi ad alcuni settori del
mondo cattolico e sposando le tesi dei sinda-
cati, sarebbero stati i più tenaci oppositori
della liberalizzazione dell’economia. Carli
prende lo spunto, per le sue critiche, dall’op-
posizione di alcuni prefetti, fra i quali quello
di Milano, all’abolizione del controllo sui
prezzi dei generi di prima necessità e dagli
interventi prefettizi per limitare l’aumento
dei canoni di locazione delle abitazioni e im-
pedire gli sfratti16.

La storia del prefetto presenta perciò la
caratteristica della lunga durata dell’istituto,
in una situazione di costante precarietà. La
spiegazione della permanenza dell’istituto,
nonostante le condizioni sfavorevoli, sta nel-
la sua capacità di adattamento al mutamen-
to della situazione politica e sociale, come
dimostra la ricerca sull’attività delle prefet-
ture svolta dal CENSIS nel 199717.

L’altro motivo della durata dell’istituto è il
suo radicamento nelle realtà locali. La storia
del prefetto, infatti, è “storia locale” poiché
la sua azione è legata, per definizione, a
quella di un capoluogo di provincia (prefetto
di Belluno, di Siracusa, di Cagliari, di Mila-
no, di Siena). Il rapporto con il territorio è
insito nel nome di “ufficio territoriale del
Governo” (articolo 11 decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 3000 e d. P. R. 17 maggio
2001, n. 287), attribuito ora alla prefettura.

Il prefetto rappresenta il potere esecutivo
nella Provincia, trascorre perciò la sua car-
riera passando da una città all’altra. Le sue
vicende professionali e personali s’intreccia-
no con quelle delle località nelle quali eserci-
ta le sue funzioni, tanto che il successo di un
prefetto dipende dalla capacità di compren-
dere la realtà locale nella quale opera. Le
memorie dei prefetti, finora pubblicate, e le
ricerche storiche compiute, attestano come i
prefetti siano inseriti nelle situazioni politi-
che, economiche e sociali delle province e
dei comuni e come, in tutti i periodi della
storia d’Italia, i prefetti migliori sono quelli
che si sono impegnati per conoscere la sto-
ria, l’economia e la situazione politica e so-
ciale della provincia, nella quale sono stati
destinati ad operare, e si sono sforzati di

comprendere la mentalità e i bisogni della
popolazione: sono stati, in sostanza, più sen-
sibili ai bisogni e ai desideri della periferia,
sforzandosi di adattare le direttive ministe-
riali alle realtà locali.

L’aspetto più importante del rapporto fra
il prefetto e gli enti locali è stato, fino al
1970, il controllo sugli atti dei comuni e del-
le province. Il controllo prefettizio non è sta-
to neutrale, né avrebbe potuto esserlo per la
sua posizione giuridica di rappresentante del
Governo, ma non lo è stato anche per la
mentalità di amministratore, piuttosto che
di controllore, dei prefetti. Quella mentalità
induceva i prefetti ad esaminare gli atti non
tanto sotto il profilo della legittimità forma-
le, quanto sotto l’aspetto sostanziale della ri-
spondenza agli interessi delle popolazioni e
della tutela dell’equilibrio del bilancio degli
enti. Questo è l’aspetto positivo del controllo
prefettizio, ma la posizione giuridica, e an-
che la mentalità prefettizia, sono, allo stesso
tempo, all’origine dei difetti dell’esercizio del
controllo. Qualora, infatti, una deliberazione
comunale o provinciale fosse in contrasto
con l’indirizzo politico del Governo, il con-
trollo del prefetto diveniva strumento di gra-
ve limitazione dell’autonomia degli enti loca-
li18.

Dopo il 1970, il prefetto ha conservato il
controllo sugli organi, mentre non esercita
più il controllo sugli atti degli enti locali. Il
rapporto con i Comuni e con la Provincia è
divenuto perciò meno intenso, dal punto di
vista quantitativo, ed è mutato radicalmente
nella sua natura: non è più il rapporto con-
trollore – controllato. Nello stesso periodo, le
autonomie locali si sono rafforzate, anche
per l’effetto dell’elezione diretta del sindaco
e del presidente della provincia (legge 25
marzo 1993, n. 81 ed ora articolo 46 testo
unico sull’ordinamento degli enti locali 18
agosto 2000, n. 267).

L’istituto prefettizio però, dimostrando la
sua capacità di adattamento, ha assunto una
nuova fisionomia, fondata tuttavia sul suo
carattere originario della rappresentanza del
Governo nella realtà locale. Il prefetto è dive-
nuto quindi il centro di riferimento nelle si-
tuazioni di emergenza, il consigliere tecnico,
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specialmente dei comuni minori, il tramite
per la segnalazione alle amministrazioni
centrali dello Stato dei problemi emergenti
nella provincia19.

I prefetti si trovano ad operare oggi in un
contesto amministrativo caratterizzato da:
– spinta al decentramento e acuirsi dei con-

flitti tra centro e periferia20;
– situazione economica e sociale in rapidis-

sima e tumultuosa evoluzione;
– richiesta pressante di sicurezza da parte

dei cittadini.
La risposta a questi problemi impone l’ac-

celerazione dell’azione amministrativa21, au-
mentando la capacità di reazione e di adatta-
mento dell’amministrazione a situazioni in
continua evoluzione, si pensi ai problemi
dell’immigrazione, e riducendo i tempi per
l’emanazione dei provvedimenti, da adottare
in ogni caso entro termini prestabiliti (arti-
colo 2, legge 7 agosto 1990, n. 241).

L’attuazione del decentramento ha com-
portato poi il trasferimento agli enti locali
della maggior parte dei compiti esercitati fi-
nora dall’amministrazione dello Stato. Il de-
centramento, per corrispondere all’esigenza

dell’accelerazione dell’azione amministrati-
va, deve essere però completato:
– con la riorganizzazione delle residue

competenze periferiche statali;
– con il raccordo degli uffici statali con gli

enti locali, per mezzo di un soggetto che
preservi il rapporto con lo Stato.
Questo soggetto continua ad essere il pre-

fetto, tuttavia, la situazione attuale ha messo
in luce, ancora una volta, i difetti dell’orga-
nizzazione periferica dello Stato.

Quelle disfunzioni erano state segnalate,
nel 1967 e nel 1979, da due studiosi di lingua
inglese, Robert Fried22 e Sidney Tarrow23. I
due studiosi rilevarono la frammentazione
dell’amministrazione periferica dello Stato
italiano, costituita da distinti uffici locali dei
vari ministeri, separati fra loro secondo le ri-
spettive competenze. Il prefetto, nonostante
la sua qualifica di rappresentante del Gover-
no, quindi di tutti i Ministri, esercitava un’a-
zione di coordinamento, di stimolo, ma non
aveva poteri diretti per provvedere al funzio-
namento dei vari uffici statali, dovendo limi-
tarsi a segnalare le eventuali disfunzioni al
ministro competente. I due studiosi osserva-
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rono, inoltre, che gli uffici periferici statali
non intrattenendo, a differenza della prefet-
tura, rapporti diretti con gli enti locali, basa-
vano la loro attività prevalentemente sulle
direttive provenienti dal centro.

Il prefetto dunque ha sempre occupato il
primo posto fra i funzionari locali dello Sta-
to, ma le norme non gli hanno attribuito, ol-
tre un generale potere di coordinamento e di
vigilanza, un effettivo potere per la direzione
degli uffici locali dello Stato. 

Il problema del coordinamento dell’am-
ministrazione periferica statale s’impose nel
primo dopoguerra, a seguito del moltiplicar-
si degli uffici periferici statali e degli organi
locali degli enti pubblici nazionali. Si tentò
di risolverlo con la legge 3 aprile 1926, n.
660 che attribuì al prefetto il potere di con-
vocare “in riunione collegiale” i capi degli uf-
fici statali con sede nella provincia. I risulta-
ti non furono soddisfacenti, tanto che il pro-
blema si è presentato, negli stessi termini,
negli anni Novanta, quando il decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito nella leg-
ge 12 luglio 1991, n. 203, ha istituito (artico-
lo 17), si dovrebbe dire, più precisamente, ri-
costituito, visto il precedente della legge n.
660/1926, il “Comitato provinciale della pub-
blica amministrazione”, presieduto dal pre-
fetto e composto dai dirigenti degli uffici lo-
cali statali, con il compito di coordinare l’a-
zione amministrativa24.

Le recenti disposizioni sembrano avere
imboccato la strada della ricomposizione,
intorno al prefetto, dell’organizzazione peri-
ferica dello Stato. Il decreto legislativo 30 lu-
glio 1999, n. 300 ha trasformato, infatti, le
prefetture in “uffici territoriali del Governo”
nei quali sono concentrate “tutte le attribu-
zioni dell’amministrazione periferica dello
Stato”. L’ordinamento degli uffici territoriali
del Governo è stato poi disciplinato con il d.
P. R. 17 maggio 2001, n. 287.

Tuttavia, anche queste disposizioni non
hanno provveduto all’integrale unificazione
dell’amministrazione periferica dello Stato,
poiché non sono state inserite nell’Ufficio
territoriale del Governo le amministrazioni
periferiche dell’economia e delle finanze,
della pubblica istruzione e dei beni e delle

attività culturali. La parte più importante
dell’amministrazione periferica dello Stato
continua perciò a dipendere direttamente
dai vari ministeri e al prefetto è riconosciu-
to, come per il passato, il potere di convoca-
re i dirigenti di quelle amministrazioni nella
“conferenza permanente”, che ha sostituito i
“Comitati provinciali della pubblica ammini-
strazione”. 

La strada imboccata con l’istituzione de-
gli uffici territoriali del Governo, è quella
giusta, ma non si è riusciti a percorrerla fino
in fondo25. In Francia, al termine dello stori-
co processo di decentramento amministrati-
vo iniziato nel 1982, il decreto 15 gennaio
1997 ha attribuito al prefetto il potere di
prendere tutte le decisioni amministrative,
rientranti nella competenza di tutte le ammi-
nistrazioni civili dello Stato. Quindi, da quel-
la data, tutti i provvedimenti amministrativi
sono emanati dai prefetti, essendo stata eli-
minata la competenza dei ministeri, al cen-
tro, e delle altre autorità statali, in periferia.
Il decreto francese si propone, come recita la
sua motivazione, di rendere lo Stato più vici-
no ai cittadini26.

I provvedimenti italiani sull’Ufficio terri-
toriale del Governo si sono fermati, invece,
all’inizio del processo d’unificazione dell’am-
ministrazione periferia statale, eliminando
solo in parte le disfunzioni periodicamente
rilevate. Inoltre, agli Uffici territoriali del
Governo non sono stati assegnati i mezzi fi-
nanziari per adempiere i loro compiti, poi-
ché la gestione dei capitoli del bilancio dello
Stato non è stata decentrata a loro favore27.
Pertanto, la riforma, iniziata con l’istituzione
dell’Ufficio territoriale del Governo, attende
di essere completata.

Lo richiedono, da parecchi anni, le auto-
nomie locali. Nel 1996, il Sindaco di Torino
rilasciò una lunga intervista sulla sua atti-
vità. Alla domanda sulla figura del prefetto,
il Sindaco rispose che, anche con il decen-
tramento delle funzioni agli enti locali, il
prefetto può continuare a svolgere un ruolo
importante nei rapporti con gli enti locali a
condizione che “cumuli su di sé una serie di
funzioni oggi concentrate a Roma”. Il Sinda-
co sosteneva che, a conclusione del decen-
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tramento, tutte le funzioni rimaste allo Stato
dovrebbero essere gestite in periferia dal
prefetto, in modo che gli enti locali possano
avere un referente unico in grado di decide-
re, senza costringere gli amministratori, spe-
cialmente delle grandi città, a doversi recare
periodicamente a Roma per risolvere que-
stioni che coinvolgono i rapporti fra gli enti
locali e lo Stato. Il Sindaco concludeva: “So-
lo se diventa lo “Stato vicino” presente sul
territorio e veloce nelle decisioni, il prefetto
ha ancora ragione di esistere”28.

Il prefetto è nato con lo scopo di rispon-
dere alle esigenze prospettate dal Sindaco di
Torino. L’istituto prefettizio, infatti, fu isti-
tuito in Francia, con la legge del 28 piovoso
dell’anno VIII (17 febbraio 1800), per rende-
re presente lo Stato sul territorio e per sem-
plificare la complicata amministrazione pre-
rivoluzionaria, conferendo ad un unico fun-
zionario, direttamente dipendente dal Go-
verno, tutti i compiti amministrativi eserci-
tati localmente dall’amministrazione pubbli-
ca.

Quando l’istituto fu introdotto, con il de-

creto del 6 maggio 1802, n. 2729, nella Re-
pubblica italiana, con capitale Milano, pre-
sieduta dallo stesso Napoleone, la borghesia
del nostro Paese apprezzò la modernità della
nuova istituzione per la semplificazione e la
rapidità dell’attività amministrativa che riu-
sciva a realizzare30. Per questo motivo, dopo
la caduta di Napoleone, gli Stati italiani del-
la Restaurazione conservarono i prefetti, co-
me avvenne nel Granducato di Toscana31.

Quindi, se il prefetto fu istituito due secoli
fa con il compito di “rendere vicino lo Stato”
nel contesto della centralizzazione ammini-
strativa, tanto più dovrà essere messo nelle
condizioni di assolvere quel compito nel nuo-
vo ordinamento della Repubblica, recato dal-
la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

* Intervento del Prof. Enrico Gustapane, Presidente
di sezione della Corte dei Conti, al Convegno orga-
nizzato a Siena l’11 ottobre 2002 dalla Prefettura e
dalla Facoltà di Giurisprudenza della locale Univer-
sità, in occasione delle celebrazioni del Bicentena-
rio dell’Istituto prefettizio.
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D a quel lontano 6 maggio 1802 in cui, in
uno con la Repubblica d’Italia voluta
da Napoleone Bonaparte, la figura e la

funzione del prefetto furono introdotte nel-
l’ordinamento istituzionale di quel nuovo
Stato, la Storia ha scritto molte pagine nelle
quali si possono leggere i travagli delle vi-
cende e delle volontà che hanno faticosa-
mente costruito il momento storico e socio-
culturale che oggi viviamo; pagine nelle qua-
li la figura e la funzione del prefetto, pur nel-
le sue luci e, perché no, nelle sue ombre, ha
pur sempre accompagnato il cammino del
nostro Paese, strumento duttile ed efficace
che, anche nei più profondi sommovimenti
istituzionali e culturali che in questi ultimi
duecento anni hanno maturato il nostro Pae-
se, ha sempre significato e mantenuto la
continuità delle istituzioni.

Dalla seconda metà dello scorso secolo è
in atto una travagliata trasformazione istitu-
zionale che, partendo dall’esigenza di attua-
re concretamente i principi fissati nel 1948
dall’art. 97 della Costituzione, si è faticosa-
mente snodata sino ad essere ora, per certi
versi, stravolta dall’effetto a dir poco dirom-
pente della sopraggiunta revisione del titolo
V della Costituzione (legge cost. n. 3/2001).

Sotto la spinta, infatti, delle istanze che
promanavano dalle categorie produttive e
dalla società civile in genere e, precipuamen-
te, sulla base del lavoro preparatorio svolto
sin dal 1979 dalla Commissione Giannini e
formalizzato nel ponderoso Rapporto Gian-

nini sullo stato delle Pubbliche Amministra-
zioni, nonché dalle analisi e indagini condot-
te sugli stessi temi da Cassese, il Legislatore1

si era, infatti, caratterizzato per uno sforzo
costante di recupero della funzionalità, effi-
cienza ed efficacia degli apparati e dei proce-
dimenti amministrativi, a tale scopo perve-
nendo, anche in modo inedito, alla utilizza-
zione di strumenti e moduli tratti dall’espe-
rienza del diritto privato.2

In particolare, nella seconda metà del se-
colo scorso, in attuazione del cosiddetto
principio della storicizzazione dell’interesse
pubblico, veicolato dalle nuove idee riforma-
trici, nella Pubblica Amministrazione sono
state introdotte modificazioni sostanziali,
partendo dall’assetto delle posizioni giuridi-
che soggettive, in esito alle quali l’interesse
pubblico non è più fissato e cristallizzato
una volta per tutte, ma viene storicizzato
con riferimento alle situazioni contingenti.3

Punto di svolta in questo iter riformatore,
è stato il d. leg.vo 3 febbraio 1993, n. 29 che,
attuando la delega contenuta nella Legge n.
421 del 1992, ha fissato le linee della razio-
nalizzazione delle amministrazioni pubbli-
che e della revisione della disciplina del pub-
blico impiego.4

Nell’intento di autenticare il mutato rap-
porto tra cittadino ed istituzioni, il Legislato-
re si è avventurato in una profonda e per
molti versi rivoluzionaria trasformazione
che dialetticamente sta cambiando ab imis il
nostro Paese. Ciò si evidenzia soprattutto
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con riferimento alle innovazioni introdotte
dall’attuazione sempre più marcata delle au-
tonomie locali e funzionali che, collocate
nella prospettiva di un federalismo ammini-
strativo che qualcuno vorrebbe anche istitu-
zionale, già oggi appaiono lanciate verso tra-
guardi dialetticamente ancora non definibili
e rispetto ai quali le qualità degli operatori
del diritto - per dirla con Musil - hanno ri-
schiato di vanificarsi nell’obsolescenza ove
non si fosse provveduto ad aggiornarle al
nuovo che irrompeva.

Da una concezione
Statocentrica fortemente
impregnata da un concet-
to di sovranità contrap-
posta ad una sudditanza
di tutte le altre istituzioni
e dei singoli cittadini, si è
passati, nel giro di brevi
decenni, ad una conce-
zione antropocentrica
che restituisce la posizio-
ne di centralità all’indivi-
duo, come soggetto tito-
lare della sovranità, ed al-
le istituzioni che lo rap-
presentano (istituzioni
politiche e formazioni so-
ciali nelle quali egli affer-
ma la sua personalità) e
lo rende di fatto benefi-
ciario finale dell’esercizio
di tutti i pubblici poteri
che così assumono una
posizione di strumenta-
lità relativa.

La riforma del titolo V,
parte II della Costituzione

In questa rinnovata visione il Legislatore
costituzionale, con la nuova formulazione
dell’art. 114 della Costituzione, introdotta at-
traverso la recente normativa di revisione
del titolo V della Costituzione, avvenuta con
la legge cost. n. 3/2001, supera la concezione
monistica che attribuisce agli Enti Locali la
titolarità solo delle cosiddette funzioni di
amministrazione indiretta, ed equipara i Co-

muni, le Provincie, le Regioni e lo Stato, in-
dividuandoli come autonomi soggetti, tutti a
pari titolo e pari dignità egualmente compo-
nenti la Repubblica. 

In base al nuovo art. 114 della Costituzio-
ne, la Repubblica, dunque, non si ripartisce
più in Comuni, Province e Regioni, ma tutti i
soggetti presenti sul territorio nazionale,
Stato compreso, pariteticamente partecipano
della sovranità della Repubblica, di una quo-
ta della quale sono autonomi portatori.

Si è così pervenuti ad
una forma di policentri-
smo istituzionale che, at-
tuando il cosiddetto prin-
cipio di pari-ordinazione,
ha introdotto il nostro
Ordinamento costituzio-
nale in un nuovo sistema
caratterizzato dal cosid-
detto pluralismo istituzio-
nale paritario.

Non più decentramento,
dunque, ma policentrismo
autonomistico nel quale i
soggetti portatori in posi-
zione di parità concorro-
no tutti e ciascuno alla
costituzione dell’unità
della Repubblica.

Unità che non può più
essere assicurata attraver-
so la semplice linearità
della gerarchia istituzio-
nale, ma deve essere per
così dire conquistata at-
traverso l’esercizio della
molto più elaborata e
problematica funzione di

coordinamento che, nella compresenza di
pari forze, operanti ciascuna nel persegui-
mento di un proprio autonomo scopo funzio-
nale, trovano e costituiscono la dialettica in-
terna del nuovo rapporto sociale e istituzio-
nale sintetizzato nell’unità del Paese.

Gli effetti della riforma costituzionale sulla
ripartizione delle competenze

Con la modifica costituzionale dell’otto-
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bre 2001, il criterio di riparto delle compe-
tenze già delineato dalla normativa prece-
dente,5 è stato innovato in modo nettamente
diversificato per la legislazione e l’ammini-
strazione.

Per quanto attiene alla legislazione, infat-
ti, la nuova formulazione dell’art. 117, 2°
comma, Cost., nel dare una elencazione tas-
sativa delle materie nelle quali ha competen-
za esclusiva lo Stato, per sottrazione attri-
buisce alle Regioni la competenza a legifera-
re in tutte le altre. L’art. 117, al 3° comma,
individua, infine, le materie dove la compe-
tenza legislativa dello Stato e delle Regioni è
concorrente.

Il successivo art. 118, poi, non si sofferma
ad elencare le materie da attribuire, ma si li-
mita ad affermare il principio che le funzioni
amministrative debbono essere dislocate, di
norma, a livello locale, salve le esigenze di
esercizio unitario che impongano alla legge
una dislocazione a livello di Governo supe-
riore. Ciò comporta che l’amministrazione,
nell’ambito sia delle materie di competenza
statale, sia di quelle di competenza legislati-
va regionale, deve prevalentemente essere di-
slocata a livello locale.

Si introduce, così, una netta separazione
tra l’ambito della legislazione e l’ambito del-
l’amministrazione, con la specifica che il
principio di sussidiarietà, a differenza che
nell’ordinamento comunitario, nell’ordina-
mento nazionale opera solo a livello di am-
ministrazione.

In altri termini, la competenza ammini-
strativa dei Comuni e delle Provincie e, quel-
la legislativa, delle Regioni non sono più re-
siduali rispetto a quella statale, ma hanno un
carattere originale, per tutte le materie che la
legge non assegna espressamente allo Stato.

Tale criterio subisce una moderazione so-
lo per effetto del principio di sussidiarietà,
(Art. 118, 1° e 4° co.; art. 120 Cost.) in esito
al quale, nel combinato disposto dei principi
di differenziazione e di adeguatezza6, la titola-
rità delle funzioni amministrative deve esse-
re conferita ai diversi livelli di Governo, pri-
vilegiando, sin dove è possibile, il livello lo-
cale e avvicinando il servizio quanto più è
possibile al bacino di utenza.

Ma sussidiarietà è anche - e soprattutto -
il principio in base al quale il livello di Go-
verno di dimensione superiore può- e in certi
casi deve - intervenire con la propria attività
e con il proprio sostegno, nell’espletamento
di funzioni e compiti di competenza di un li-
vello inferiore, ove questo non abbia la forza
o la capacità, anche finanziaria, necessaria
per assicurare il miglior soddisfacimento
dell’interesse da proteggere. 

Un fondamentale aspetto del principio di
sussidiarietà che sovviene a dimostrare la ri-
levanza del ribaltamento dei rapporti di for-
za e di funzioni che fino a ieri, si può dire,
eravamo abituati a riconoscere, è quello
esplicato dall’art. 118 ult. co. Cost. nel quale
è disposto che lo Stato e gli altri enti del Go-
verno territoriale debbono favorite “l’autono-
ma iniziativa dei cittadini, singoli e associati
per lo svolgimento di attività di interesse gene-
rale sulla base del principio di sussidiarietà”.

Qui si possono rinvenire le basi di quel
principio di collaborazione tra pubblico e pri-
vato nell’esercizio dell’attività di interesse ge-
nerale che, proprio per la pariteticità insita
nel concetto di collaborazione, costituisce
una più che autorevole manifestazione del
principio di pariordinazione nel pluralismo
delle istituzioni.

Gli effetti della riforma costituzionale sui
rapporti inter-istituzionali e tra le
Amministrazioni sul territorio

L’impianto ordinamentale della Repubbli-
ca tracciato dalle riforme legislative degli an-
ni ‘90, è rimasto se non proprio stravolto,
quanto meno fortemente condizionato dal-
l’entrata in vigore della legge cost. n. 3/2001. 

L’attuazione della nuova visione autono-
mistica ed antropocentrica si è, infatti, arti-
colata - e si articola ancora - nella rivisitazio-
ne radicale dei rapporti tra i diversi soggetti
- pubblici o privati portatori di diritti ed in-
teressi - ed amministrazioni pubbliche ope-
ranti nei diversi livelli, sia centrale che terri-
toriale.

Qui ci limitiamo a prendere atto di come,
nella attuazione del principio costituzionale
che disegna la Repubblica una, ma che rico-
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nosce e tutela le autonomie a tutti i livelli,
siano nati nuovi rapporti interpersonali tra
centro e periferia, rapporti che, liberati da
ogni preesistente vincolo di subordinazione
gerarchica, si pongono come regolatori degli
autonomi poteri di iniziativa, gestione e svi-
luppo propri di ciascuno dei soggetti in cui
si ripartisce la Repubblica, a fronte dei quali
la funzione di mantenere l’unità e l’unita-
rietà della funzione pubblica, non più sorret-
ta dal concetto di potere autoritario gerar-
chicamente sovraordinato, è svolta attraver-
so l’esercizio, molto più delicato e coinvol-
gente, del potere di indirizzo e coordinamen-
to generale degli altri paritetici poteri e pote-
stà.

Il nuovo sistema di
bilanciamento dei poteri

Nel radicale muta-
mento del contesto isti-
tuzionale, la figura del
prefetto, rappresentante
del Governo nell’ambito
della circoscrizione di
competenza provinciale,
massimo organo perife-
rico dello Stato, non po-
teva, certo, rimanere im-
mune da cambiamenti.7

Punto fondamentale
dell’iter del rinnovamen-
to dell’istituto prefettizio è rappresentato
dall’art. 11 del d. lg.vo 30 luglio 1999, n. 300
che, nel riformare l’organizzazione del Go-
verno a norma dell’art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59, ha disposto la trasforma-
zione delle prefetture negli Uffici Territoriali
del Governo e la attribuzione a questi ultimi
di tutte le funzioni esercitate a livello perife-
rico dallo Stato, fatta esclusione di quelle re-
lative ad alcune amministrazioni dello Stato
espressamente individuate (Affari esteri, giu-
stizia, tesoro, finanze, istruzione, beni e atti-
vità culturali) 8. 

Il relativo Regolamento approvato con
d.P.R. 17 maggio 2001, n. 287, ne ha definiti
i profili ordinamentali ed organizzativi, sen-
za, tuttavia, riuscire a risolvere definitiva-

mente i vari problemi di ingegneria costitu-
zionale ed istituzionale che l’affermazione
del principio istitutivo degli UTG aveva acu-
tizzati.

E così il numero dei ministeri, che nell’ot-
tica di una maggiore razionalizzazione e te-
nendo conto dell’appartenenza dello Stato
alla UE, col d. leg.vo 30 luglio 1999, n. 300
era stato ridotto da 18 a 12, con il decreto
legge 12 giugno 2001 convertito con legge 9
agosto 2001 n. 317, è stato riportato a 14.9

Anche la tendenza teorica alla semplifica-
zione dei rapporti tra Pubbliche Ammini-
strazioni e cittadino attraverso la creazione
degli sportelli polifunzionali, nella pratica è
sembrata subire un brusco ridimensiona-
mento. 

A fronte, infatti, delle oltre duecento pro-
cedure che sono state
semplificate, il principio
del cosiddetto sportello
unico non sembra esse-
re riuscito a decollare,
se è vero che in tali pun-
ti di concentrazione,
forse per una specie di
resistenza istituzionale
di determinati uffici, so-
no confluite non tutte,
ma solo alcune delle
procedure in cui si svol-
gono i rapporti tra
PP.AA. e cittadino, in

realtà privando quest’ultimo della possibilità
– peraltro auspicata dalla legge – di avere un
interlocutore unico per tutti i propri rapporti
con le Istituzioni.

È in questo quadro ondivago, quasi per
una forma di bilanciamento diretto a fare re-
cuperare concretezza alla attuazione del
principio dell’interlocutore unico dello Stato
sul territorio che, in funzione della centralità
del cittadino-utente, il Legislatore ha espres-
so la più chiara manifestazione della sua
precisa e determinata volontà innovatrice:
l’art. 1 del d.P.R. n. 287/2001, nel sancirne,
infatti, il ruolo istituzionale e la collocazione
strutturale, ha qualificato l’UTG come “strut-
tura del Governo a competenza generale”,
posta alle dipendenze funzionali del Ministe-
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ro dell’Interno come parte della sua organiz-
zazione periferica.

Anche per quanto riguarda le competen-
ze, il Legislatore è stato molto chiaro: al-
l’UTG sono mantenute tutte le funzioni di
competenza delle prefetture, con l’aggiunta
delle funzioni di livello periferico delle Am-
ministrazioni le cui strutture sono destinate
a confluire nell’UTG, nonché quelle delle al-
tre Amministrazioni dello Stato che intenda-
no avvalersene.

È proprio in quest’ulti-
ma funzione dell ’UTG
che possiamo individuare
chiaramente i caratteri
peculiari della sua natura
di organo del Governo a
competenza generale, là
dove è sancito che, in ag-
giunta alle qualsivoglia
ulteriori funzioni che
possono attribuirgli sia il
Presidente del Consiglio
dei Ministri, che i singoli
Ministri - sentito il Mini-
stro dell’Interno –, in via
residuale, in modo auto-
matico rimangono attri-
buite all’UTG tutte le fun-
zioni dell’Amministrazio-
ne periferica dello Stato
non attribuite espressa-
mente ad altri uffici (art.
1, c. 3). 10

Tuttavia la notazione
sociologica per certi versi
maggiormente innovati-
va, non è tanto quella le-
gata alle nuove e/o più o
meno pregnanti competenze e funzioni pre-
fettizie, quanto quella desumibile dalla collo-
cazione che le norme de quibus hanno rice-
vuto.

Infatti il Prefetto, quale titolare dell’UTG,
in buona misura riassume, ampliandole e
potenziandole, competenze e funzioni che
gli erano già proprie quale titolare della Pre-
fettura.

La novità concreta sta nel fatto che per la
prima volta nella storia del nostro Ordina-

mento giuridico, il Legislatore ha collocate
le norme relative alle competenze ed alle
funzioni prefettorali in un corpo di leggi a sé
stante! 

In passato, infatti, le prerogative, le fun-
zioni ed i compiti del prefetto e dell’ufficio di
prefettura, forse per motivi legati alla siste-
matica giuridica, o forse per una forma di
copertura mimetica che si voleva dare alle
norme che regolavano gli aspetti più rilevan-
ti del sistema di Governo e di amministra-

zione indiretta del terri-
torio, dovevano faticosa-
mente essere ricercati in
norme contenute in corpi
di leggi e regolamenti ri-
guardanti altri argomen-
ti, pur se attinenti al te-
ma: basti pensare, per
tutti, ai vari Testi Unici
della Legge Comunale e
Provinciale che si sono
susseguiti dalla seconda
metà dell ’800 al 1934,
quello di Pubblica Sicu-
rezza o quello delle leggi
Sanitarie, ovvero la legi-
slazione sull’espropria-
zione per pubblica utilità
o quella sui Lavori Pub-
blici. 

Questo passaggio non
può intendersi, né essere
letto come una semplice
operazione di facciata:
esso è il punto di arrivo
di una evoluzione della
cultura amministrativa e,
ancorpiù, istituzionale

del nostro Paese, evoluzione che ha operato
un radicale disassamento copernicano nel
cielo dei rapporti istituzionali, sia tra i poteri
pubblici, sia tra di essi ed i cittadini.

Sotto questo profilo, la nascita degli UTG
è il risultato di una trasformazione istituzio-
nale che si è, tuttavia, perfettamente e fun-
zionalmente inserita nel quadro tracciato
dalla più recente normativa di revisione del
titolo V della Costituzione, avvenuta con la
legge cost. n. 3/2001.
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L’istituzione dell’UTG, infatti, pur essen-
do avvenuta nel 1999, cioè prima della ema-
nazione della legge cost. n. 3/2001, ne ha per
qualche verso anticipato il disegno, là dove il
d.lg.vo n. 300/1999 già lo ha prefigurato sul
territorio come il punto di raccordo di una
realtà complessa costituita da una pluralità
di ordinamenti territoriali pariordinati.

Nella laboriosa e tormentata costruzione
del futuro del nostro Paese, in periferia è sta-
to creato l’UTG quasi come un necessario
contro-altare alla frammentazione istituzio-
nale, teso a riaffermare, nei nuovi livelli cul-
turali ed istituzionali raggiunti dal nostro
Paese, l’unità della Repubblica formata dalla
coesistenza di tutte le sue autonome compo-
nenti. 

In effetti, sia per le già attuate trasforma-
zioni istituzionali che fanno pur sempre sal-
vo il principio dell’unità ed indivisibilità del-
la Repubblica, sia per il fatto che, nonostan-
te la riforma del Titolo V della parte seconda
della Costituzione, le Regioni non sono an-
cora riuscite ad assurgere al ruolo di interlo-
cutrici privilegiate col Governo centrale, al
prefetto titolare dell’UTG vengono attribuite
le funzioni di “snodo” istituzionale di coordi-
namento e di indirizzo delle politiche gover-
native sul territorio e, dal basso, di momento
di contatto per le politiche territoriali in di-
rezione dello Stato-apparato. 11.12

Il prefetto, dunque, nella sua nuova confi-
gurazione, ha cinque fondamentali funzioni
(art. 2): 
– Rappresentante generale del Governo;
– Coordinatore della P.A.;
– Promotore della collaborazione tra lo Sta-

to e gli EE.LL.;
– Autorità provinciale di pubblica sicurezza

e di emergenza;
– Coordinatore e attuatore sul territorio

della razionalizzazione della P.A..
Per molti versi, la posizione di strumenta-

lità affidata all’UTG ricalca la medesima fun-
zione assunta dallo Stato nella nuova costel-
lazione istituzionale introdotta dalla Legge
cost. n. 3/2001, nella quale non la Pubblica
Amministrazione, ma le Pubbliche Ammini-
strazioni tutte gravitano intorno al cittadino,
strumentali alla sua esistenza, ai suoi diritti

ed interessi, alla sua ricerca di benessere e di
sempre migliore qualità della vita. 

Così il Legislatore, disegnando un nuovo
fascio di rapporti tra centro e territorio, ha
affidato agli UTG il delicato compito di cu-
rarne il fecondo sviluppo nella piena e leale
cooperazione tra i diversi livelli di governo,
affinché lo Stato, nel suo complesso possa ri-
spondere, nel modo più efficiente possibile,
alle aspettative di maggiore sicurezza e vivi-
bilità, di maggiore sviluppo e benessere che
promanano forti dalla società civile.

È in questo contesto, dunque, che l’UTG,
con le sue strutture organiche e collegiali si
attesta non più come vertice di una costru-
zione piramidale basata sul principio di ge-
rarchia, ma come retta qualificata di un fa-
scio di eguali posizioni, singolarmente auto-
nome, ma comunemente orientate nell’uni-
cità della missione e dello scopo finale, pro-
prio di tutte e di ciascuna, di costituire insie-
me l’indissolubile unità della Repubblica. 

In particolare, lo snodo costituito dalla
Conferenza Permanente concretamente rap-
presenta le basi della attuazione di quel prin-
cipio di collaborazione tra pubblico e priva-
to nell’esercizio dei poteri e delle attività di
interesse generale che, proprio per la parite-
ticità insita nel concetto di collaborazione,
costituisce una più che autorevole afferma-
zione di quel principio di pariordinazione
nel pluralismo delle istituzioni che, come ac-
cennato, ha reso indispensabile sul territorio
la funzione di un punto di aggregazione che,
attraverso lo strumento del coordinamento,
mantenga l’unità dell’indirizzo dell’azione
delle autonomie all’interno dell’unità della
Repubblica. 

Concludendo, si può ritenere che il delica-
to e complesso compito di razionalizzazione
della pubblica amministrazione che il Legi-
slatore aveva affidato al Governo con la leg-
ge n. 300 del 1999, non sarebbe potuto in al-
cun modo essere affrontato sul territorio
senza la Conferenza Permanente dell’UTG,
chiave di volta cui è affidato il compito di
veicolare la fattiva, preziosa e contestuale
collaborazione di tutti i responsabili degli
Uffici periferici delle Amministrazioni dello
Stato. 
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La costruzione del futuro

Nel rinnovare le basi del rapporto tra cit-
tadino ed istituzioni, l’azione delle Pubbliche
Amministrazioni di supporto e di controllo
del cambiamento appare, dunque, fondata
sulla affermazione del principio della equi-
parazione coordinata dei ruoli e delle funzio-
ni dei poteri pubblici diffusi sul territorio,
frammentazione che trova il punto di unifi-
cazione nell’interesse comune al persegui-
mento di un modo più completo di intendere
il concetto stesso del pubblico bene.

Nel nuovo modo di intenderlo, il signifi-
cato di questo concetto ora si espande a ri-
comprendere l’alto livello della qualità delle
prestazioni, unito ad un parimenti alto livel-
lo di efficienza e di efficacia nello svolgimen-
to di tutta quella azione pubblica che comu-
nemente va sotto il nome di attività strumen-
tale alla civile convivenza. 

In concreto, dunque, in questo rivisitato
contesto culturale il pubblico bene è inteso
quale benessere che proviene ai cittadini dal-
l’espletamento da parte delle PP.AA. di una
qualsivoglia attività.

Con queste premesse gli UTG e il loro or-

gano collegiale di raccordo esprimono la
funzione, propria del Governo, diretta ad as-
sicurare una sempre maggiore efficienza ed
efficacia all’azione di tutte le Pubbliche Am-
ministrazioni sul territorio, nella promozio-
ne e nella tutela dei beni essenziali del citta-
dino e delle garanzie di libertà civili, nelle
quali vanno inquadrate anche le aspettative
di sicurezza.

In altre parole, le modifiche apportate al
Titolo V della Costituzione con la legge costi-
tuzionale 18 ottobre 2001, n. 3, hanno inne-
scato un processo evolutivo di sempre più
penetrante attuazione del principio di sussi-
diarietà, nel quale il ruolo del Ministero del-
l’Interno e delle sue strutture di rappresen-
tanza generale del Governo sul territorio
hanno la missione di estroflettersi oltre l’e-
sercizio dei pur sempre fondamentali compi-
ti di conservazione, per attestarsi compiuta-
mente nella funzione di garanzia dell’effetti-
vo esercizio dei diritti della persona, delle
formazioni sociali e delle autonomie locali,
in tale ottica adoperandosi per rimuovere gli
ostacoli che possono impedire il libero e pie-
no sviluppo della personalità umana (Art. 3
Cost.).
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Invero il Legislatore nel confermare la in-
dissolubilità del rapporto tra il prefetto e la
rappresentanza generale dello Stato sul terri-
torio, ha collocato l’UTG come punto di sno-
do e di raccordo di tutti quegli autonomi e
superiores non recognoscentes poteri locali
che la riforma del Titolo V della Costituzione
ha introdotto e/o riconosciuto, sicchè le nuo-
ve condizioni della legalità dello Stato socia-
le in fieri sono oggi da ricercarsi sia in quelle
strategie politiche, sociali, culturali ed eco-
nomiche, che consentono di rispondere ai
bisogni di sicurezza della società senza do-
ver investire ulteriormente nel sistema re-
pressivo, sia nelle iniziative progettuali che
abbiano come costante referente il cittadino
“attivo”, cioè il cittadino capace di farsi cari-
co dei problemi della propria sicurezza e di
contribuire alla loro soluzione.

L’UTG si pone sul territorio come sede
istituzionale deputata alla promozione della
cooperazione tra i diversi soggetti compo-
nenti la complessità del mondo socio-econo-
mico, ad agevolare, cioè, la formazione di li-
nee convergenti di iniziative e di operatività
tra enti pari ordinati, nel contempo suppor-
tandone - attraverso un sistema organico di
consulenza in ordine ai profili tecnici, giuri-
dici ed organizzativi di volta in volta emer-
genti - la piena assunzione delle nuove re-
sponsabilità di governo loro assegnate. 

Ciò ha comportato una profonda innova-
zione anche nei rapporti tra l’amministrazio-
ne periferica ed il centro, il ruolo degli appa-
rati del quale, al posto della mera – seppure
ancora necessaria ma non più esaustiva –
applicazione della legge, ha dovuto essere ri-
definito in termini di customer satisfaction e
di conseguimento degli obiettivi assegnati.

Nell’esigenza di aderire agli imperiosi bi-
sogni della società in divenire, dunque, il Le-
gislatore, quasi ripetendo in modo evolutiva-
mente vichiano la scelta operata da Napoleo-
ne Bonaparte che, nel disegnare la prima Re-
pubblica Italiana, il 6 maggio 1802 istituì i
prefetti quali garanti dell’osservanza diffusa,
generalizzata ed egualitaria degli appena
conquistati principi di libertà e di cittadi-
nanza, ha affidato all’istituto prefettizio il
compito di riprendere un cammino - mai in-

terrotto, peraltro – a fianco dei cittadini e
dello loro espressioni di aggregazione sul
territorio che sono gli Enti Locali, per sup-
portarli nel raggiungimento ed assicurarli
nell’esercizio dei nuovi livelli di libertà loro
assegnati e riconosciuti dalla Costituzione. 

Al Palazzo del Governo collocato sul terri-
torio oggi si richiede di porre in essere il
massimo sforzo affinché, a fronte di una so-
cietà sempre più articolata sul piano dei va-
lori, delle culture e delle etnie, si ricerchino
regole, il più possibile condivise, per garanti-
re il pieno rispetto delle norme democratica-
mente assunte per salvaguardare i diritti di
tutti i cittadini, ivi compresi quelli prove-
nienti da altri Paesi, per dirimere i conflitti,
garantire la coesione sociale, promuovere la
solidarietà e la tolleranza reciproca in un
contesto di integrazione sociale e di rispetto
della legalità e delle Istituzioni.

Ciò è particolarmente evidente se si pren-
de in esame la funzione di tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblica che insiste in capo
al Prefetto titolare dell’UTG. Tale funzione
non si esaurisce nel coordinamento della
funzione preventiva e repressiva di polizia
propria delle Forze dell’ordine, ma attiene
profondamente alla tutela dei diritti e delle
libertà dei cittadini e delle istituzioni che è
compito proprio della sua natura di “struttu-
ra del Governo a competenza generale” posta a
difesa da tutte e da ogni situazione che possa
sminuire o impedire il libero esercizio delle
libertà e delle garanzie dei cittadini nelle loro
individualità e in tutte le forme in cui si ag-
greghino, la famiglia e la comunità in primis.

Viene dunque capovolta anche la posizio-
ne afferente la competenza del Ministero
dell’Interno e le sua propaggini sul territorio
nel senso che attraverso il sistema della tute-
la dell’incolumità e della vita delle persone e
delle istituzioni, sia nel quotidiano che nel-
l’emergenza di protezione o difesa civile, la
tutela di ogni riconosciuto diritto civile e/o
pubblico e la tutela della regolarità della co-
stituzione e del funzionamento degli organi
degli EE.LL. si intende concretamente ga-
rantire al cittadino il libero e soddisfacente
esercizio delle libertà e dei diritti di cui è ri-
conosciuto portatore.
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In tale contesto il riposizionamento delle
prefetture sul territorio come Uffici Territo-
riali del Governo è finalizzato non solo a far-
ne lo snodo tra i diversi livelli di Governo,
ma anche a costituire tali uffici come stru-
menti del raccordo e della collaborazione
con le autonomie locali e la cosiddetta so-
cietà civile, in un contesto devolutivo forte-
mente caratterizzato dall’incidenza del prin-
cipio di leale collaborazione fra le equiordi-
nate istituzioni preposte alla cura degli inte-
ressi collettivi.

E l’Ufficio Territoriale del Governo di-
viene, dunque, un’allocuzione letterale per
significare cosa siano, in termini di attua-
lità, le Prefetture, cioè i luoghi dove il pre-
fetto ed i funzionari prefettizi esercitano le
loro funzioni sul territorio, quali concrete
manifestazioni dell’attività che il Governo
svolge a garanzia dei diritti dei cittadini
che vivono in quel determinato segmento
di territorio costituito dall’ambito provin-
ciale.

Il Palazzo del Governo è stato, è e, nella
prospettiva, sarà luogo di autorità, luogo che
conferisce autorità, ma non un’autorità au-
toreferenziale sorretta dall’autoritarismo,
bensì una condizione istituzionale sorretta
ed esplicitata dall’autorevolezza conferita e
sentita dalla gente come condizione attorno
alla quale, con sicurezza e fiducia, porre il
proprio fattivo contributo di cittadini; condi-
zione, in modo partecipato sentita come ne-
cessaria e, nello stesso tempo, come stru-
mento diretto a far crescere la partecipazio-
ne popolare alla vita della democrazia Re-
pubblicana, nella tutela e nell’allargamento
progressivo degli spazi delle libertà dei citta-
dini, come singoli o come componenti delle
strutture della società.

* Intervento del Prefetto di Teramo al Convegno orga-
nizzato il 20 dicembre 2002 dalla Prefettura e dalla
Facoltà di Giurisprudenza della locale Università, in
occasione delle celebrazioni del Bicentenario dell’I-
stituto prefettizio.

ci in pochi centri decisionali competenti per grandi
aree di funzioni. Questa nuova articolazione ridi-
mensiona notevolmente il ruolo degli uffici di staff
posti alle dirette dipendenze dei Ministri e nell’am-
bito della riorganizzazione ministeriale prende vita
la figura giuridica ed amministrativa dell’Agenzia
pubblica, braccio operativo dei dicasteri nelle atti-
vità di carattere tecnico-operativo di interesse na-
zionale, regionale e locale.

2 In proposito è illuminante lo scopo dichiarato della
Legge 22 ottobre 1992, n. 421, di delega al Governo
per attuare la trasformazione del rapporto di pub-
blico impiego in rapporto di lavoro con le publiche
amministrazioni che così viene fatto confluire nel-
l’ambito più generale del diritto comune. Ciò si è so-
prattutto posto come soluzione delle situazioni ca-
ratterizzate da forte criticità sia nell’ambito dei rap-
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1 Intendiamo fare riferimento alla produzione nor-
mativa che si è susseguita con sempre maggiore in-
cisività, sin dagli anni ’80: la Legge 17 agosto 1988,
n. 400, di riforma della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dell’attività normativa del Governo; la
Legge n. 142 dell’8 giugno 1990, sull’ordinamento
degli enti locali che, in particolare, ha attribuito la
nuova fisionomia al modo di essere dei Comuni e
Province, attribuendo alle Regioni facoltà di legisla-
zione e programmazione; la Legge n. 141 del 7 ago-
sto 1990 che ha garantita la partecipazione del citta-
dino al procedimento amministrativo, affinché il
medesimo ne sia preventivamente informato e pos-
sa così il proprio apporto all’iter organizzativo auto-
nomo degli enti locali. Inoltre, lo snellimento e la
semplificazione dell’intera struttura organizzativa
“per Ministeri” poggia sull’accorpamento degli uffi-



porti delle pubbliche amministrazioni con i privati,
sia nell’ambito dei rapporti tra le stesse pubbliche
amministrazioni.

3 G. Palma, Itinerari di diritto amministrativo, Cedam,
Padova, 1996, pagine 209 e seguenti.

4 Il testo normativo, che per l’urgenza sottesa all’an-
sia innovatrice del Legislatore, è stato più volte mo-
dificato per poi finalmente confluire nel decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, passerà alla storia
anche come esempio di un per molti versi nuovo si-
stema di produzione normativa a formazione pro-
gressiva!

5 Vedansi, per esempio, il d.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, di attuazione della delega di cui all’art. 1 della
Legge 22 luglio 1975, n. 382, sia la successiva Legge
15 marzo 1979, n. 59.

6 Peraltro, la dislocazione delle funzioni in base al
principio di sussidiarietà ed i criteri di differenzia-
zione e di adeguatezza, deve tener conto anche del
criterio delle dimensioni dell’interesse nonché della
capacità di Governo di ciascun ente territoriale, ca-
pacità che dipende dalla sua dimensione organizza-
tiva, dall’entità dei mezzi e del personale, dal nume-
ro degli abitanti, ecc.. Ciò significa che, una volta
stabilito che una determinata funzione amministra-
tiva coinvolge interessi di una data dimensione ter-
ritoriale, non necessariamente il relativo ente terri-
toriale ne può divenire automaticamente titolare,
potendo esso, in concreto, presentare una capacità
di Governo inadeguata. In tal caso, la funzione può
essere conferita all’ente di Governo di livello supe-
riore, ovvero all’organizzazione associativa degli en-
ti minori. V. Cerulli Irelli, Note su Stato ed enti del
Governo territoriale nel nuovo testo costituzionale
(qualche osservazione su normazione, amministra-
zione e finanza) Roma, 2002, inedito. 

7 Marrama R., Nascita ed evoluzione dello Stato e del-
l’Amministrazione pubblica, in AA.VV., Diritto Am-
ministrativo, Bologna, 2001, cap. II, p. 377 ss. e pas-
sim; Casetta E., Manuale di Diritto Amministrativo,
Milano, 2001, p. 191 ss. 

8 Negli UTG confluiscono solo 4 dei 14 Ministeri: In-
terno, Attività Produttive, Infrastrutture e trasporti,
Lavoro e politiche sociali; Il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio potrebbe, poi, conferire
funzioni per l’esercizio delle quali ritenga di avva-
lersi degli UTG (art. 1, comma 1, lett. f, d.P.R.
287/2001)

9 Contemporaneamente alla riduzione dei ministeri,
tuttavia, erano state costituite ben 12 Agenzie, sic-
chè l’amministrazione centrale, o direttamente at-
traverso i Ministeri, o indirettamente attraverso le
Agenzie, ora ha ben 26 punti di prevalenza.

10 In effetti anche il successivo art. 3 si sofferma a
specificare altri compiti attribuiti al prefetto come
rappresentante generale dello Stato sul territorio,
compiti di grande rilevanza in funzione per così di-
re servente rispetto all’esercizio delle funzioni pro-
prie delle autonomie locali e degli uffici pubblici

statali sul territorio, che lo individuano come soler-
te custode della efficacia e dell’efficienza della loro
azione. Il prefetto titolare dell’UTG è collocato nel-
l’area territoriale come momento di indirizzo e di
coordinamento affinché i diritti, gli interessi, le fa-
coltà e le libertà tutelati dalla Costituzione e dalle
leggi, a partire da quelli dei cittadini per giungere a
quelli delle Istituzioni, non abbiano a subire un
qualche nocumento. Ecco dunque l’art. 2 del d.P.R.
n. 287/2001 che, in particolare, si sofferma ad indi-
viduare i compiti del prefetto quale rappresentante
generale del Governo sul territorio, evidenziando
quelli funzionali alle potestà di impulso, di indiriz-
zo e di coordinamento del Presidente del Consiglio
dei Ministri, nonché quelli diretti ad eliminare ri-
dondanze organizzative o funzionali, a favorire la
semplificazione delle procedure, ad attuare le ne-
cessarie misure di coordinamento nei rapporti tra
Stato e Autonomie locali quali definite dalla Confe-
renza Stato-Città ed Autonomie Locali, ad imple-
mentare nel sistema amministrativo le leggi gene-
rali sul procedimento ed a promuovere la coopera-
zione.
Appartiene ancora alla formulazione dell’art. 2 la in-
dividuazione delle specifiche competenze attribuite
la Prefetto titolare dell’UTG del capoluogo regionale
in punto di coordinamento e collaborazione nella
promozione ed attuazione degli accordi in sede di
Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Unificata.

11 Marrama R., Nascita ed evoluzione dello Stato e del-
l’Amministrazione pubblica, in AA.VV., Diritto Am-
ministrativo, Bologna, 2001, cap. II, p. 377 ss. e pas-
sim; Casetta E., Manuale di Diritto Amministrativo,
Milano, 2001, p. 191 ss. 

12 A mano mano, infatti, che andava avanti e la stesu-
ra del disegno riformatore, l’estrema frammentazio-
ne degli organi e degli uffici riferiti ciascuno al pro-
prio ministero che venne riscontrata in sede perife-
rica pose problema di uno sforzo di sintesi istituzio-
nale che, sul territorio, esprimesse un ufficio che,
oltre ad essere diretto a manifestarsi e ad agire co-
me una realtà unitaria dotata di caratteri e di prin-
cipi comuni, tuttavia rispecchiasse anche un model-
lo di Stato che, proprio a riconferma della netta di-
stinzione tra amministrazione centrale e ammini-
strazione territoriale, fosse espressione di una forte
e coesa amministrazione centrale che tuttavia non
rinuncia alla sua rappresentanza a livello territoria-
le. Emergeva sempre più prepotente la necessità che
l’amministrazione centrale di Governo potesse di-
sporre sul territorio di una struttura dotata di com-
petenza e di prestigio che consentisse di essere in-
sieme la fonte principale della attività conoscitiva
del Governo sulle questioni attinenti rapporti con
gli enti locali e con la società locale, e la leva dell’in-
tervento di verifica e controllo sulla attuazione della
normativa stessa e di esercizio dell’attività sostituti-
va in via di sussidiarietà, laddove richiesta dalla ne-
cessità emergente. 
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S i celebra il bicentenario con i festeggia-
menti per noi stessi, per gli altri, forse
per il riflesso che di noi stessi vediamo

negli altri, per i prefetti che non ci sono più,
per i nostri ricordi, ma anche per i futuri
prefetti, per i giovani funzionari, perché si
spera che ci potranno ascoltare. 

E, allora, si scrive e si legge un discorso
perché la scrittura cattura e ferma quel
momento di volerci confrontare con noi
stessi, di voler ricordare ciò che siamo sta-
ti e il nostro nuovo ruolo nella società at-
tuale, perché ci riporta al “prima” della
nostra esistenza come funzionari della car-
riera prefettizia, perché senza memorie, i
nostri ricordi, le nostre nostalgie, non po-
tremmo dire agli altri chi siamo e cosa fac-
ciamo.

La scrittura ci consente di festeggiare e
celebrare, perchè ci inserisce più intensa-
mente nel presente, perché è il flusso che ci
accompagna, è la vita che noi viviamo, è
quello che sappiamo fare e per festeggiare
quello che sappiamo fare dobbiamo fermarci
e scriverlo.

È anche il “dopo” della nostra linea d’a-
zione come funzionari prefettizi, perché
quando scriviamo ci proiettiamo comunque
in un futuro sia esso un futuro prossimo che
in qualche modo possiamo possedere o un
futuro remoto, lontano e per noi, ora, irrag-
giungibile.

Scrivere sulla nostra storia è come volerla
festeggiare e voler fermare nell’istante della

celebrazione una domestica secolare attività
che portiamo dentro di noi.

Il formalismo giuridico che per anni ci ha
circondato, così teso ad obiettivi esterni e
immobili, perfetti e statici, sembrava acco-
gliere sempre meno un interesse per il no-
stro rinnovamento che, invece, oggi celebria-
mo in occasione del bicentenario come capa-
cità del funzionario prefettizio di sapersi e
volersi proiettare in un futuro prossimo o re-
moto.

Non si deve interpretare come una dichia-
razione di sconforto il matrimonio fra il for-
malismo giuridico e l’immobilismo della no-
stra passata linea d’azione, perché solo attra-
verso la sottolineatura e il giusto rilievo al
distacco della teoria dei sistemi e dei proces-
si, legata al cambiamento organizzativo, dal-
le teorie tradizionali e passate, monadiche e
lineari, delle sequenze e dei procedimenti,
potremo comprendere l’evoluzione recente
della nostra storia.

Se volessimo mettere a confronto le rela-
zioni dei Prefetti in attività nel 1960 con le
relazioni dei Prefetti del 2002, questa nostra
ricerca esplorativa e acritica ci farebbe sco-
prire che si sono compiuti dei grandi pro-
gressi in campi che hanno un’attinenza di-
retta con la comunicazione e con la relazio-
ne con il cittadino e con gli altri soggetti po-
litici e istituzionali, associazioni e mondo
imprenditoriale, enti locali e regionali. Per-
ché tanta attenzione per la comunicazione?
Perché la comunicazione è organizzazione,

Alessandra Spedicato

Il significato culturale 
della celebrazione del Bicentenario
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perché l’organizzazione fa parte della storia,
perché la comunicazione è una conditio sine
qua non della vita umana e dell’ordinamento
sociale e, quindi, della nostra storia.

Non c’è dubbio, dunque, che la nostra li-
nea d’azione di oggi sia determinata almeno
in parte dalle esperienze prefettizie prece-
denti, ma si sa anche quanto sia inattendibi-
le ricercarne le cause nel passato senza poter
distinguere le storie dei Prefetti francesi da
quelli inglesi e da quelli italiani. È molto im-
portante, al riguardo,
porre l’accento non solo
sui dati oggettivi delle
differenze sociali e stori-
che, ma soprattutto sulle
peculiarità della “memo-
ria” dei singoli individui
in quanto costruzione.
Questo perché non solo le
prove soggettive su cui
principalmente si basa la
memoria hanno la ten-
denza a distorcere i fatti
(tendenza che si potrebbe
attenuare con una ricerca
accurata), ma perché bi-
sogna tenere presente che
qualunque storico che
parli del passato della no-
stra storia è strettamente
legato alla relazione in
corso fra sé e gli altri.

Se, invece, si ricorre
all’osservazione diretta
della comunicazione
scritta fra i Prefetti italia-
ni di un tempo con il Mi-
nistro dell’Interno, si pos-
sono alla fine identificare modelli di comu-
nicazione che sono importanti dal punto di
vista del riconoscimento della nostra storia e
che consentono di progettare, oggi, la strate-
gia più appropriata di adesione a nuovi mo-
delli organizzativi. Con questo metodo non
si ricercano, dunque, significati simbolici,
cause nel passato, o motivazioni, ma modelli
qui e ora che ci permettono di rinnovarci e
andare avanti nei nuovi compiti che ci atten-
dono.

Se la nostra storia la si considera da que-
sta particolare angolazione, a metà strada
fra il presente e il passato, le cause possibili
o ipotizzabili di certe scelte e non di altre as-
sumono un’importanza secondaria, mentre
si impone l’effetto di quelle scelte come cri-
terio estremamente rilevante nell’interazione
attuale dei vari soggetti istituzionali con i
Prefetti e nei loro rapporti quotidiani di og-
gi, qui ed ora. 

Insisto sulla storica necessità del trapasso
del formalismo giuridico
perché, a mio parere, re-
sta un passaggio fonda-
mentale per il nostro rin-
novamento e per dare
una risposta alla doman-
da “Chi siamo e cosa fac-
ciamo” in questa società
del nuovo millennio.

La vita umana è circo-
lare, siamo nati dal fango
o dal brodo terrestre e al-
la terra ritorneremo; le
relazioni umane sono
circolari; i processi sono
circolari e ogni cambia-
mento organizzativo, dal-
la coppia alla famiglia,
dalla comunità agli ordi-
namenti, è circolare;
mentre il formalismo
giuridico restava salda-
mente ancorato alle cate-
ne causali, che sono li-
neari e progressive, per-
fette e statiche, e quindi
con un inizio e con una
fine, il nuovo assetto or-

ganizzativo che ci attende, per continuare a
portare avanti la nostra storia, non conosce
termini come l’inizio e la fine di una se-
quenza o di un procedimento. Non c’è fine
né principio in un cerchio. La logica di tale
nuovo sistema organizzativo ci costringe ad
abbandonare la nozione che l’evento A, per
esempio, viene per primo e che l’evento B è
determinato dal verificarsi di A, poiché
commettendo lo stesso errore di ragiona-
mento si potrebbe dire che l’evento B è de-
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terminato dal verificarsi di A, a seconda di
dove si scelga – sempre arbitrariamente – di
interrompere la continuità del cerchio. Se la
storia è circolare, la nostra storia e la nostra
organizzazione è anche circolare, cioè si è
rimodellata e si rimodella continuamente
attraverso il sistema dei processi e non delle
sequenze. Il formalismo giuridico fa parte
del passato ed è confluito nella nostra nuova
storia naturalmente, non è stato messo da
parte, ma ha cessato di esistere per morte
naturale perché è mutata la linea d’azione
degli stessi Prefetti in senso circolare. Ma
senza di esso non avremmo potuto rinno-
varci.

Il mondo moderno è basato sull’attualità,
sui computer, sulla tecnologia dell’occhio e
dell’orecchio, su Internet e sugli SMS, forse
scrivere non è più attua-
le, ma, sicuramente, sia-
mo tutti convinti che in
fondo ordinare l’attività
dei funzionari prefettizi
significa raccontarla,
dal 1802 al 2002. Tutta-
via, non bisogna mai
diffidare delle trasfor-
mazioni che si verifica-
no nella cultura in virtù
dell’evoluzione tecnolo-
gica : qualunque tipo di
nuova possibilità (com-
puter, fax, cd rom. In-
ternet) legata alla scrittura e all’espressione
non è in sé negativa, non narcotizza la cultu-
ra.

Basta pensare al passaggio del manoscrit-
to alla stampa o all’editoria di massa svilup-
patasi negli anni sessanta. Tutto ciò ha rap-
presentato il futuro e il progresso dell’espres-
sione. A me capita di non poter più fare a
meno del computer e delle reti. Credo che
tutte le informazioni che corrano veloce-
mente su reti invisibili e permettano di crea-
re altre informazioni, siano utili e stimolan-
ti. È il luogo comune di chi non conosce la
nuova tecnologia quello di affermare che la
telematica porta alla disumanizzazione e al-
la solitudine. Dipende sempre dall’uso che
ne fa l’essere umano. In tal senso, per quan-

to ci riguarda, un esempio istruttivo è quello
delle reti create nei singoli Uffici Territoriali
del Governo e della connessione a Internet
per velocizzare il lavoro e facilitare la ricerca
e la documentazione. Notevoli passi in avan-
ti sono stati fatti anche nel settore della tec-
nologia, soprattutto nell’ultimo decennio.
Anche in questo caso il funzionario prefetti-
zio ha saputo rinnovarsi ritagliandosi un
nuovo vestito di conoscitore della telemati-
ca.

Attraverso la televisione e gli altri media
molte persone raccontano la loro esistenza
in poche parole, è una necessità, oggi più
forte che mai, quella di fissare l’esistenza
raccontandola; se si perdesse la possibilità di
ricordare e raccontare non riusciremmo più
a vivere la storia e la nostra storia di funzio-

nari prefettizi; la nostra
linea d’azione divente-
rebbe un caos completo,
perché per ordinare e
capire chi noi siamo
dobbiamo raccontarci e
festeggiarci.

Senza i ricordi e la
scrittura non si dà sto-
ria, nè la nostra storia.

Gli scritti pubblicati
dalle varie riviste mini-
steriali e le relazioni,
passate e attuali, dei
Prefetti, hanno sicura-

mente un grande compito che è quello di fa-
re un ordine in qualche modo logico, di con-
giungere i pezzi del passato della nostra sto-
ria con dei nessi o anche di separali senza
congiungerli in un processo nuovo che è
quello del cambiamento organizzativo per il
miglior servizio al Paese.

L’affabulazione è il dato fondante della ci-
viltà. L’uomo è diventato “civile”, ha inventa-
to se stesso e ha inventato la storia, ha impa-
rato a vedersi e a capirsi quando ha impara-
to a raccontarsi, anche in maniera molto
semplice, molto primitiva, con le rappresen-
tazioni artistiche e pittoriche sulle grotte.

L’uomo è entrato nella civiltà che cono-
sciamo quando ha imparato il racconto.

Il funzionario della carriera prefettizia è
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entrato nella civiltà che conosciamo quando
ha imparato a raccontarsi attraverso la scrit-
tura.

Quella scrittura che oggi continua grazie
al prezioso e coraggioso contributo di tutti i
funzionari della carriera prefettizia, e che,
soprattutto, ci dà la possibilità di celebrare
l’esistenza di due secoli della nostra storia.

Il funzionario che scrive sa che il proprio
lavoro sarà giudicato, ma non può farsi con-
dizionare dal timore della critica negativa :
scrivere sulla propria storia dà sempre sod-
disfazioni che sono molto più forti del disa-
gio per le eventuali stroncature che si po-

tranno ricevere, perché la scrittura è un atto
inconscio, si può stabilire cosa si andrà a
scrivere , ma non si può mai prevedere come
lo si scriverà. Però, nel momento in cui si
scrive, tutto torna, se si è seguito un percor-
so interno coerente. 

Sostanzialmente tutti i nostri scritti sono
degli strumenti da utilizzare per acquisire
notizie utili nella nostra vita quotidiana lavo-
rativa. È l’unico modo per interpretare il no-
stro mondo, questo perché nella nostra cul-
tura occidentale si spiega qualsiasi cosa rac-
contandola e, per darle più rilievo, celebran-
dola. 
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U n noto economista, il Baumol, amava
raccontare una metafora, quella del
quartetto e dell’orologiaio. Nel settecen-

to, diceva, per suonare un quartetto di Mozart
occorrevano un paio d’ore e per costruire un
orologio un paio di giorni di lavoro. Oggi un
orologio si può costruire in pochi minuti, ma
per suonare un quartetto occorrono sempre e
comunque un paio d’ore. E mentre ingegneri
ed economisti progettano nuovi sistemi e nuo-
vi espedienti organizzativi per ridurre ancora
il tempo di produzione degli orologi, nessuno
pensa che il progresso nel campo musicale
debba passare attraverso la riduzione del tem-
po di esecuzione dei quartetti!

Fuor di metafora, negli ultimi due decen-
ni, in aggiunta all’inarrestabile emorragia
degli occupati dai settori tradizionali, si è re-
gistrata in tutti i paesi cosiddetti avanzati
una marcata tendenza all’assorbimento di
occupazione nel settore dei beni immateria-
li. Il prestigioso istituto francese di statistica,
il Bureau d’informations et de prevision eco-
nomique, prevede che intorno al 2020, in
Europa, inseguendo un trend che si è già
manifestato negli States, i servizi di educa-
zione e sanità realizzeranno la metà del Red-
dito Nazionale Lordo, e che le attività imma-
teriali in generale dovranno essere valutate
secondo criteri economici ancora da defini-
re, ma comunque sostanzialmente diversi da
quelli oggi in uso nella valutazione delle atti-
vità materiali. 

Ciò che avviene si rivela essere non tanto
un incremento dell’occupazione nel settore
dei servizi destinati al consumo finale, bensì
un cambiamento nel modo di produrre i be-
ni che favorisce una sempre più stretta inte-
grazione tra industria e servizi, tra produzio-
ne di oggetti e componenti immateriali. L’ef-
ficienza e la crescita del sistema economico
si fonda ormai su una rete di servizi inter-
medi che, nel favorire il coordinamento di
decisioni decentrate, costituiscono impor-
tanti economie di sistema. 

In questa prospettiva i servizi contribui-
scono a creare le condizioni per l’accresci-
mento della divisione del lavoro; se quest’ul-
tima, come sostiene la teoria economica,
congiuntamente all’espansione dei mercati, è
la condizione di sviluppo delle società mo-
derne, si può concludere che la crescita dei
servizi intermedi sia una caratteristica ne-
cessaria dell’espansione dei sistemi economi-
ci. In effetti, i servizi al produttore costitui-
scono una caratteristica tipica e permanente
dei processi di sviluppo: il loro ruolo consi-
ste nell’organizzare le relazioni tra i diversi
soggetti della produzione.

I servizi alimentano quindi in maniera de-
terminante la crescita del sistema economi-
co-sociale, e da ciò deriva la necessità, so-
prattutto per la Pubblica Amministrazione
(PA), di operare nella ricerca di sempre più
elevati livelli di efficienza e di efficacia. Effi-
cienza significa ottimizzare l’utilizzazione
delle risorse disponibili, perché il “Sistema

Piero Carducci

Strategie di servizio 
per la Pubblica Amministrazione
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Paese” necessita di servizi al minimo costo
per far fronte alla crescente competizione in-
ternazionale. La necessità di contenere il de-
ficit pubblico, condizione fondamentale per
uno sviluppo equilibrato e duraturo, e la di-
sciplina imposta dalla partecipazione all’U-
nione europea, inoltre, riducono sostanzial-
mente le leve di politica a disposizione degli
Stati nazionali e impediscono il ricorso di-
sinvolto alla svalutazione competitiva, e più
in generale a manovre unilaterali, come stru-
menti di artificiale soste-
gno alle esportazioni e
quindi al Reddito Nazio-
nale.

Il nostro Paese non
può più affidarsi né alle
furbizie del passato né
soltanto all’italica creati-
vità, per vincere la sfida
della competizione globa-
le.

La PA, se vuole essere
elemento fondamentale
per lo sviluppo, deve
quindi erogare servizi ef-
ficienti ed efficaci, sapen-
do di poter disporre in
futuro di risorse costanti
o meglio in decremento.
E poiché i bisogni e le at-
tese sociali determinano
una pressione crescente
in termini delle cose da
fare da parte delle ammi-
nistrazioni pubbliche, la
capacità di combinare ri-
sorse scarse disponibili
per usi alternativi diventa
un elemento cruciale ai fini del manteni-
mento del consenso politico. 

È un deciso salto di qualità, quello richie-
sto all’Amministrazione da parte del Paese e
dei cittadini, lasciando definitivamente alle
spalle la filosofia gattopardesca del “cambia-
re tutto per non cambiare niente” e la logica
dei piccoli passi, troppo lenti rispetto alla ve-
locità del cambiamento ed alla complessità
dei fenomeni da governare. Di qui la neces-
sità di ricostruire amministrazioni pubbliche

al servizio del cittadino, del “Sistema Paese”,
dell’interesse generale nazionale.

La PA è utile se è vicina al cittadino, se vi-
ve nei luoghi dove vive la gente, là dove si
pongono domande e si esigono risposte. La
PA è utile se è veloce, se dà le risposte ade-
guate nei tempi giusti, affinché i servizi pub-
blici costituiscano fattore di accompagna-
mento e di stimolo, non già di ostacolo, ai
necessari processi di cambiamento e di mo-
dernizzazione del Paese. La PA è utile se è

flessibile, se si dimostra
in grado di governare e
non di subire la comples-
sità della globalizzazione,
se sa riformulare le sue
missioni in coerenza ai
mutamenti di una realtà
sempre più dinamica e
difficile da decifrare. 

La PA è utile se è effi-
ciente ed efficace.

L’efficienza è universal-
mente definibile, anche
se mai scontata, sia che si
tratti di un’organizzazio-
ne profit o non profit. Es-
sere efficienti significa
massimizzare il rapporto
output/input, mentre l’ef-
ficacia è un concetto più
vago e meno misurabile.
L’efficienza misura la
convenienza di un’azione,
l’efficacia l’opportunità,
in quanto misura la por-
zione di realizzazione
dell’obiettivo posto in se-
de di programma. L’effi-

cacia della PA nel suo complesso dovrebbe
misurarne il contributo al benessere colletti-
vo, il che però rinvia la questione a monte e
richiede la definizione di “benessere colletti-
vo”. In un Ministero, la definizione di benes-
sere collettivo è strettamente correlata all’in-
dirizzo espresso dal vertice politico dell’orga-
nizzazione. Nella Direttiva del Ministro, a
sua volta coerente con il programma di Go-
verno, si esporranno le priorità forti dell’Am-
ministrazione; maggioranze parlamentari
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antagoniste esprimeranno così simili obietti-
vi di efficienza, ma diversi e quasi certamen-
te antagonisti obiettivi di efficacia. 

Nella realtà abbiamo assistito, nel corso
degli ultimi venti anni, ad una progressiva
attenuazione della distinzione tra indirizzo
politico ed amministrazione operativa, qua-
si che la dimensione tecnico-specialistica
potesse in qualche modo assorbire e quasi
sostituire la dimensione politica, perseguen-
do così obiettivi propri e tentando di legitti-
mare la primazia dell’amministrazione ope-
rativa su quella generale. L’Amministrazio-
ne si è così frammentata in una pluralità di
segmenti e settori “quasi autonomi”, ope-
ranti al di fuori di una cornice strategica e
da una visio-
ne d’insieme
degli scopi ul-
timi, portan-
do inevitabil-
mente all’in-
debolimento
dell’indirizzo
politico e del-
l ’unitarietà,
che invece
deve essere a
fondamento
d e l l ’ a z i o n e
amministrati-
va. 

La PA è
quindi sog-
getta a condi-
z i o n a m e n t i
interni, ma
anche esterni,
di varia natura, che determinano una di-
spersione dell’indirizzo politico. Esiste una
frattura tra organo di governo e burocrazia,
esiste una divisione tra i diversi poteri (ese-
cutivo, legislativo e giudiziario), esiste un
corpus legislativo e di consuetudini, e così
via, che possono determinare giudizi con-
trastanti riguardo agli obiettivi ultimi del-
l’organizzazione ed alle modalità di perse-
guimento. 

Ciò può portare ad una dispersione di po-
tere, all’annebbiamento dell’indirizzo politi-

co dell’organo di governo, ad una minore in-
cisività del vertice. 

In una situazione di forte dispersione del-
l’indirizzo, il vertice diviene un “principe
senza scettro”: il Ministro risponde all’eletto-
rato del suo operato, ma il corso dell’orga-
nizzazione è di fatto determinato dall’ammi-
nistrazione particolare, ovvero da burocrazie
anonime ed “irresponsabili” nei confronti sia
del cittadino che degli organi legislativi. 

Occorre recuperare la missione di ammi-
nistrazione generale, la sola in grado di assi-
curare la tutela degli interessi pubblici gene-
rali, la nitidezza dell’indirizzo politico, la di-
stinzione dei ruoli tra amministratori e ge-
stori, la fondamentale differenza tra le deci-

sioni politi-
che e la loro
attuazione. È
peraltro evi-
dente che la
distinzione di
responsabilità
tra sfera poli-
tica da una
parte e sfera
amministrati-
va dall’altra,
non deve ri-
solversi nella
incomunica-
bilità tra i
due ruoli. Le
scelte politi-
che, di com-
petenza del
Ministro, non
possono pre-

scindere da valutazioni tecniche e di compa-
tibilità; allo stesso modo le definizione degli
indirizzi operativi trova nel rispetto degli in-
dirizzi generali un vincolo obbligatorio al
quale conformarsi.

In un’impresa privata, essere efficienti ed
efficaci significa in ultima analisi soddisfare
bisogni; rispondere tempestivamente alle
spinte del mercato offrendo prodotti di qua-
lità, tali cioè da soddisfare i desideri dei
clienti finali. L’andamento del fatturato sarà
misura di quanto i clienti percepiscano di ef-
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fettiva qualità le offerte aziendali, e la cre-
scente redditività dei capitali investiti costi-
tuirà la finalità della gestione, assicurando lo
sviluppo solido e duraturo dell’impresa. 

La PA non dispone di un indicatore sinte-
tico ed efficace qual è quello del reddito, de-
ve quindi prefiggersi per sua natura uno sco-
po diverso da quello della remunerazione del
capitale investito. La PA deve perseguire l’ot-
timizzazione del servizio, date le risorse di-
sponibili. Ciò significa che la finalità della
PA, nelle sue diverse e multiformi articola-
zioni, deve essere misurata in termini di
quantità dei servizi erogati, date le risorse
disponibili (efficienza), e di qualità degli
stessi (efficacia), definiti i bisogni da soddi-
sfare sulla base dell’indirizzo espresso dal
vertice politico dell’organizzazione. 

La metafora di Baumol sottolinea la
drammatica inadeguatezza degli attuali stru-
menti di valutazione, se applicati ai beni im-
materiali (intangible assets), come può esse-
re la valutazione di efficacia di un servizio
pubblico. La fantasia del management pub-
blico dovrà esercitarsi nei prossimi anni non
già nel senso della riduzione dei tempi di
esecuzione dei quartetti, bensì nel migliorare
la qualità dell’esecuzione, nella sperimenta-
zione di nuove orchestre, o di diverse colori-
ture melodiche. 

Occorre essere pienamente consapevoli,
anche in ambito pubblico, che la risorsa di
maggior valore per l’organizzazione è la ri-
sorsa umana. Nessun espediente organizza-
tivo, nessun software applicativo, nessun
consulente esterno, nessuna routine di con-
trollo potrà durare oltre lo spazio di un mat-
tino se non si pongono esplicitamente al
centro del sistema le risorse umane. Nell’am-
bito più generale degli intangible assets, le
risorse umane emergono come la categoria
la più importante; esse sole permettono alle
organizzazioni l’accumulazione di tutte le al-
tre risorse immateriali e giocano un ruolo
essenziale nel funzionamento dei flussi di
comunicazione. 

In tale prospettiva, le funzioni di pianifi-
cazione, programmazione e controllo dei ri-
sultati devono essere profondamente rivalu-
tate e viste come il principale strumento sia

per mantenere una ostante “tensione” del
management verso l’efficienza e l’efficacia
della gestione, sia per accrescere il valore de-
gli intangible assets in linea alle finalità ge-
nerali dell’organizzazione. Finalità generali
coerenti alla mission (perché l’organizzazio-
ne esiste?) e guidate dall’indirizzo politico
(cosa dobbiamo fare, con risorse scarse di-
sponibili per obiettivi alternativi, per rispon-
dere alle esigenze della collettività?). 

La programmazione ed il controllo diven-
gono perciò un elemento cruciale di innova-
zione della gestione, un modo per produrre
cambiamento, rendendo concreta quella
“tensione al risultato” fondamentale in ogni
processo di responsabilizzazione economica
della PA. Il riposizionamento del settore
pubblico, inoltre, presuppone ed implica un
salto di qualità per la dirigenza, oggi prepo-
sta ad attività di tipo prevalentemente rego-
lativo, nel quadro di una rigida suddivisione
funzionale dei compiti pensata per una
realtà sociale stabile dove leggi e regolamen-
ti potevano individuare ogni decisione di in-
teresse collettivo, corretta nella forma ed
uniforme nell’applicazione alla fattispecie
concreta.

La realtà odierna non è più inquadrabile
in categorie predefinite e valide per sempre,
ed occorre passare ad un’organizzazione del
lavoro processiva attenta ai fatti più che agli
atti, ai bisogni del cittadino più che al for-
malismo giuridico, all’erogazione dei servizi
per soddisfare l’utente. Occorrono sempre
meno persone destinate ad attività di routi-
ne, e sempre più risorse umane qualificate e
formate cui si richiede autonomia, responsa-
bilità, competenza, iniziativa, capacità di
cooperare e di innovare riferita all’impiego
delle tecnologie e alla gestione dei processi
nonché alla cura delle relazioni interperso-
nali. 

La pianificazione ed il controllo devono
essere strumenti dello sviluppo organizzati-
vo e supporto ai processi di flessibilizzazio-
ne: agendo sull’intera organizzazione e sulla
cultura, promuovere una costante tensione
verso l’efficienza e l’efficacia della gestione,
nell’ambito di strutture snelle e flessibili,
orientate ai risultati, centrate non già sulla
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conformità alla norma bensì sul riconosci-
mento della centralità del cittadino e dei bi-
sogni della comunità. 

È necessario che tutto il personale si sen-
ta coinvolto nella realizzazione dei program-
mi strategici e, per far questo, coloro che de-
finiscono la strategia devono preoccuparsi di
trasmetterla correttamente coinvolgendo tut-
ta l’organizzazione. Bisogna realizzare la
sintonia organizzativa, in modo che l’orga-
nizzazione si muova coerentemente e consa-
pevolmente nella stessa direzione sviluppan-
do, nello stesso tempo, la capacità di adat-
tarsi al cambiamento (tensione creativa). 

Nell’ottica della valorizzazione delle risor-
se immateriali, la formazione può essere
strumento prezioso, ad oggi fortemente sot-
toutilizzato in ambito PA, per comunicare la
strategia e per farla assimilare a tutti i livelli:
tanto più la strategia è ben conosciuta e gli
obiettivi finali sono chiari ed espliciti, tanto
più probabile sarà la loro accettazione ed il
loro successo.

Nel passato, anche molto recente, si ten-
deva ‘concettualmente’ a considerare le ri-
sorse umane come un puro costo, oggi inve-
ce la tendenza è verso una maggiore terzia-
rizzazione delle attività: si pensi alla realiz-
zazione di politiche pubbliche (come l’ester-
nalizzazione, l’ottimizzazione delle risorse fi-
nanziarie, la riorganizzazione per processi,
ecc.) che richiedono sempre più personale
altamente qualificato, flessibile e responsa-
bilizzato all’interno della PA. 

I servizi erogati dalla PA non sono dun-
que spese, ma divengono investimenti se di-
rettamente correlabili ad obiettivi di effica-
cia. La valutazione degli intangible assets
della PA diviene valutazione di investimenti,
non già di costi di gestione. L’economista si
chiede se l’organizzazione globalmente con-
siderata migliorerà i propri risultati e la pro-
pria efficienza, realizzando i progetti pro-
grammati anziché scartarli, o realizzando at-
tività diverse da quelle in questione. In ter-
mini generali, l’economista tenta di indivi-
duare il concetto, difficile da calcolare eppu-
re molto significativo, di beneficio per la col-
lettività direttamente conseguente all’azione
pubblica. 

Cosicché l’economista applicherà gli stru-
menti propri della programmazione e del
controllo, e valuterà l’investimento in servizi
pubblici non già secondo il concetto privati-
stico di profitto o giuridico di conformità,
bensì secondo quello di eccedenza dei bene-
fici, non necessariamente monetari, sui co-
sti, o una categoria affine implicita in un cri-
terio di investimento.

La programmazione e il controllo di ge-
stione, si può ritenere, assumeranno pro-
gressiva rilevanza nell’ambito della PA, come
strumenti per la realizzazione delle finalità
generali dell’organizzazione. Finalità che di-
scendono dalla mission dei singoli dicasteri
e devono essere guidate dall’indirizzo politi-
co generale per il cambiamento dell’Ammini-
strazione e, attraverso di essa, del Paese.

Sono i cittadini che, in definitiva, valuta-
no l’azione dell’Amministrazione centrale e
locale, in termini di efficienza ed efficacia
dei servizi resi. E sono i cittadini che deter-
minano il successo di un programma di go-
verno e l’indirizzo politico che si esprime na-
turalmente nella Direttiva generale annuale. 

La Direttiva generale, quindi, è la sede
propria per definire e comunicare obiettivi e
priorità dei singoli dicasteri e del Governo
nella sua interezza, sia alle pubbliche ammi-
nistrazioni, sia ai cittadini elettori. L’insieme
delle direttive emanate da tutti i Ministeri in-
dividuano le priorità fondamentali che il Go-
verno assume come impegni nei confronti
della cittadinanza, ed alla soddisfazione di
tali priorità derivanti dall’indirizzo politico
devono essere dichiaratamente orientate le
azioni dell’Amministrazione. 

Si tratta evidentemente di una rivoluzione
copernicana per buona parte della PA. Una
rivoluzione che richiederà massicci investi-
menti in tecnologie e formazione a tutti i li-
velli; forte utilizzo di competenze esterne
nell’ambito di strategie di acquisizione piani-
ficata di know-how strategico (pianificazio-
ne, controllo, e-government, ecc.); un rapido
riposizionamento delle molte scuole della PA
che devono divenire davvero leve dello svi-
luppo organizzativo; una migliore focalizza-
zione delle attività “core” di ciascuna ammi-
nistrazione con l’affidamento all’esterno di
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servizi non strategici nella catena del valore
(outsourcing).

In tale quadro, tutti i processi della PA de-
vono essere ridefiniti in modo che siano in
grado di soddisfare con la prestazione forni-
ta gli obiettivi fissati in sede dei programmi
annuali, ed inoltre siano governabili, ovvero
conosciuti nel funzionamento e dotati di in-
dicatori contabili ed extra contabili che per-
mettano di misurarne le reali prestazioni.
Ciò significa focalizzare la catena delle rela-
zioni cliente-fornitore per ogni fase del pro-
cesso specifico, analizzare e selezionare le
caratteristiche di qualità, pianificare le aree
di miglioramento per specifiche responsabi-
lità, individuare i punti di forza su cui basa-
re la comunicazione tra gli attori coinvolti.

Rispondere a tali domande significa indi-
viduare le caratteristiche di qualità, ovvero
le caratteristiche che la prestazione deve in-
corporare. Esse devono essere misurabili,
cioè costituire indicatori quantitativi della
misura in cui le richieste sono soddisfatte:
solo in questo caso la prestazione potrà esse-
re obiettivamente controllata, e si potranno
mettere in campo immediate e concrete
azioni di miglioramento, come conseguenza
diretta ed esclusiva delle azioni poste in es-

sere. Il miglioramento conseguente all’azio-
ne amministrativa deve poter essere misura-
bile attraverso l’applicazione di modelli di
costi-efficienza e di costi-efficacia, che non
può essere considerata come un’attività oc-
casionale, ma deve essere sistematizzata allo
scopo di poter pianificare permanentemente
il miglioramento della qualità in ogni fase
del processo. 

Si impone una transizione culturale della
dirigenza pubblica dall’atto al fatto, oltre al-
l’auspicabile significativo coinvolgimento di
competenze manageriali esterne all’ammini-
strazione. La cultura dell’efficienza e dell’e-
conomicità, la cultura della qualità e dell’ef-
ficacia, devono innestarsi sugli attuali profili
giuridico-formali e favorire lo sviluppo di
nuove figure di manager pubblici. 

Ma tale cultura, per determinare l’innova-
zione di un sistema troppe volte ancorato a
valori antichi, rappresentati simbolicamente
da procedure rigide e dalla ripartizione fun-
zionale dei compiti, dovrà comprendere ap-
pieno il valore delle risorse umane, perché
possa realizzarsi l’ineludibile inversione di
tendenza: la PA da fattore di ritardo a stru-
mento fondamentale per lo sviluppo econo-
mico e sociale del Paese.
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Leopoldo Falco

Spunti propositivi 
sulla mediazione sociale
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L’ attività di mediazione sociale è senza
dubbio tipica dell’istituto prefettizio, in
quanto è stata storicamente svolta dai

Prefetti per dirimere delle situazioni di con-
flittualità. Ha rappresentato il momento del-
l’autorevolezza, che ha preceduto quello, al-
trimenti inevitabile, dell’autorità, dell’inter-
vento precettivo.

Il tendenziale aumento delle occasioni
conflittuali, dovuto all’intensificarsi delle re-
lazioni sociali, all’accellerazione della comu-
nicazione, all’aumento dell’interdipendenza
reciproca tra le diverse Istituzioni a livello
locale, nazionale ed internazionale, ha evi-
denziato la necessità che le Istituzioni inten-
sifichino l’azione di prevenzione e promozio-
ne sociale e migliorino le proprie interrela-
zioni con la comunità, fondandole sempre
maggiormente sulla collaborazione e la per-
suasione.

Queste argomentazioni e la convinzione
che la crescente complessità sociale richieda
una maggiore frequenza e qualità degli in-
terventi, hanno evidenziato la necessità di
dare sistematicità e maggiore valenza all’at-
tività di mediazione sociale.

Si è ritenuto pertanto di elaborare un pro-
getto di promozione e diffusione della me-
diazione sociale, articolato su degli interven-
ti di carattere legislativo e su altri solo ope-
rativi.

Nell’ambito dell’attività di mediazione tra-
dizionalmente svolta si è distinta una. me-
diazione cd.”istituzionale”, finalizzata a ri-

solvere in via preventiva potenziali situazio-
ni di conflittualità sociale da una mediazio-
ne cd.”sociale”, di minore rilievo ma più fre-
quente, che interviene su specifiche criticità
locali per assicurare un miglioramento della
qualità della vita nella comunità locale.

Per promuovere e qualificare entrambe si
ritiene necessario individuare, nelle Prefettu-
re-UTG delle sedi dei capoluoghi di regione
tra i dirigenti prefettizi dell’Ufficio di Gabi-
netto, uno specialista nella materia, forman-
dolo con uno specifico corso di formazione:
il predetto funzionario dovrebbe:
– assicurare al Prefetto un’attività di consu-

lenza negli interventi di mediazione istitu-
zionale;

– attivare e diffondere la mediazione socia-
le, coinvolgendo i rappresentanti di altri
enti (Camere di commercio ed enti locali);

– collaborare con il Prefetto nel promuove-
re intese con autorità e rappresentanze
sociali per trovare in via informale delle
soluzioni in ordine a specifiche problema-
tiche locali: in alcune province sono stati
positivamente sperimentati i cd.” Stati ge-
nerali”, ovvero dei tavoli “aperti” e pubbli-
ci nei quali “negoziare e far negoziare”per
concertare delle soluzioni in ordine a spe-
cifiche tematiche locali. Gli accordi rag-
giunti sono stati riportati in documenti fi-
nali che, pur non essendo impegnativi sul
piano giuridico, hanno determinato la
realizzazione di significative opere pub-
bliche ed iniziative sociali;



– attivare delle relazioni con l’attività della
Conferenza permanente, per sviluppare in
quella sede le collaborazioni avviate.
Per esigenze di coordinamento, si ritiene

necessario individuare in sede centrale, e in
particolare nella Direzione Centrale per
l’Amministrazione generale e per gli UTG,
un dirigente prefettizio incaricato di dare un
indirizzo unitario all’attività di mediazione
svolta sul territorio.

Si ritiene altresì neces-
sario che l’Amministra-
zione affidi ad uno spe-
cialista l’incarico di ren-
dere operativo il progetto
in questione curando:
– la formazione dei re-

sponsabili;
– la diffusione sul terri-

torio, con modalità da
definire, della cultura
della mediazione;

– l’attivazione di una
consulenza operativa e
la predisposizione di
specifici manuali ope-
rativi (teorie e tecniche
di mediazione, etc.)
I risultati dell’attività

svolta nelle singole sedi
potrebbero formare og-
getto di una specifica re-
lazione, da inserire even-
tualmente nella relazione
annuale del Prefetto, che
dovrebbe indicare:
– le procedure richieste

e quelle utilizzate, 
– gli interventi di media-

zione istituzionale o
sociale conclusi con
un accordo, 

– gli accordi successivamente rispettati, 
– il tasso di gradimento riscontrato in ordi-

ne all’accordo raggiunto 
I predetti interventi possono essere attiva-

ti senza una specifica previsione normativa,
che sarebbe invece necessaria qualora, vo-
lendo significativamente implementare la
predetta attività, si ritenesse di coinvolgervi

anche del personale esterno o collocato a ri-
poso (Prefetti e dirigenti generali dello Stato
in pensione per la mediazione istituzionale,
dirigenti e funzionari statali a riposo o citta-
dini segnalatisi per impegno civico per la
mediazione sociale), consentendo in tal mo-
do al Prefetto di contare su uno staff di col-
laboratori.

L’intervento normativo è altresì necessa-
rio qualora si intenda
promuovere una nuova e
totalmente innovativa
forma di mediazione, ov-
vero una mediazione
stragiudiziale, finalizzata
ad una risoluzione delle
controversie tra privati
alternativa a quella giudi-
ziaria. e ad una funzione
deflattiva del contenzio-
so.

La predetta proposta,
che intende scongiurare,
tramite una composizio-
ne equitativa tra le parti,
l’istaurarsi di contenziosi
giudiziari, dovrebbe esse-
re incentrata su quelle liti
estremamente ripetitive
che congestionano l’atti-
vità giudiziaria senza as-
sumere una significativa
valenza giuridica, quali
ad esempio, quelle in ma-
teria condominiale, di
infortunistica stradale, di
rapporti di buon vicinato,
di rapporti di lavoro o tra
coniugi, nelle materie
agricole ed assicurative.
L’ampiezza dell’ambito di

intervento rende necessario prevedere dei se-
parati e specifici albi professionali, suddivisi
per materia, ovvero distinte categorie di me-
diatori in possesso, più che di particolari ti-
toli di studio, di specifiche conoscenze nelle
singole materie e di accertate doti morali.

La figura professionale che si propone è
quella di un esperto della materia, che “parla
la stessa lingua “ delle parti ed affronta la
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L’attività di
mediazione sociale 
è tipica dell’Istituto
prefettizio in quanto
storicamente svolta
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momento
dell’autorevolezza
che ha preceduto
quello, altrimenti

inevitabile,
dell’intervento

precettivo



incaricato di curare la formazione e l’aggior-
namento dei mediatori e il loro inquadra-
mento per materia nei vari albi; le Prefetture
dovrebbero assicurare una funzione di coor-
dinamento e supporto dell’attività svolta dai
singoli mediatori, la raccolta delle loro rela-
zioni annuali, la tenuta degli albi professio-
nali.

L’iniziativa legislativa in questione, per la
sua forte inno-
vatività e per le
dirette ripercus-
sioni che ver-
rebbe ad avere
sull’attività giu-
diziaria, deve,
qualora condivi-
sa, essere con-
cordata con il
Ministero della
Giustizia, che al
momento sta
partecipando ai
lavori svolti da
un comitato ri-
stretto riunito
presso la II
Commiss ione
Giustizia della
Camera dei De-
putati cui è affi-
dato l’esame di
numerose pro-
poste parlamen-
tari disciplinan-
ti la materia, al-
lo scopo di as-
semblarle in un
testo unico.

Le predette
iniziative, in
realtà, si disco-

stano notevolmente da quella che si sta pro-
spettando e che propone interventi che non
appaiono sufficientemente incisivi ed innova-
tivi e sono ancorati su soluzioni ancora trop-
po legate alla logica giuridica e procedurale.
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questione proponendo delle soluzioni di
equità; soprattutto, tende a portare le parti
ad un punto di accordo, anzi alla definizione
del “loro accordo”, anche operando una
composizione economica.

Il mediatore che si vuol configurare non
deve pertanto essere un giurista, anzi gli si
deve consentire di non dover necessariamen-
te applicare il diritto; la soluzione che si vuo-
le offrire al cit-
tadino è total-
mente alternati-
va a quella ordi-
naria giudizia-
ria, sempre per-
corribile anche
ad accordo rag-
giunto: uno
strumento alter-
nativo che con-
sente un accor-
do in tempi
molto brevi, con
spese molto ri-
dotte e procedu-
re estremamen-
te semplificate
( r e s t e r e b b e
traccia solo del
verbale di ac-
cordo sotto-
scritto dalle
parti e dal me-
diatore).

È da valutare
l’opportunità di
consentire a di-
rigenti prefetti-
zi di transitare
nel predetto
ruolo dei me-
diatori, anche
specializzandosi in specifiche materie: la
proposta potrebbe arricchire i nuovi ruoli di
professionalità di indubbio spessore ed affi-
dabilità, anche già distribuite sul territorio.

Il Ministero dell’Interno dovrebbe essere

Palazzo della Provincia sede della Prefettura di Sassari -
Salone Sciuti.
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Premesse 

S iamo oggi in presenza di una radicale
trasformazione del modo di operare
della Pubblica Amministrazione. 

Il modello di intervento autoritativo, in
base al quale l’Amministrazione valuta unila-
teralmente i diversi interessi pubblici coin-
volti in un procedimento amministrativo e
decide quale di essi debba ritenersi priorita-
rio, sta progressivamente lasciando il passo
ad un sistema incentrato sul massimo coin-
volgimento del privato nella fase decisionale. 

Quest’ultimo viene chiamato ad esprime-
re il proprio consenso e a fornire la propria
collaborazione nell’ambito del procedimento
amministrativo. 

L’azione amministrativa è inoltre oggi più
estesa ed incisiva rispetto al passato, anche
recente, e tende alla massima tutela di tutti
gli aspetti della vita del cittadino, per garan-
tirne il benessere morale e materiale. 

Le esigenze che uno Stato moderno è
chiamato a soddisfare sono quindi moltepli-
ci e in continua espansione, in correlazione
con la crescente modernizzazione e demo-
cratizzazione del Paese ed a causa del conti-
nuo confronto tra le esperienze nazionali e
quelle internazionali. 

L’esponenziale crescita degli interessi
pubblici corrisponde ad una sempre maggio-
re difficoltà di operare una loro graduazio-
ne, finalizzata ad esaudire, secondo il model-
lo classico, il bisogno ritenuto primario.

Questo fenomeno, che comporta la cosiddet-
ta “frantumazione” dell’interesse, mette in
crisi il sistema tradizionale e comporta l’im-
possibilità di risalire ad una sola Ammini-
strazione procedente. 

Pertanto, il decreto -che fino ad un decen-
nio fa era l’incontrastato strumento con il
quale, al termine del procedimento ammini-
strativo, l’amministratore imponeva la pro-
pria volontà per il perseguimento di un fine
pubblico,- sta perdendo la sua centralità per
lasciare il campo a strumenti operativi nuo-
vi, idonei ad esprimere e ad ottimizzare, nel-
le relazioni tra Stato e cittadino, gli attuali
criteri di democraticità, trasparenza, spedi-
tezza ed economicità dell’azione ammini-
strativa ma soprattutto capaci di “ricompat-
tare” l’interesse pubblico frazionato. 

Sulla base di tali premesse, sembra assu-
mere un ruolo crescente il modello consen-
suale che si realizza attraverso gli accordi, di-
sciplinati con maggiore compiutezza nell’ul-
timo decennio, ma già conosciuti in passato. 

Attraverso questi modelli consensuali, che
presuppongono un’accurata attività di me-
diazione per il contemperamento delle diver-
se esigenze di cui si fanno portatori, le Am-
ministrazioni coinvolte limitano il proprio
potere discrezionale definendo “a priori”gli
impegni che intendono assumere per ottene-
re in cambio un rafforzamento ed una razio-
nalizzazione dell’azione amministrativa, de-
rivante dall’operare congiunto per la finalità
di interesse comune. 

Roberta Serafini

L’accordo quale strumento di
mediazione di interessi pubblici diversi



Degli accordi si tratterà nel presente sag-
gio, dedicando maggiore attenzione a quelli
che coinvolgono le Amministrazioni pubbli-
che e ponendo in evidenza esperienze di vita
amministrativa recente. Saranno principal-
mente sottolineate le potenzialità di impiego,
soprattutto in relazione ai nuovi settori di
competenza del Ministero dell’Interno e in
particolare delle Prefetture - U.T.G.

Profilo generale e cenni storici 
Cos’è l’accordo 

L’accordo può essere
definito come un testo
scritto, concordato tra
una pubblica Ammini-
strazione e una contro-
parte (pubblica o priva-
ta), contenente la deter-
minazione consensuale
degli impegni reciproci,
assunti mediante la co-
mune sottoscrizione, per
la realizzazione di una
comune finalità. 

Una delle funzioni
principali dell’accordo è
l’acquisizione della pre-
ventiva adesione della
controparte al program-
ma di azione. 

Infatti, tutta 1’attività
pubblica è ispirata ai
principi di legalità, im-
parzialità e di buona am-
ministrazione che, sanciti
costituzionalmente all’ar-
ticolo 97, costituiscono
una garanzia a tutela del-
le posizioni giuridiche in-
dividuali e giustificano il
“sacrificio”di posizioni di vantaggio, in favo-
re del bene sociale.

Non sempre però questo “sacrificio” è ac-
cettato da chi lo subisce e frequenti sono sta-
te le ipotesi di contenzioso che l’Amministra-
zione pubblica si è trovata a dover fronteg-
giare. 

Questo è stato uno dei presupposti che
hanno indotto il legislatore a studiare il mo-

dello consensuale, attenuando la frequenza o
addirittura sostituendo i preesistenti provve-
dimenti autoritativi. In tal senso, gli accordi
si pongono come mezzo preventivo a garan-
zia dei diritti soggettivi e degli interessi legit-
timi dei singoli e fungono soprattutto quale
strumento di prevenzione e contenimento
della litigiosità.

Altra funzione fondamentale degli accordi
è la fissazione del programma di azione co-
mune, che diviene fonte del reciproco impe-

gno delle parti. Attraver-
so questo impegno le
stesse parti perseguono
l’interesse pubblico unita-
mente a quello privato, se
presente nell’accordo. 

Anche se conosciuto,
prima del varo della legge
7 agosto 1990, n. 241 re-
cante “nuove norme in
materia di procedimento
amministrativo e di dirit-
to di accesso ai documen-
ti”, l ’accordo era uno
strumento generalmente
poco utilizzato dall’Am-
ministrazione pubblica e
sicuramente non compiu-
tamente delineato in sede
legislativa. 

La legislazione italiana
antecedente al 1990 si è
infatti occupata in modo
frammentario ed asiste-
matico degli strumenti
consensuali, ed oggi se ne
trova traccia in diverse
disposizioni normative,
molte di esse riferite ai

settori urbanistico, sanitario e ai servizi. Se
ne citano alcune, ritenute di interesse:
– l’art. 8 del D.P.R. n. 616/77 , che prevede

l’utilizzazione di intese tra Regioni per la
gestione di attività e servizi relativi a co-
muni finitimi e l’articolo 81 dello stesso
decreto che contempla l’intesa tra Stato e
Regione in materia di verifica della
conformità alle previsioni urbanistiche
delle opere di interesse statale; 
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L’accordo è un testo
scritto concordato
tra una pubblica

amministrazione e
una contro parte

pubblica o privata,
contenente la

determinazione
consensuale degli
inpegni reciproci
assunti mediante 

la comune
sottoscrizione, per la
realizzazione di una
condivisa finalità



– l’art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n.
887che prevede modelli consensuali tra le
Ferrovie dello Stato (al tempo non priva-
tizzate) e gli enti locali relativamente a
progetti di trasporto integrato nelle aree
metropolitane;

– la legge 17 maggio 1985, n. 210 circa l’isti-
tuzione dell’Ente Ferrovie dello Stato;

– la legge 1 marzo 1986, n. 64 recante la
“disciplina organica dell’intervento straor-
dinario nel Mezzogiorno”;

– la legge 8 agosto 1985, n. 443 che prevede
la stipula di convenzioni tra le Regioni e
le Camere di Commercio per la gestione
di albi e tra Regioni e imprese artigiane
per la gestione di botteghe scuola;

– la legge 10 gennaio 1983, n. 8 relativa a
modelli consensuali tra ENEL, Regioni e
Comuni per la corresponsione e finalizza-
zione di contributi; 

– la legge 31 dicembre 1982, n. 979 che pre-
vede l’utilizzazione delle convenzioni, la
cui stipula è affidata al Ministro dell’Am-
biente di concerto con il Ministro della
marina mercantile, per demandare ad en-
ti pubblici, istituzioni scientifiche o ad as-
sociazioni riconosciute, la gestione della
riserva naturale marina;

– la legge 8 luglio 1986, n. 349 che dispone
l’assunzione di intese tra il Ministro del-
l’Ambiente e il Ministro per i Beni Cultu-
rali e Ambientali, necessarie ad assicurare
il coordinato esercizio delle attribuzioni
di rispettiva competenza. 
Ma il legislatore del 1990 aveva già avver-

tito le spinte innovatrici che oggi hanno por-
tato alla profonda riforma dell’Amministra-
zione pubblica, sia per quanto attiene alla
necessità di rendere più snella l’azione am-
ministrativa (la legge n. 241/90 contiene isti-
tuti di semplificazione normativa, dell’orga-
nizzazione degli uffici e del procedimento
amministrativo) sia per garantire maggiore
democraticità con la partecipazione privata
all’azione amministrativa e attraverso l’eser-
cizio del diritto di accesso agli atti dei poteri
pubblici. 

E proprio le istanze riformatrici hanno
posto in rilievo l’accordo, quale atto innova-
tivo che, tenendo conto di tutte le esigenze

del moderno procedimento, si pone quale
utile strumento per l’amministratore del
nuovo secolo, che si trova di fronte a interes-
si diversi i quali richiedono un’accurata me-
diazione delle istanze dei soggetti titolari e
un loro attento contemperamento.

La legge n. 241 del 1990 
L’articolo 11 della legge n. 241/90 ha indi-

viduato due forme tipiche di accordo tra
Amministrazione pubblica e privati:
– quello procedimentale (o integrativo), at-

traverso il quale le parti determinano il
contenuto discrezionale del provvedimen-
to finale; 

– quello sostitutivo, attraverso il quale, co-
me dice il termine, si sostituisce il provve-
dimento finale. La possibilità di realizza-
zione di questa tipologia di accordo è le-
gata ad espressa previsione normativa ed
implica che la valutazione degli interessi
sottostanti al procedimento avvenga in
contraddittorio con le diverse parti inte-
ressate. Proprio per questo sarebbe forse
più opportuno definire l’accordo sostituti-
vo di un “procedimento”, in luogo del
“provvedimento finale” . 
Con questi accordi, la Pubblica Ammini-

strazione coinvolge nel processo decisionale
tutti i soggetti privati implicati, al fine di ot-
tenere una migliore valutazione degli inte-
ressi che fanno capo ad un procedimento
amministrativo e per ottenere l’acquiescenza
dei partecipanti all’accordo, limitando in tal
modo il contenzioso. 

Più interessante, ai fini del presente ela-
borato, è la tipologia di accordo trattato al-
l’articolo 15 della stessa legge n. 241/1990,
che recita: “anche al di fuori delle ipotesi pre-
viste dall’art. 14, le amministrazioni pubbli-
che possono sempre concludere tra loro accor-
di per disciplinare lo svolgimento in collabora-
zione di attività di interesse comune. “ 

Il richiamo all’articolo 14 fa sì che possa-
no essere identificate due famiglie di accordi
tra amministrazioni:
– quelli che scaturiscono dall’approfondi-

mento di specifiche problematiche nel
corso di una conferenza di servizi;

– quelli relative allo svolgimento in comune
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di attività amministrative, espressamente
contemplati all’articolo 15. 
Nel caso indicato al punto a), è l’ammini-

strazione procedente che valuta gli interessi
pubblici facenti capo alle altre amministra-
zioni coinvolte nel procedimento ammini-
strativo, anche se sono queste ultime (o il le-
gislatore per espressa determinazione nor-
mativa) a deciderne spontaneamente, nel
corso di apposita conferenza di servizi, l’in-
troduzione nel procedimento.

L’ipotesi delineata al punto b), invece,
non è strettamente correlata ad un procedi-
mento amministrativo in itinere né pone in
posizione prioritaria un’Amministrazione ri-
spetto alle altre. L’accordo sorge prima e al
di fuori del procedimento, non lo presuppo-
ne, poiché altrimenti si ricadrebbe nell’ipote-
si di cui all’art. 14. Sono
in esso cointeressate, in-
vece, diverse ammini-
strazioni tutte portatrici
di interessi pubblici che,
per ottenere un risultato
ottimale, ritengono che
le loro attività debbano
essere svolte in modo
concordato. Le posizio-
ni delle Amministrazio-
ni sono su un piano di
sostanziale parità poi-
ché esse intendono per-
seguire ognuna il pro-
prio interesse, ottimizzando i risultati attra-
verso l’impegno comune. 

È ovvio che gli interessi individuali possa-
no essere compresi sotto un comune deno-
minatore: il fine pubblico, spesso riconduci-
bile a materie affini, di competenza delle di-
verse amministrazioni. 

Appare opportuno sottolineare che ogni
amministrazione coinvolge nell’accordo un
interesse ritenuto primario mentre ritiene
secondario rispetto al proprio, l’interesse
delle altre amministrazioni che vanno a sot-
toscrivere l’accordo. Anche questa considera-
zione sottolinea la specialità della previsione
dell’art. 15, che prescinde dal procedimento
amministrativo poiché quest’ultimo, presup-
ponendo una gerarchia di interessi pubblici,

persegue un interesse primario ritenendolo
prevalente su quelli definiti secondari. 

Ma come si concilia la compresenza di in-
teressi tutti primari?

Il nostro ordinamento giuridico si è trova-
to spesso, a partire dagli anni 70, di fronte
all’impossibilità di operare una graduazione
degli interessi. Basti pensare a quelli che
fanno capo agli enti locali confrontandoli
con l’interesse statale. Le Amministrazioni
sia locali che centrali possono perseguire fi-
nalità diverse, non graduabili e ciò fa saltare
ogni criterio tradizionale che nel passato
fungeva da guida. 

La dottrina, in tali casi, ha parlato di fran-
tumazione dell’interesse. Di fronte a un pro-
blema di frantumazione di interessi cede il
concetto tradizionale di interesse primario

definito, facente capo al-
l’Amministrazione pro-
cedente e cede con esso
la sua sede naturale: il
procedimento ammini-
strativo, la cui logica en-
tra in crisi. 

Ancora oggi una gran
parte dell’attività delle
Amministrazioni pubbli-
che si può definire pro-
cedimentalizzata, ma vi
sono larghi margini per
ritenere che si opererà
un sempre maggiore

contenimento della procedimentalizzazione,
in favore di attività svolte in comune accor-
do da parte di più responsabili. 

Per esempio, rimanendo in tema di rap-
porti tra enti locali e Stato, si può certa-
mente affermare che nell’ipotesi di indivi-
duazione di siti dedicati ad ospitare rifiuti
speciali, ci si può trovare in presenza di in-
teressi tutti primari: quello dello Stato ad
individuare il luogo ove collocare i residui
di un’attività svolta sul territorio nazionale;
quello delle Regioni, dei Comuni o delle co-
munità montane, finalizzati alla tutela del-
l’ambiente e della salute pubblica. Gli inte-
ressi sono tutti primari, validi e degni di
considerazione, ma occorre una loro atten-
ta valutazione e una comune attività delle
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amministrazioni competenti alla soluzione
dei problemi. 

L’accordo legittima tutte le amministra-
zioni al soddisfacimento del proprio obietti-
vo, le pone sullo stesso piano, compattando
gli interessi non graduabili che vengono esa-
minati in contraddittorio. 

Le soluzioni per il conseguimento degli
obiettivi comuni, per l’individuazione delle
attività necessarie alla soluzione dei proble-
mi avviene attraverso un’azione di mediazio-
ne e negoziazione degli interessi in conflitto.

Per quanto attiene invece alle attività da
porre in essere, queste possono consistere in
una molteplicità di atti e provvedimenti, da
emanare con una tempistica ben definita,
utilizzando risorse individuate, imputate ad
ogni singola azione. 

In particolare, attraverso una program-
mazione delle attività economiche necessa-
rie al perseguimento dell’obiettivo, si richia-
ma il dettato dell’articolo 41 della Costituzio-
ne1 in materia di indirizzo e coordinamento
dell’attività economica pubblica e privata
per i fini sociali. 

Per quanto attiene alle forme di tutela
che la legge pone a disposizione in caso di
contenzioso, l’art. 11 e l’art. 15 della legge
n. 241/90 sono accomunati agli accordi, re-
lativamente all’applicabilità della disciplina
delle obbligazioni. Ciò con il necessario li-
mite della “compatibilità”. La giurisdizione
esclusiva è quella del giudice amministrati-
vo, su tutte le controversie in materia di
formazione, conclusione e esecuzione degli
accordi. 

Occorre, però, puntualizzare che, essendo
questi modelli consensuali, la legge pone a
disposizione delle Amministrazioni tutta una
serie di strumenti volti a contenere la litigio-
sità, prevedendo formule conciliatorie surro-
gatorie o di arbitrato. Ad esempio, si cita
l’articolo 27, comma 2, della legge n.
142/1990 che prevede formule surrogatorie o
procedimenti di arbitrato in caso di inadem-
pienze e la legge n. 662/96 che, per 1’accordo
di programma quadro, contempla la nomina
di soggetti dotati di poteri sostitutivi e proce-
dimenti di conciliazione per definire i con-
flitti tra i sottoscrittori. 

La legge n. 142/90 e le due leggi a carattere
generale 

Delineato il profilo generale degli accordi,
come risultante dalla lettura della legge n.
241/90 ed a completamento del breve ed
esemplificativo excursus storico, appare op-
portuno citare l’art. 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142 sull’ordinamento delle autono-
mie locali, che traccia gli accordi di pro-
gramma, nati per individuare una sede di
coordinamento per eliminare i tempi morti e
ridurre i possibili conflitti di competenza e
le divergenze di indirizzi operativi tra ammi-
nistrazioni. Essi si applicano relativamente
ad opere, interventi o programmi che richie-
dono, per la loro completa realizzazione, l’a-
zione integrata di Regioni, Province e Comu-
ni, di amministrazioni statali e di altri sog-
getti pubblici. 

Tra le leggi che regolano la materia di cui
si tratta, figura sicuramente anche la legge
n. 104 del 1995, recante “disposizioni urgenti
per l’avvio dell’intervento ordinario nelle aree
depresse del territorio nazionale” che, come
quella sul procedimento amministrativo, ha
trattato gli accordi delineandoli però quale
strumento per attuare la politica governativa
di sviluppo delle aree arretrate Paese. La
norma ha definito tre tipi di accordo2:
– l’accordo di programma, che è promosso

da un’Amministrazione centrale con i sog-
getti pubblici e privati interessati qualora,
per l’attuazione di interventi programma-
ti, occorra l’iniziativa integrata e coordi-
nata di regioni, enti locali e altri soggetti
pubblici e privati e amministrazioni stata-
li, anche a ordinamento autonomo; 

– il contratto di programma che è stipulato
tra l’Amministrazione ed una grande im-
presa o un gruppo o un consorzio di me-
die e piccole imprese per la realizzazione
di interventi oggetto di programmazione
negoziata; 

– l’intesa di programma che è l’accordo tra i
soggetti istituzionali competenti di un de-
terminato settore, con cui, essi si impe-
gnano a collaborare mettendo a disposi-
zione le risorse finanziarie occorrenti per
la realizzazione di una serie di azioni e di
interventi specifici collegati funzional-
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mente in un quadro pluriennale, anche se
non ancora globalmente definiti in termi-
ni di fattibilità. 
Queste tre tipologie di accordi vengono

definite dalla legge “programmazione nego-
ziata”, individuata come la regolamentazio-
ne concordata tra soggetti pubblici o tra il
soggetto pubblico competente e la parte o le
parti pubbliche o private per l’attuazione di
interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità
di sviluppo, che richiedo-
no una valutazione com-
plessiva dell’attività di
competenza. 

Infine, un punto di ar-
rivo, nella materia di cui
si tratta, è costituito dal
varo della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662 re-
cante “misure di raziona-
lizzazione della finanza
pubblica” che, al comma
203 dell’articolo 2, a se-
guito di accurata rasse-
gna ricognitiva delle di-
verse norme sulla mate-
ria, ridefinisce in modo
esaustivo e compiuto le
diverse tipologie di accor-
di individuando:
– la programmazione

negoziata;
– l’intesa istituzionale di

programma;
– l’accordo di program-

ma quadro; 
– il patto territoriale;
– il contratto di pro-

gramma;
– il contratto di area.

Occorre sottolineare che il legislatore,
tracciando le diverse figure dell’accordo, ha
lasciato piena libertà di scelta all’Ammini-
stratore che può o meno farvi ricorso. La
legge indica, comunque, il contesto entro il
quale è possibile esercitare la facoltà di scel-
ta dello strumento consensuale qualora si sia
in presenza di interventi che coinvolgono una
molteplicità di soggetti pubblici o privati e che
implicano decisioni istituzionali e risorse fi-

nanziarie a carico delle Amministrazioni sta-
tali, regionali e delle province autonome non-
ché degli enti locali.

Le diverse tipologie di accordo e la loro
disciplina 

Il protocollo d’intesa 
Occorre preliminarmente chiarire le par-

ticolari caratteristiche di un modello consen-
suale che trova ed ha tro-
vato in passato molte oc-
casioni di applicazione
da parte delle Ammini-
strazioni statali: il proto-
collo d ‘intesa. 

È indubbia la sua confi-
gurazione quale strumen-
to che raccoglie il con-
senso di diverse autorità
pubbliche desiderose di
congiungere la propria
azione per conseguire fi-
nalità comuni.

Ma esso si differenzia
dagli accordi propria-
mente detti per una diffe-
renza sostanziale: non è
giuridicamente impegna-
tivo.

I protocolli d’intesa, in-
fatti, quasi sempre non
trovano una base di legit-
timazione nella legge ma
ciò non toglie che possa-
no essere richiamati da
atti diversi dalla legge
formale, quali ad esem-
pio una delibera C.I.P.E. 

Sono, quindi, strumenti
convenzionali particolarmente flessibili, che
non generano vincoli poiché gli impegni in
essi contenuti sono decisamente generici e si
possono configurare esclusivamente come
dichiarazioni di intento a collaborare in una
specifica materia. In sostanza, le parti si ac-
cordano sotto il profilo della correttezza e
della reciproca affidabilità, più che su un
piano strettamente giuridico. 

Il loro buon esito dipende dalla perma-

54

La facoltà di scelta
dello strumento

consensuale
riguarda gli inteventi
che coinvolgono una

molteplicità di
soggetti pubblici o

privati e che
implicano decisioni
istituzionali e risorse
finalizzate a carico

delle
Amministrazioni
statali, regionali e

degli enti locali



55

nenza dell’intento collaborativo, supportato
dai rispettivi vantaggi e solo in ultima ratio
dalla possibilità di far valere la responsabi-
lità extra contrattuale, derivante dal manca-
to adempimento delle prestazioni. 

L’accordo di programma
Come in precedenza accennato, l’art. 27

della legge sulle autonomie locali (oggi rece-
pito all’articolo 34 del testo unico n. 267 del
18 agosto 2000
sull’ordinamen-
to degli enti lo-
cali) ha delinea-
to l’istituto degli
accordi di pro-
gramma, sorti
per sopperire ad
esigenze di
coordinamento,
per ottimizzare
i tempi, conte-
nere i conflitti
di competenza
ed assicurare
un’azione am-
ministrativa co-
mune (riferita
sia alle moda-
lità operative
che agli impe-
gni finanziari
dei soggetti
coinvolti). 

L’accordo di
programma na-
sce come legi-
slazione specia-
le ma in dieci
anni di utilizza-
zione si può af-
fermare che esso è divenuto normativa di
principio, largamente in uso nel settore delle
opere pubbliche, degli interventi o dei pro-
grammi di intervento sul territorio regiona-
le, provinciale o comunale. Ciò non esclude
che anche lo Stato abbia utilizzato questo
strumento per gli interventi di propria com-
petenza ed occorre in proposito ricordare l’e-
spressa previsione del comma 7 dell’art. 27

della legge n. 142/90 (oggi comma 8 del cita-
to art. 34 del testo unico) la quale stabilisce
che se l’intervento o il programma è riferito
a due o più regioni confinanti, la conclusio-
ne dell’accordo è promossa dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, cui compete indi-
re la conferenza dei servizi che avvia la for-
malizzazione dell’accordo.

La conferenza si svolge alla presenza di
rappresentanti delle Amministrazioni coin-

volte nella sot-
toscrizione del-
l’atto ed è fina-
lizzata a verifi-
care il potenzia-
le consenso sul
progetto gene-
rale. Sul testo
proposto è ne-
cessario che
confluisca la vo-
lontà unanime
dei soggetti in-
teressati. L’ac-
cordo sotto-
scritto deve es-
sere approvato
con un atto for-
male del Presi-
dente della Re-
gione, del Presi-
dente della Pro-
vincia o del Sin-
daco e sottopo-
sto ad idonea
pubblicità. 

La legge dedi-
ca un intero
comma alla vi-
gilanza sull’ese-
cuzione dell’ac-

cordo, demandata ad apposito collegio pre-
sieduto dal soggetto responsabile dell’appro-
vazione. Qualora all’accordo partecipi una o
più Amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali, il collegio è presieduto dal Com-
missario del Governo ovvero dal Prefetto.

Di rilevante portata è la disposizione che
consente all’accordo di programma adottato
con Decreto del Presidente della Regione di

Particolare del salone Sciuti.



determinare variazioni degli strumenti urba-
nistici e di sostituire le concessioni edilizie,
previo assenso del Comune interessato.

Un accenno, infine, ai commi 8 e 10 del-
l’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127
che integra la disciplina relativa all’accordo
di programma, estendendo l’istituto all’ap-
provazione di opere pubbliche, comprese nei
programmi dell’Amministrazione, per la cui
realizzazione siano immediatamente utiliz-
zabili i relativi finanziamenti. 

Lo snellimento dell’azione amministrativa
previsto da questa disposizione consiste nel
fatto che l’approvazione dell’accordo implica
la dichiarazione di pubblica utilità, indifferi-
bilità e urgenza delle opere e l’efficacia giuri-
dica della disposizione è vanificata se le ope-
re non iniziano entro 3 anni.

La programmazione negoziata 
Come dice il termine, questo accordo è

una concertazione o meglio una regolamen-
tazione concordata tra soggetti pubblici o
tra il soggetto pubblico competente e la par-
te o le parti pubbliche o private per l’attua-
zione di interventi diversi, relativi ad un ‘uni-
ca finalità di sviluppo, tali da richiedere una
valutazione complessiva delle attività di
competenza. 

L’elemento caratterizzante dello strumen-
to di cui trattasi è il ricorso alla negoziazio-
ne, che differenzia questo tipo di azione del-
la moderna Amministrazione pubblica ri-
spetto a quello tradizionale autoritativo. 

La legge n. 662/1996 ha riproposto questo
modello di accordo precedentemente indivi-
duato con la legge n. 104/95, che però ne
specificava tre diverse figure. 

Secondo alcuni3, anche la nuova norma
delinea cinque manifestazioni di program-
mazione negoziata (intesa istituzionale di
programma, accordo di programma quadro,
patto territoriale, contratto di programma e
contratto di area), senza attribuire autono-
mia di accordo alla stessa programmazione. 

Nel quotidiano operare delle Amministra-
zioni Pubbliche (nel caso di specie del Dipar-
timento della protezione civile), si rinvengo-
no invece casi in cui a questa figura è stata
attribuita autonoma funzionalità. Si cita a ti-

tolo esemplificativo, la programmazione ne-
goziata tra il Dipartimento della protezione
civile e la Regione Toscana per l’avvio degli
interventi di riduzione del rischio sismico
nei Comuni della Lunigiana, Garfagnana e
Media Valle del Serchio, datato 5 marzo
1997. 

L’intesa istituzionale di programma
Il legislatore sembra aver delineato l’inte-

sa istituzionale di programma sulle esigenze
dell’Amministrazione pubblica tradizionale.
Infatti, questo strumento consensuale non
coinvolge il soggetto privato.

L’intesa viene definita come “l’accordo tra
Amministrazione centrale, regionale o delle
province autonome con cui tali soggetti si
impegnano a collaborare sulla base di una
ricognizione programmatica delle risorse fi-
nanziarie disponibili, dei soggetti interessati
e delle procedure amministrative occorrenti
per la realizzazione di un piano pluriennale
di interventi di interesse comune o funzio-
nalmente collegati”

Come si evince dalla stessa definizione di
intesa voluta dal legislatore, sono presenti
alcuni elementi che contraddistinguono que-
sta tipologia di accordo: 
– la ricognizione prioritaria delle disponibi-

lità finanziarie provenienti sia dalla legi-
slazione nazionale che dai programmi co-
munitari, che devono essere imputate agli
interventi oggetto dell’intesa, attraverso
uno specifico programma; 

– l’individuazione delle procedure ammini-
strative per realizzare il piano d’interventi
(che peraltro è sicuramente pluriennale); 

– l’operare congiunto di diversi soggetti
pubblici che in tal modo svolgono quella
funzione di ricompattamento di interessi
pubblici che, a seguito della ripartizione
di competenze tra Stato, regioni e provin-
ce autonome, possono risultare frammen-
tati. Attraverso l’intesa viene anche assi-
curata la ricognizione degli ulteriori sog-
getti da coinvolgere nella fase esecutiva,
che - solo in questa fase -possono anche
essere privati.
L’intesa si pone, in tal senso, come uno

strumento strategico che assicura il raccor-
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do tra la programmazione statale e quella re-
gionale o delle province autonome, per l’otti-
mizzazione di interventi importanti sotto il
profilo dello sviluppo armonico delle aree in-
teressate. Pertanto, si può agevolmente affer-
mare che è un accordo di natura essenzial-
mente politica.

È interessante osservare che, il legislatore
del 1996 ha voluto puntualmente individuare
i soggetti istituzionali competenti in un deter-
minato settore, che la formula della legge n.
104/1995 aveva lasciato indeterminati. Inol-
tre, ha imposto l’obbligo di individuare le ri-
sorse finanziarie e gli obiettivi che con la
legge precedente potevano anche non essere
ancora globalmente definiti in termini di fatti-
bilità.

L’accordo di programma quadro
Anche se chiamato accordo di program-

ma quadro, questa figura consensuale si po-
ne con ampia autonomia rispetto all’accordo
di programma di cui all’art. 27 della legge n.
142/90. 

L’accordo di programma quadro è stretta-
mente collegato all’intesa istituzionale di
programma e ne costituisce lo strumento
operativo

Attraverso l’accordo, i soggetti che hanno
promosso l’intesa istituzionale coinvolgono
le sfere di competenza territoriale che erano
state escluse nonché gli altri soggetti pubbli-
ci e privati che possono avere interesse all’a-
desione.

L’accordo di programma quadro è un mo-
dello di programmazione pressoché perfetta.
Esso pone come punto di riferimento il pro-
gramma esecutivo di interventi di comune
interesse o che risultano funzionalmente col-
legati. Le parti devono indicare:
– le attività e gli interventi da realizzare con

i relativi tempi e modalità di attuazione e
con i termini ridotti per gli adempimenti
procedimentali;

– i soggetti responsabili dell’attuazione del-
le singole attività ed interventi;

– gli eventuali accordi di programma, ai
sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142; 

– le eventuali conferenze di servizi o con-

venzioni necessarie per l’attuazione del-
l’accordo;

– gli impegni di ciascun soggetto nonché
del soggetto cui competono poteri sostitu-
tivi in caso di inerzia, ritardi o inadem-
pienze; 

– i procedimenti di conciliazione o defini-
zione dei conflitti tra i soggetti parteci-
panti all’accordo;

– le risorse finanziarie occorrenti per le di-
verse tipologie di intervento, a valere sugli
stanziamenti pubblici o anche reperite
tramite finanziamenti privati;

– le procedure ed i soggetti responsabili del
monitoraggio e della verifica dei risultati.
L’accordo di programma quadro è vinco-

lante per tutti i soggetti che lo sottoscrivono
e, onde verificare che venga data esecuzione
agli impegni delle parti, la legge dispone l’ef-
fettuazione di controlli successivi ed un’ac-
curata vigilanza. 

Il patto territoriale 
La legge lo definisce come “l’accordo pro-

mosso dagli enti locali, parti sociali o da altri
soggetti pubblici o privati con i contenuti di
cui all’accordo di programma quadro, relativo
all’attuazione di un programma di interventi
caratterizzato da specifici obiettivi di promo-
zione dello sviluppo locale”. 

La caratteristica saliente dei patti territo-
riali è la loro orizzontalità, in quanto essi
prevedono un programma pluriennale di svi-
luppo territoriale e socio economico, che
parte dal basso. L ‘iniziativa, infatti, viene
definita di tipo “bottom up” poiché scaturi-
sce dalle comunità locali e non dagli organi-
smi centrali. Sono cioè le comunità monta-
ne, i comuni, le province che, unitamente
agli attori privati presenti sul territorio con-
siderato, promuovono un piano di azione
pluriennale innovativo ed idoneo a creare un
incremento di occupazione. 

Il patto è quindi mirato esclusivamente
alla promozione dello sviluppo del territorio
e presenta i contenuti di un accordo di pro-
gramma quadro. Quest’ultimo, però, è pro-
mosso dai sottoscrittori dell’intesa istituzio-
nale di programma, della quale è strumento
attuativo. Sia l’intesa istituzionale di pro-
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gramma che l’accordo successivo possono
avere portata nazionale e quindi possono es-
sere meno collegati a problematiche specifi-
che locali, assumendo una connotazione di
strumenti di coordinamento generale dell’a-
zione amministrativa. 

Il patto territoriale è concluso per portare
a termine programmi di interventi per lo svi-
luppo agricolo, industriale, dei servizi sul
territorio, del turismo ed ha valenza sub re-
gionale. 

Per quanto riguarda i vincoli del patto,
non si rinvengono adeguate sanzioni per la
violazione dello stesso e pertanto questa fi-
gura potrebbe non essere riconducibile alla
categoria delle obbligazioni.

Il contratto di program-
ma 

Il contratto di pro-
gramma, che viene de-
finito dalla legge n.
662/96 come uno stru-
mento operativo della
programmazione ne-
goziata tra l’Ammini-
strazione statale com-
petente alla cura di un
certo interesse pubbli-
co, grandi imprese,
consorzi di piccole e
medie imprese e rap-
presentanze di distretti
industriali per la realizzazione di interventi
oggetto di programmazione negoziata. So-
stanzialmente, il legislatore del 96 ripropo-
ne il disposto della legge n. 104/95 inseren-
do, però, tra i soggetti interessati all’accordo
i rappresentanti dei distretti industriali.

Il contratto di programma svolge la fun-
zione di sviluppare le aree depresse del terri-
torio mentre, per quanto attiene all’oggetto,
questo si differenzia a seconda del soggetto
proponente, ma è comunque tendente a svi-
luppare nuova occupazione, a pianificare in-
vestimenti produttivi o ad attivare nuovi im-
pianti. 

Attraverso le deliberazioni CIPE, è stato
regolato l’iter procedurale per la formalizza-
zione del contratto, oggi suddiviso in sei fasi:

accesso, istruttoria, redazione, approvazio-
ne, gestione e verifica.

Il contratto di area 
Questo è l’ultimo modello consensuale de-

lineato dalla legge n. 662/96, peraltro non
presente nella precedente normativa sulla
programmazione negoziata del 1995. Viene
definito come strumento operativo, concor-
dato tra amministrazioni, anche locali, rap-
presentanze di lavoratori e di datori di lavo-
ro nonché altri soggetti eventualmente inte-
ressati per la realizzazione delle azioni fina-
lizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazio-
ne di nuova occupazione in territori circo-
scritti, nell’ambito:
– di aree di crisi indicate dal Presidente del

Consiglio dei Ministri,
su proposta del Mini-
stero del bilancio e del-
la programmazione
economica e sentito il
parere delle competen-
ti Commissioni parla-
mentari; 
– delle aree di sviluppo
industriale e dei nuclei
di industrializzazione
siti nei territori di cui
all’obiettivo 1 del Rego-
lamento C.E.E.; 
– delle aree indu-
strializzate realizzate

con legge speciale (l. 219/1981), che pre-
sentino requisiti di più rapida attivazione
degli investimenti di disponibilità di aree
attrezzate e di risorse private o derivante
da interventi normativi. 
Anche il contratto di area è disciplinato

da una delibera CIPE, che ribadisce come lo
strumento sia finalizzato a creare nuova oc-
cupazione e a favorire le iniziative imprendi-
toriali, incentivando gli accordi tra parti so-
ciali, imprese e soggetti pubblici operanti a
livello locale. 

Il contratto d’area si differenzia dal patto
territoriale poiché:
– offre la possibilità di concentrare gli inve-

stimenti su un’area limitata e su iniziative
imprenditoriali di portata meno ampia;

58



– offre maggiori possibilità di finanziamen-
to da parte del CIPE;

– è utilizzabile solo in zone di grave crisi
occupazionale;

– è necessaria la disponibilità di aree attrez-
zate per insediamenti produttivi; 

– sotto il profilo organizzativo, è competen-
te la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Comitato di coordinamento delle inizia-
tive per l’occupazione e non il Ministero
del Tesoro.

Due esperienze di intesa istituzionale di
programma e di accordo di programma quadro 

Il sistema Poseidon 
A seguito del forte terremoto che ha colpi-

to la Sicilia il 13 dicembre 1990, con legge
speciale, è stata prevista la creazione di un
sistema di sorveglianza sismica e vulcanica
dell’isola, da realizzarsi a cura del Ministro
per il coordinamento della protezione civile
pro tempore, con l’ausilio dell’Istituto nazio-
nale di geofisica e del Gruppo nazionale per
la vulcanologia del C.N.R. 

Al sistema è stata demandata, oltre alla
sorveglianza dei fenomeni sismici e vulcani-
ci, anche la delicata funzione di svolgere ri-
cerche sui precursori dei terremoti in Sicilia
orientale e delle eruzioni dei vulcani attivi
della Sicilia. 

I rapporti tra il Dipartimento della prote-
zione civile, l’Istituto Nazionale di Geofisica
e il Gruppo Nazionale per la Vulcanologia
sono stati, al tempo, regolati attraverso con-
venzioni. Questi ultimi, a loro volta, poteva-
no fruire della collaborazione delle Univer-
sità, del C.N.R., di società del settore pubbli-
co e di altri enti di ricerca particolarmente
specializzati nella materia.

Con i fondi stanziati dalla legge del ‘90, è
stata realizzata una prima importante parte
del progetto -chiamato Poseidon -la cui ge-
stione è stata successivamente affidata, at-
traverso apposita legge, ai Servizi tecnici na-
zionali della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri. Questi dovevano operare d’intesa con
la Regione siciliana e il Dipartimento della
protezione civile. 

Le risorse finanziarie per la realizzazione

del progetto prima e per il suo completa-
mento poi nonché per la relativa gestione,
sono state stanziate con leggi ad hoc. 

L’importanza del sistema Poseidon ai fini
di protezione civile è indubbia, in considera-
zione del dettato della legge 24 febbraio
1992, n. 225 che, nell’istituire il Servizio na-
zionale di protezione civile, assegna al Di-
partimento responsabilità in materia di pre-
visione e prevenzione dei rischi nonché il
compito di elaborare piani nazionali per
fronteggiarli, per la cui stesura sono neces-
sari i dati del Poseidon. 

Gli stessi dati, peraltro, sono necessari
per consentire gli interventi di tutti i livelli di
responsabilità centrali e locali, sia in termini
di previsione e prevenzione dei rischi che in
termini di prontezza operativa in caso di
emergenza. 

Per quanto attiene ai Servizi tecnici na-
zionali, essi sono titolari della gestione e del
coordinamento del sistema informativo uni-
co e della rete integrata di rilevamento e sor-
veglianza, ove confluiscono le informazioni
del Poseidon. 

Anche, la Regione Siciliana fruisce del
funzionamento del Sistema al fine di assicu-
rare l’attuazione, sul territorio regionale, di
una idonea politica di mitigazione del ri-
schio, della quale è istituzionalmente re-
sponsabile. 

Alle tre Amministrazioni principalmente
interessate al progetto è stato demandato an-
che il compito di promuovere l’integrazione
delle reti di monitoraggio sismico, geodetico,
geofisico e di tutte le misure di monitoraggio
delle aree sismiche della Sicilia orientale e
dei vulcani attivi della Sicilia. 

Da quanto suesposto si evince che gli
obiettivi da realizzare attraverso il Sistema
erano molteplici e coinvolgevano, con di-
verse sfaccettature, competenze di più am-
ministrazioni, nonché della comunità scien-
tifica. Inoltre, al funzionamento del proget-
to dovevano concorrere anche soggetti pri-
vati. Infatti, la pulizia e la vigilanza sui cen-
tri, ove erano ubicate le apparecchiature
tecniche; l’attività assicurativa contro furti
della strumentazione installata a livello pe-
riferico e l’assistenza tecnica relativa agli
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apparati hardware del Centro rendevano
funzionale il concorso di ditte private spe-
cializzate. 

L’apporto di soggetti terzi rispetto alle tre
Amministrazioni era parimenti necessario
per le attività di integrazione delle reti, per
la necessità di mediare le diverse esigenze e
linguaggi utilizzati da più settori della comu-
nità scientifica. 

La complessità degli obiettivi del Posei-
don e la molteplicità dei soggetti coinvolti
nelle attività attuative, unitamente all’esigen-
za di disporre prontamente dei dati e delle
informazioni scaturenti dalla fase gestionale
hanno indotto le tre Amministrazioni a con-
vogliare l’azione amministrativa di compe-
tenza di ognuna verso comuni finalità, disci-
plinando preventivamente i propri compiti,
attraverso un accordo. 

La tipologia di atto prescelta è stata l’inte-
sa istituzionale di programma, contemplata
dalla legge n. 662/96 e realizzata in data 4
maggio 1998. Con l’intesa le due Ammini-
strazioni centrali e la Regione si sono impe-
gnate a collaborare per la realizzazione di un
piano di interventi, che è stato poi esplicitato
con un accordo di programma quadro, attra-
verso il quale sono stati coinvolti anche l’Isti-
tuto Nazionale di Geofisica e il Consiglio Na-
zionale delle Ricerche. 

Questo secondo documento è stato sotto-
scritto in data 22.9.98. Le Amministrazioni
che hanno promosso l’intesa hanno ritenuto
questa tipologia di accordo la più idonea tra
tutte a garantire procedure amministrative
dettagliate, rapide e snelle. In particolare, la
snellezza consiste nella possibilità di definire
la collaborazione con gli altri Enti interessa-
ti alla realizzazione e gestione del Sistema
attraverso conferenze di servizi decisorie, ov-
vero attraverso convenzioni, ambedue consi-
derate parti integranti dell’accordo di pro-
gramma quadro. Le Amministrazioni hanno
specificatamente individuato le attività di
competenza, stabilendo la relativa tempisti-
ca e le risorse da imputare ad ogni singola
attività ed hanno indicato i seguenti organi
monocratici e collegiali: 
– il direttore-funzionario delegato, in grado

di gestire il Sistema armonizzando le esi-

genze delle diverse amministrazioni coin-
volte; 

– il comitato di gestione, per la vigilanza sul
rispetto degli impegni assunti attraverso
l’intesa e l’accordo di programma quadro; 

– il consiglio tecnico-scientifico, per assicu-
rare il supporto professionale alle delicate
attività di natura sia tecnica che scientifi-
ca; 

– il collegio di conciliazione, per dirimere le
controversie in caso di conflittualità tra le
parti.

I gemellaggi per l’ospitalità alle popolazioni
campane in caso di eruzione del Vesuvio 

In base ad uno studio predisposto dal
Gruppo nazionale per la vulcanologia del
Consiglio nazionale delle ricerche è stato
elaborato un piano di emergenza relativo al-
le procedure operative da adottare a tutela
della popolazione campana, in caso di eru-
zione esplosiva del Vesuvio. 

Il Gruppo ha ipotizzato uno scenario
eruttivo, sottolineando che l’unica difesa da
un evento di quella portata è l’allontanamen-
to delle circa 600.000 persone coinvolte, resi-
denti nei comuni circostanti, nonché il loro
temporaneo ricovero presso Regioni esterne
alla Campania. La formula organizzativa
prescelta per favorire l’accoglienza da parte
delle Regioni è il “gemellaggio” , indicato dal
Gruppo quale unico strumento in grado di
svolgere un effetto demoltiplicatore dei valo-
ri critici di destabilizzazione del sistema so-
ciale derivanti dall’evento. 

L’allontanamento di un così rilevante nu-
mero di persone, unitamente all’emergenza
ambientale che deriverebbe dall’eruzione
vulcanica, non possono non coinvolgere, sot-
to il profilo economico e sociale, più soggetti
sia pubblici che privati. 

Di fronte ad un problema così delicato, il
Dipartimento della protezione civile -cui
compete la gestione delle emergenze di por-
tata nazionale (quale sarebbe un’eruzione
esplosiva del Vesuvio), ai sensi della legge n.
225/92 -ha promosso la formalizzazione di
un’intesa istituzionale di programma. Attra-
verso la sottoscrizione dell’accordo da parte
dei Presidenti delle Regioni interessate, si
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suggella politicamente l’intento collaborativo
e si fissano le linee principali dell’azione co-
mune da sviluppare. In tal modo si garanti-
sce anche una omogeneità nella gestione del-
le popolazioni. 

Ma la stesura dell’intesa è la parte più
semplice del progetto, essendo generale ed
espressione di principi solidaristici. Più
complessa ne è l’attuazione: l’elaborazione
cioè dell’accordo di programma quadro.

È in quella sede che devono essere fissati i
dettagli dell’operazione, che comprende lo
sfollamento ordinato delle 600.000 unità, il
loro avvio presso le Regioni ospitanti e quin-
di la sistemazione e l’organizzazione della vi-
ta giornaliera (per un lungo periodo di tem-
po) di interi paesi presso le aree di acco-
glienza. È necessario,
in particolare, organiz-
zare altrove quotidia-
nità di 18 Comunità,
pensando a tutti gli
aspetti di essa (servizi
bancari, postali, scola-
stici, sanitari, anagrafe
ecc.). È anche indi-
spensabile non scon-
volgere la routine delle
popolazioni che assicu-
rano l’ospitalità, garan-
tendo nel contempo la
tutela dell’ordine pub-
blico. 

L’unico modo di adempiere a tale impor-
tante obiettivo è coinvolgere, anche nella fa-
se decisionale, i soggetti interessati. L’accor-
do di programma, le conferenze di servizi e
le convenzioni in esso contemplate stabili-
scono il giusto equilibrio tra la necessità di
adottare decisioni rapide e quella di ricerca-
re il consenso unanime delle amministrazio-
ni ed enti coinvolti nel difficile compito ri-
chiesto dalla specifica situazione. 

Per le analitiche esigenze del Piano Vesu-
vio, si è preferito prevedere la stesura di un
accordo di programma quadro per ogni Re-
gione, secondo criteri uniformi dettati dal-
l’intesa, soprattutto al fine di tenere conto
delle problematiche concrete legate alle di-
verse realtà locali che dovranno confrontarsi

con un evento destinato ad incidere profon-
damente nella quotidianità.

Soggetti necessari di ogni accordo di pro-
gramma quadro sono:
– il Dipartimento della protezione civile,

quale Amministrazione nazionale chia-
mata a predisporre, d’intesa con le Regio-
ni e gli enti locali interessati, i piani di
emergenza nazionali (emergenze di tipo
c), ai sensi dell’articolo 2 della legge
225/92) e a curarne l’attuazione; 

– la Regione ospitante e la Regione Campa-
nia, che sono chiamate a svolgere funzio-
ni essenziali in ordine alla previsione e
prevenzione dei rischi nonché compiti ri-
levanti in tema di emergenze di protezio-
ne civile (legge 225/92 e decreto legislati-

vo 112/1998). In parti-
colare, atteso che il
piano Vesuvio non
contempla gemellaggi
di Comuni campani
con i Comuni dell’area
vesuviana, il coinvolgi-
mento della Regione
Campania non può che
essere riferito allo svol-
gimento di tutte le atti-
vità di formazione e di
addestramento; 
– il/i Comune/i ospitan-
te/i e il Comune ospita-
to, sui quali grava gran

parte del lavoro materiale da svolgere (cu-
ra della logistica, trasferimento dei servi-
zi, ordinato svolgimento nel tempo delle
relative attività). 
I soggetti che sottoscrivono l’accordo di

programma quadro promuovono anche l’a-
desione ad ogni atto:
– dell’Ufficio territoriale del Governo com-

petente per territorio, della provincia ove
viene trasferito il Comune o parte di esso,
sia per le questioni relative all’ordine pub-
blico, sia per consentire il trasferimento e
l’ordinario svolgimento delle attività di
competenza statale trasferite, relativa-
mente ai servizi pubblici essenziali;

– della Provincia di Napoli e della Provincia
ospitante, per il cambiamento di sede e lo
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svolgimento delle attività di competenza
provinciale; 

– di ogni altro soggetto pubblico o privato,
la cui adesione si renderà necessaria ai fi-
ni del perseguimento delle finalità dell’ac-
cordo. 

Le riforme Bassanini riferite all’Amministrazione
dell’Interno

Le riforme degli ultimi
tempi costituiscono il
completamento di un
processo già avviato a
partire dagli anni ‘70. 

I decreti legislativi del
1972 prima e il decreto
legislativo n. 616/77 do-
po, hanno rappresentato
“momenti salienti” della
devolution di cui tanto si
parla oggi, ma non hanno
consentito di operare una
reale modifica del siste-
ma. Negli anni 70, infatti,
attraverso un processo di
scorporazione di settori
di competenza statale, so-
no state trasferite funzio-
ni agli enti territoriali e
locali, ma la vera inver-
sione di tendenza si è de-
terminata attraverso la
legge 15 marzo 1997, n.
59 di “delega al Governo
per il conferimento di fun-
zioni e compiti, per la
riforma della Pubblica
Amministrazione e per la
semplificazione ammini-
strativa”, con la quale sono state attribuite
allo Stato solo funzioni residuali, rispetto al-
la competenza primaria degli enti che opera-
no sul territorio. 

Un contesto di profonde innovazioni co-
me quello attuale non poteva non comporta-
re una rivisitazione dell’organizzazione sta-
tale sia a livello centrale che periferico, fina-
lizzata ad attuare quei processi di moderniz-
zazione e semplificazione amministrativa da

cui consegue l’accrescimento dell’efficienza e
dell’efficacia dell’azione dei pubblici poteri. 

Pochi Ministeri, dirigenza pubblica pre-
parata e al passo con i tempi, strumenti in-
novativi: questi sono i punti di forza della
riforma, destinata a rispondere alle sempre
più pressanti richieste di prestazioni qualifi-
cate da parte dei cittadini. 

L’organizzazione verticistica e monolitica
sta progressivamente lasciando spazio ad

un’Amministrazione snel-
la, di tipo “orizzontale”,
in grado di interagire con
i modelli globali, utiliz-
zando le innovazioni tec-
nologiche disponibili. 

La legge delega 15 mar-
zo 1997, n. 59 ha dato il
via ai mutamenti struttu-
rali, dettando criteri in
armonia con le riforme
destinate alla moderniz-
zazione dell’azione am-
ministrativa. Il primo
passaggio è sicuramente
il contenimento dei Mini-
steri, da effettuarsi attra-
verso assorbimenti e fu-
sioni, che sono la conse-
guenza logica dell’accre-
sciuto conferimento di
funzioni agli enti territo-
riali e locali. 

Relativamente alla
competenza del Ministe-
ro dell’Interno, in attua-
zione della delega, è stato
emanato dapprima il de-
creto legislativo 3 marzo
1998, n. 112 e poi il de-

creto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
Prima di approfondire le funzioni asse-

gnate al Ministero, occorre premettere una
riflessione di ordine generale. Tutto il pro-
cesso di riforma ruota intorno al concetto di
autonomia (scolastica, universitaria, delle
soprintendenze, locale, territoriale, del diri-
gente, ecc. ), considerata uno dei presuppo-
sti per assicurare azioni amministrative snel-
le e funzionali. Ma se è vero che oggi l’auto-
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nomia è un valore riconosciuto, è anche vero
che c’è un aumentato bisogno di coesione,
necessaria a non perdere la visione generale
dei problemi. Inoltre, occorre formare la cul-
tura dell’autonomia, per evitare il disorienta-
mento degli operatori, che ovviamente non
gioverebbe alle istanze di efficienza prove-
nienti dal basso. 

Dalla lettura del decreto legislativo n.
112/98, si evince subito l’esigenza di unita-
rietà e di coordinamento generale, soprattut-
to in relazione a competenze che non posso-
no che essere riservate allo Stato. Si pensi, in
particolare, ai rapporti internazionali e con
l’Unione Europea (art. 2 del decreto legislati-
vo, in base al quale “spettano allo Stato i
compiti preordinati ad assicurare l’esecuzione
a livello nazionale degli obblighi derivanti dal
Trattato sull’Unione Europea e dagli accordi
internazionali”). L’Amministrazione che me-
glio può garantire e monitorare detta esecu-
zione è l’Interno, sia per la caratteristica for-
mazione a vocazione generale, sia per la co-
noscenza delle diverse realtà operative. È,
fin d ‘ora un esempio di tale assunto, la fun-
zione svolta dai Prefetti nel seguire l’introdu-
zione senza traumi della moneta europea, in
sostituzione della valuta nazionale. 

Analoghe considerazioni possono essere
effettuate per quanto attiene alle previsioni
degli articoli 4, 5 e 6 del citato decreto legi-
slativo n. 112/98, relativamente all’esercizio
sia del potere di indirizzo e coordinamento
che dei poteri sostitutivi da parte dello Stato,
nonché in relazione alle ipotesi di inadempi-
mento ed infine per il coordinamento delle
informazioni e la loro circolazione tra le
Amministrazioni. 

Anche la lettura dell’articolo 14 del decre-
to legislativo n. 300/99 fa pensare alla neces-
sità di un’azione coordinata ed in tal senso è
possibile interpretare il ruolo assegnato al-
l’Amministrazione dell’Interno, relativamen-
te alle quattro aree di interesse: 
– garanzia della regolare costituzione degli

organi elettivi degli enti locali e del loro
funzionamento, finanza locale, servizi
elettorali, vigilanza sullo stato civile e sul-
l’anagrafe e attività di collaborazione con
gli enti locali; 

– tutela dell’ordine e della sicurezza pubbli-
ca e coordinamento delle forze di polizia; 

– amministrazione generale e supporto ai
compiti di rappresentanza generale di go-
verno sul territorio; 

– tutela dei servizi civili, ivi comprese quelli
delle confessioni religiose, di cittadinan-
za, immigrazione ed asilo. Per esempio, i
flussi migratori sono un problema reale (e
in crescita) ed i problemi connessi evoca-
no la presenza di interessi pubblici che
possono anche confliggere e che occorre
far convergere in soluzioni di equilibrio. 
Ed ancora, il passaggio effettivo delle

competenze agli enti locali e l’avvio della lo-
ro operatività può richiedere il supporto e la
guida di coloro che hanno fino ad oggi cono-
sciuto problemi e soluzioni. 

È appena il caso di accennare ai compiti
di rappresentanza generale del governo sul
territorio che costituiscono il veicolo di dif-
fusione delle nuove disposizioni e che posso-
no rivelarsi fondamentali per il passaggio a
regime di tutta l’architettura delle riforme. 

Sul territorio, le Prefetture - Uffici territo-
riali di governo hanno conservato le funzioni
precedentemente assegnate. A queste è stata
aggiunta la titolarità delle attribuzioni del-
l’amministrazione periferica dello Stato, non
espressamente conferite ad altri uffici. 

Si fa, in particolare, riferimento alla deli-
cata funzione di garantire il riordino dei
compiti degli uffici periferici accorpati nel-
l’ambito dell’U.T.G. e delle relative strutture,
garantendo nel contempo la concentrazione
dei servizi comuni e delle funzioni strumen-
tali che dovranno essere esercitate unitaria-
mente.

L’Ufficio territoriale del governo, che è un
punto di osservazione privilegiato, può con-
tribuire notevolmente ad agevolare quelle
istanze di efficienza che sono state il punto
di partenza delle riforme. 

Considerazioni conclusive sulle prospettive di
utilizzazione dell’accordo da parte dell’U .T .G. 

Il mutato clima politico istituzionale ita-
liano, le novità tecnologiche, la crescita cul-
turale del Paese e la più incisiva integrazione
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europea hanno innescato un irreversibile
processo di rinnovamento dell’Amministra-
zione Pubblica. 

Ma trasformazioni così importanti non
possono farsi dall’oggi al domani e richiedo-
no fasi di transizione lunghe e momenti di
interpretazione delle nuove norme. Il rischio
della fase di passaggio è la conflittualità de-
rivante dalla ricerca di nuovi equilibri e dalla
delicatezza dell’avvio delle attività da parte
dei nuovi titolari delle competenze. 

Tutto ciò richiede fermezza nella condu-
zione dei processi innovativi, conoscenza dei
problemi e delle realtà sociali e, soprattutto,
capacità di mediazione anche tra soggetti
istituzionali che potrebbero soffrire di mo-
menti di disorientamento, con conseguente
sofferenza della capacità decisionale. 

È anche indispensabile la presenza sul
territorio di un punto di sintesi e di coordi-
namento delle politiche pubbliche e di un re-
ferente in grado di assumere ruoli di direzio-
ne. Infatti, anche se i moderni strumenti di
circolazione delle informazioni rendono più
agevoli i processi cognitivi (basti pensare a
internet), essi sono assolutamente privi di
potere decisionale. 

Ciò premesso, occorre rilevare che la figu-
ra prefettizia è ad indubbia vocazione gene-
rale e possiede tutti i requisiti per rispondere
alle suddette esigenze. In tal senso le riforme
sembrano demandare al Ministero dell’Inter-
no funzioni delicate che richiedono una for-
mazione generale, la conoscenza delle istan-
ze sociali di ogni comunità e una rilevante
capacità decisionale e di mediazione. 

Ma sulla base di queste premesse, quale
può essere lo strumento amministrativo in
grado di agevolare l’attività del Prefetto del
nuovo millennio? Sicuramente le tipologie di
accordo delineate dalla legge n. 662/1996 ri-
spondono appieno alle esigenze funzionali e
a quelle legate alla attuale fase di transizio-
ne.

In particolare, attraverso accordi con le
Università può essere facilitata la formazio-
ne. Gli strumenti consensuali possono essere
utilizzati dagli U.T.G. nelle materie di com-
petenza degli uffici periferici che sono desti-
nati ad afferire alla responsabilità del Prefet-
to. In particolare, essi possono ricondurre ad
unitarietà le diverse realtà periferiche che al-
cuni autori definiscono “una nebulosa di ap-
parati caratterizzati da forti differenze ed

Prefettura di Sassari - Stanza della Regina - Particolare.



elevato tasso di casualità sia in termini di or-
dinamento che di funzionalità”4 ed ottimiz-
zare, in un contesto coordinato, i servizi che
dette Amministrazioni assicurano al cittadi-
no. 

L’accordo fornisce un quadro program-
matico negli anni, fissando obiettivi che pos-
sono essere anche ambiziosi poiché dilazio-
nati nel tempo, ipotizzando soluzioni finan-
ziarie e fissando impegni precisi di ognuno
dei soggetti coinvolti. Ciò agevola il passag-
gio graduale alle nuove responsabilità dei
pubblici poteri ed assicura l’esercizio della
funzione di indirizzo e coordinamento, che
il decreto legislativo n. 112/98 riserva allo
Stato. 

In materia di trasformazione dal centrali-
smo al federalismo, la programmazione, ga-
rantita dagli strumenti di cui alla legge n.
662/1996, può costituire un punto di incon-
tro tra le politiche nazionali e quelle regiona-
li, soprattutto nella prima fase di transizio-
ne. 

Anche in materia di protezione civile è ne-
cessario trovare punti di incontro consen-
suali tra vecchie e nuove realtà ed in misura
maggiore è necessario far incontrare interes-
si che possono confliggere, relativamente ai
problemi connessi all’immigrazione. 

Inoltre, in un momento storico in cui la
privatizzazione è sinonimo di efficienza e
funzionalità, l’utilizzazione degli accordi, ri-
sulta vincente se si correla agli analoghi mo-
delli utilizzati dalle aziende private,5 per di-
sciplinare nel tempo le attività di competen-
za. Si fa, a tal proposito, riferimento al siste-
ma di project management, inteso come atti-
vità di coordinamento di un gruppo di lavo-
ro per perseguire un obiettivo determinato,
in presenza di risorse limitate e scadenze
preordinate. 

Concludendo, si ritiene di poter affermare
quanto segue. Nel passato, il Prefetto è stato
considerato “la vera burocrazia unificatrice
del giovane Stato italiano”6 per l’ottimale or-
ganizzazione delle province e il soddisfaci-

mento dei bisogni più urgenti dell’Ammini-
strazione, in una delicata fase di avvio delle
attività istituzionali. 

L’attuale ruolo prefettizio non si pone in
contrasto con il passato rappresentandone
una naturale evoluzione, a garanzia del pas-
saggio alla nuova era istituzionale. Ma se la
figura di questo amministratore generalista
si è riaffermata e sono state respinte le forze
che ne volevano il ridimensionamento, ci si
chiede cosa sia veramente cambiato. A pare-
re di chi scrive, le riforme Bassanini, nel
riaffermare la necessità della presenza dello
Stato con tutte le sue funzioni nella provin-
cia, spingono a considerare un nuovo modo
di operare che trae la sua forza dalle istanze
di efficienza provenienti da una società cul-
turalmente più evoluta e dotata di mezzi tec-
nologicamente avanzati. La novità può esse-
re allora proprio costituita dall’esaltazione
del ruolo di mediazione, dal ridimensiona-
mento dell’attività autoritativa e quindi dal-
l’accresciuta utilizzazione degli strumenti
consensuali.

1 In tal senso R Ferrara “La programmazione nego-
ziata tra pubblico e privato” – Dir. Amm. 3-4/1999,
pag. 430

2 Le figure sono state abrogate dall’art. 2 comma 209
della successiva legge n. 662/1996.

3 G. D’Auria “Autorità e contratto nell’Amministrazio-
ne Italiana, oggi” in Politica del Diritto a. XXIX, 2
giugno 1998, pag. 229

4 Note in ordine alla riforma dell’amministrazione
periferica statale, di M. Cammelli

5 Si è discusso della similitudine tra l’Accordo di pro-
gramma quadro sul Sistema Poseidon (relativamen-
te alla parte che dettaglia le spese, imputandole alle
singole attività, ai soggetti che devono realizzarle e
alla tempistica di attuazione) e i modelli utilizzati
dalla TIM, in occasione dello stage a cui hanno par-
tecipato i frequentatori del XVI corso di formazione
per viceprefetti.

6 In “Studi per la Storia dell’Amministrazione Pubbli-
ca Italiana (Il Ministero dell’Interno e i Prefetti)” su
I Quaderni della Scuola Superiore dell’Amministra-
zione dell’Interno, vol. 7, serie II, Roma 1998.
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Resoconto stenografico della seduta del 21 novembre 2002 
tenutasi nell’aula del Senato della Repubblica

Omissis

Ripresa della discussione del disegno
di legge costituzionale n. 1187

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ripren-
diamo l’esame del disegno di legge costitu-
zionale. 

MANCINO (Mar-DL-U). Domando di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCINO (Mar-DL-U). Signor Presiden-

te, onorevoli colleghi, la mancata conclusio-
ne in Commissione affari costituzionali ci
porta di fronte ad un testo che, per quanti
sforzi si possano fare, resta ruvido nella sua
formulazione e apodittico nel suo dispositi-
vo. Ci troviamo di fronte ad un tamquam
non esset. 

Tutta la discussione che si è svolta in
Commissione affari costituzionali è come se
non fosse avvenuta, nonostante i tanti prege-
voli interventi e nonostante la documentata
relazione che venne svolta all’inizio del di-
battito dal senatore D’Onofrio. 

Ci troviamo di fronte a questo testo del
Governo e non possiamo neppure immagi-
nare quale conclusione potrà avere, se non
quella della sua eventuale approvazione for-
male: noto la presenza di rappresentanti del
Governo, certo anche autorevoli, ma anche
l’assenza del Ministro per le riforme istitu-
zionali.

Signor Presidente, avanzo subito una ri-
chiesta. Su un argomento che Lei stesso ha
sottolineato essere di grande importanza, ed
io aggiungo di grande rischio per l’unità or-

dinamentale del nostro Paese, è necessaria la
presenza del Ministro, niente togliendo al-
l’autorevolezza di chi in Aula rappresenta il
Governo. Se non abbiamo la presenza del
Ministro per le riforme istituzionali neppure
in occasione della modifica della Carta costi-
tuzionale, potremmo anche tranquillamente
concludere che i Ministri possono non veni-
re in Aula e questa può parlare a se stessa
(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Ver-
di-U).

Prego gli Uffici di tener conto che intendo
sospendere il mio intervento fino a quando il
Presidente, in termini di formale attenzione,
può ascoltare anche me.

PRESIDENTE. Senatore Mancino, la sto
ascoltando con molta attenzione e anche con
molto rispetto, se mi permette. Lei cosa mi
sta rimproverando? L’attenzione e il rispetto
sono dovuti a lei come a tutti i senatori.

MANCINO (Mar-DL-U). Desidero utilizza-
re i dieci minuti a mia disposizione avendo
almeno il suo ascolto. Non è obbligatorio
quello degli altri.

PRESIDENTE. Lei ha il mio ascolto e la
mia attenzione. Come li dovrei manifestare?

MANCINO (Mar-DL-U). La ringrazio.
PRESIDENTE. Sono io che ringrazio lei

di questo richiamo, che trovo tuttavia pleo-
nastico ed esorbitante.

MANCINO (Mar-DL-U). Non è pleonasti-
co. Lei, se vuole, non si faccia avvicinare dai
colleghi, perché stiamo trattando un argo-
mento di grande rilevanza, che merita ogni
possibile attenzione. (Applausi dai Gruppi
Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-RC. Com-
menti dai Gruppi FI e AN).
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PRESIDENTE. Senatore Mancino, la
ascolto.

MANCINO (Mar-DL-U). Onorevole Presi-
dente, pongo alcuni problemi che riguarda-
no una correlazione tra il testo presentato e
l’articolo 3 della nostra Carta costituzionale. 

Con il disegno di legge Bossi ci troviamo
di fronte ad un ribaltamento rispetto al testo
che è stato approvato nella passata legislatu-
ra: mentre l’impianto del novellato Titolo V,
seconda parte, è caratterizzato dalla defini-
zione delle competenze esclusive in testa allo
Stato e lascia chiaramente intendere, oltre
che scrivere, che alle Regioni spettano le al-
tre competenze residuali generali, noi intro-
durremmo - mi auguro di no - con la propo-
sta Bossi un’integrazione all’articolo 117 vol-
ta verso l’obiettivo di attribuire alle Regioni
una competenza esclusi-
va in tema di sanità, di
scuola e di sicurezza. 

È possibile che tutto
questo debba avvenire
senza tenere conto delle
modifiche intervenute?
Nel dibattito generale
spesso, a mio avviso er-
roneamente, ci si lamen-
ta che, essendo stata
soppressa la dizione “in-
teresse nazionale”, lo
Stato abbia perduto una
possibilità di incidere a
difesa e a tutela di un interesse sovraregio-
nale. 

Allo stato, nel Titolo V come novellato, è
stata riconosciuta allo Stato la competenza
esclusiva in materia di coordinamento della
finanza pubblica, così come quella relativa
alla determinazione dei livelli essenziali del-
le prestazioni (quindi anche quelle in mate-
ria scolastica, sanitaria e di sicurezza). Come
si colloca la formulazione di questi commi
rispetto all’eventuale introduzione di una in-
tegrazione, “proposta Bossi”, in tema di
competenza esclusiva? Che rapporto c’è? In
Commissione Affari costituzionali non è sta-
to possibile definire alcunché, anche perché
occorreva attendere un emendamento che
poi il Governo non ha più presentato.

Mi rivolgo ai colleghi per dire loro che
non possiamo mettere in discussione anche
i principi fondamentali della nostra Carta
costituzionale, che sono contenuti negli ar-
ticoli da 1 a 12 della nostra Costituzione.
Inizialmente - vorrei ricordare - nei lavori
della Costituente solo sette articoli facevano
parte delle disposizioni di carattere genera-
le. 

Il dibattito portò invece ad un ulteriore
approfondimento e la Carta annovera negli
articoli da 1 a 12 i suoi principi fondamenta-
li, che furono discussi, posti in chiara evi-
denza ed approvati. Vorrei qui testualmente
leggere quanto ebbe a dire Mortati: “Le linee
direttive del disegno poi svolto nelle parti
successive, fornisce il criterio generale di in-
terpretazione, suscettibile di riunire in un in-

sieme unitario le molte-
plici manifestazioni di
vita dello Stato, segnan-
do altresì i limiti invali-
cabili ad ogni mutamen-
to costituzionale”. 

Ci dobbiamo doman-
dare se la proposta del
Governo rispetti i prin-
cipi fondamentali oppu-
re li alteri e li compri-
ma, al punto da deter-
minare una disarmonia
tra gli stessi, che sono,
nella scala di interpreta-

zione della Carta costituzionale, prioritari, e
se essi conservino una loro primazia nei con-
fronti di ogni possibile futura modifica di ca-
rattere costituzionale. Non possiamo affer-
mare che una norma costituzionale, essendo
stata approvata ai sensi dell’articolo 138 del-
la Costituzione, conservi efficacia se è in
contrasto con i principi fondamentali. È
questione della quale dobbiamo…(Il mi-
crofono si disattiva automaticamente. Il sena-
tore Mancino continua a parlare)… renderci
conto, anche perché coinvolgerà inevitabil-
mente la Carta costituzionale. C’è una diver-
sa pregnanza… 

PRESIDENTE. Senatore Mancino, le do
ancora qualche istante, ma la invito a con-
cludere.



MANCINO (Mar-DL-U). La ringrazio, si-
gnor Presidente, mi avvio a concludere.

Come dicevo, c’è una diversa pregnanza,
come rilevava il professor Ambrosini, delle
norme riguardanti i principi fondamentali
rispetto a qualunque altra norma organizza-
tiva delle competenze. 

In questo coacervo mirante alla integra-
zione della Carta costituzionale, rompiamo
il principio della unità del Paese dal punto di
vista della difesa degli equilibri sociali e civi-
li tra cittadino e cittadino. Questa norma fa
correre rischi anche sul piano ordinamenta-
le. Pongo, perciò, un problema di disarmo-
nia rispetto all’articolo 3 della Carta costitu-
zionale. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-
U, Verdi-U e Misto-Com. Congratulazioni).

VILLONE (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VILLONE (DS-U). Signor Presidente, de-

sidero sottoporre all’Assemblea una questio-
ne pregiudiziale di costituzionalità del testo
in esame per contrasto con l’articolo 5 della
Costituzione e con il principio di unità e in-
divisibilità posto dalla norma costituziona-
le.

È ben vero che noi discutiamo di un testo
formalmente costituzionale e quindi di una
legge astrattamente idonea a modificare la
Costituzione ma, come adesso ricordava an-
che il senatore Mancino, quello di revisione
è un potere costituito che si muove nell’am-
bito di limiti formali e sostanziali, non può
toccare quindi i princìpi fondativi, struttura-
li di un sistema costituzionale così come sto-
ricamente determinato. Non c’è dubbio che
sarebbe incostituzionale una legge costitu-
zionale che volesse abrogare il principio di
uguaglianza, per esempio, o i diritti inviola-
bili.

Esiste anche un precedente specifico: la
Corte costituzionale, molti anni orsono, di-
chiarò la incostituzionalità di alcune disposi-
zioni dello Statuto siciliano (una legge for-
malmente costituzionale, quindi di pari gra-
do rispetto a quella che oggi esaminiamo),
precisamente quelle che prevedevano l’Alta
Corte per la Regione siciliana, per il motivo
che, in un sistema costituzionale, non posso-
no esserci due giudici delle leggi (unicità del-

la giurisdizione costituzionale e principio di
sistema, di struttura).

Allora, la domanda che noi ci dobbiamo
porre è la seguente: l’articolo 5 della Costitu-
zione e il principio in esso posto di unità e
indivisibilità della Repubblica è o meno un
principio fondativo, strutturale? Lo è senz’al-
tro, non solo per la sua collocazione nei pri-
mi articoli dei princìpi fondamentali, (che
pure, come ricordava il senatore Mancino, è
di per sé un elemento rilevante), ma in parti-
colare perché è la norma rispetto alla quale
il Titolo V è svolgimento. 

È la Repubblica una e indivisibile che tu-
tela, riconosce, garantisce, promuove le au-
tonomie ed è questa stessa Repubblica una e
indivisibile che è costituita, ai sensi dell’arti-
colo 114, da comuni, province, città metro-
politane, Regioni e Stato, i quali a loro volta
hanno poteri e funzioni secondo i princìpi
fissati dalla Costituzione (articolo 114, se-
condo comma). E tra questi princìpi il primo
è certamente quello posto dall’articolo 5.

Dobbiamo però intendere cosa vuol dire
unità e indivisibilità della Repubblica. Il
principio non è solo geografico o anche geo-
politico; certo, si opporrebbe questo princi-
pio a una legge costituzionale che dividesse
il Paese o ne frammentasse le istituzioni, ad
esempio prevedendo due o tre Parlamenti
(anche se so che qualcuno nella maggioran-
za pensa proprio a questo). Ma non è soltan-
to questo: il principio di unità e indivisibilità
è anche diretto a garantire una fondamenta-
le omogeneità di diritti fondamentali, di con-
dizione giuridica. 

Cosa varrebbe sancire l’unità e l’indivisi-
bilità di un Paese là dove gli uomini e le don-
ne che eleggono questo Paese come propria
dimora fossero insanabilmente, di fatto e di
diritto, divisi nelle condizioni di vita, nel lo-
ro essere cittadini? Se di fatto non avessero
il medesimo status civitatis o se un divario in
concreto esistente non fosse suscettibile di
politiche correttive da parte delle istituzioni
che tutti li rappresentano, cioè le istituzioni
nazionali? 

O vogliamo dimenticare che questo è un
Paese divaricato, in cui c’è una parte debole
e una forte? Ricordo di aver ascoltato il se-
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natore D’Onofrio, relatore di maggioranza,
dichiarare in Commissione che certo con la
devolution un piano sanitario nazionale non
sarebbe più possibile. Ebbene, è qui che in-
cide e che colpisce la devolution, è qui che si
pone il rischio per l’unità sostanziale del
Paese che è anche lesione del valore giuridi-
co dell’unità e indivisibilità della Repubblica.

Signor Presidente, esiste qui uno scambio
politico evidente, imposto dalla Lega, tra la
finanziaria e la devolution. Ma si può barat-
tare un contingente indirizzo politico di go-
verno con il nostro futuro, con quello dei no-
stri figli? E c’è qualcuno che ha il coraggio di
sostenere che la devolution è nell’interesse
del Paese tutto e, in particolare, della sua
parte debole, del Mezzogiorno? Se c’è qual-
cuno che ha il coraggio di dirlo lo faccia, lo
chiedo qui ed ora! 

Sento parlare di correzioni al Titolo V
della Costituzione, certo, tutte le scelte sono
perfettibili e quindi indubbiamente quella
norma può essere perfezionata, ma come
possiamo discuterne sotto il fuoco di uno
scontro durissimo quale quello che si annun-
cia? 

Ho sentito inoltre parlare della presenta-
zione di emendamenti a favore dell’unità na-
zionale, ne ha parlato il collega D’Onofrio
proprio qualche giorno fa nell’ambito di un
Forum svoltosi a Napoli, di cui è stata data
notizia nelle pagine locali del quotidiano “La
Repubblica”, ma nel testo in esame non ne
vedo traccia. Allora, signor Presidente, dico
che questa maggioranza sta portando il Pae-
se allo scasso. 

Allo stato, la lesione del principio di unità
ed indivisibilità mi sembra indiscutibile ed
evidente; pertanto sottopongo la presente
questione pregiudiziale al voto dell’Assem-
blea. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e
Verdi-U).

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parla-
re.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente,

intervengo per porre una questione sospensi-
va. 

Ritengo infatti che la trattazione del dise-
gno di legge di riforma dell’articolo 117 della

Costituzione debba essere posposta all’ap-
provazione della legge di attuazione della
riforma del Titolo V, già intervenuta nella
scorsa legislatura e confermata poi da un re-
ferendum popolare, ed alla creazione di quel-
l’organismo che ha l’importante ruolo di spe-
rimentare la coabitazione legislativa fra lo
Stato e le Regioni, cioè la Commissione bica-
merale per gli affari regionali, allargata ai
rappresentanti delle Regioni stesse, così co-
me previsto dalla riforma del Titolo V.

Perché ritengo che questa successione di
eventi sia estremamente più logica? Per la
serie di motivi, perfettamente richiamati dal
senatore Manzella nel suo intervento. In pri-
mo luogo, abbiamo già accumulato un grave
ritardo nei confronti di quello che è un dove-
re istituzionale, il dovere di dare attuazione
al mandato costituzionale, di cui siamo i de-
positari. Quindi, quel provvedimento di at-
tuazione del Titolo V della Costituzione, così
come modificato nella scorsa legislatura e
confermato dal referendum, è una priorità
per questa Assemblea. 

Inoltre, come giustamente ricordava il se-
natore Manzella collegando il suo intervento
e i suoi argomenti al Regolamento, è davvero
sbalorditivo constatare che di fronte ad una
Commissione che ha concluso i propri lavori
su quel tema e che li ha conclusi positiva-
mente, in un ambito di fattiva collaborazio-
ne, laddove, invece, quella stessa Commis-
sione ha registrato una forte e, fino a oggi,
insanabile contrapposizione sulla riforma in
esame, si privilegi il secondo argomento ri-
spetto al primo. Questo significa sprofonda-
re la nostra Assemblea in quella situazione
di impasse, di scontro e di incomprensione
che stiamo registrando.

Penso che il nostro dovere dovrebbe esse-
re, al contrario, quello di rendere funzionale
l’Assemblea; è chiaro che ci saranno sempre
motivi di scontro e di contrapposizione, è
inevitabile, ma è altrettanto logico che deb-
bano essere cercati e privilegiati gli argo-
menti su cui si può invece arrivare ad una
collaborazione e ad una mediazione politica.

La fretta con cui questo provvedimento è
stato portato in Aula va anche al di là della
illogica strutturazione del calendario: regi-
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striamo, infatti, la mancanza di una relazio-
ne e il contingentamento dei tempi. Lei, si-
gnor Presidente, ci ha detto che esiste già un
precedente in tal senso. 

Ebbene, vorrei riportare all’Assemblea al-
cune parole dette dall’onorevole Pisanu,
quando era Capogruppo di Forza Italia alla
Camera, svolgendo una dichiarazione di vo-
to sulla riforma del Titolo V. Disse il presi-
dente Pisanu: “(…) non voteremo questo (…)
provvedimento, questa riformetta voluta e
imposta esclusivamente dalla maggioranza.
(…) Ma, giunti a questo punto, non è più il
caso di discutere del merito di questo prov-
vedimento. Qui c’è ormai spazio soltanto per
qualche conclusiva valutazione politica e il
fatto più grave è la pretesa che voi avete di
cambiare la Costituzione a colpi di maggio-
ranza. (…) È un fatto grave, inaudito, senza
precedenti nel nostro Paese né in alcuna del-
le democrazie dell’occidente. Da 200 anni a
questa parte, da Tocqueville a Popper,” - mi
scuso, signor Presidente, ma non è mia la ci-
tazione - “questo modo di procedere, questa
pretesa di imporre le regole a colpi di mag-
gioranza si chiama con un nome solo: tiran-
nia della maggioranza!”. 

Colleghi, non credo davvero che si possa,
di volta in volta, scambiarci il ruolo con tan-
to cinismo e tanta ipocrisia; voi direte che
l’argomento è perfettamente reversibile e
speculare: benissimo, posso anche ammet-
terlo (poi svolgerò alcune argomentazioni in
merito). Tuttavia, credo sia il momento di
domandarci quali possano essere gli stru-
menti di garanzia e di disciplina del nostro
lavoro atti ad impedire che lo stesso si con-
cretizzi in una continua violazione dei diritti
dell’opposizione da parte della maggioranza,
quella violazione che voi nella scorsa legisla-
tura denunciavate e che oggi noi denuncia-
mo. 

Non è possibile avere sempre ragione,
non è possibile avere sempre torto, non è
possibile avere ragione a corrente alternata,
a seconda delle proprie convenienze. Su que-
sto bisticcio dovremo anche avere il coraggio
di riflettere per arrivare a una soluzione. 

Peraltro, signor Presidente, non credo che
l’argomentazione sia perfettamente specula-

re e reversibile: ci sono sostanziali differen-
ze, che rendono più credibile oggi la nostra
sofferenza rispetto a quella denunciata da
voi, con tanto ardore, nella scorsa legislatu-
ra.

La differenza è questa, signor Presidente.
Quella riforma del Titolo V arrivava all’Aula
dopo un lungo lavoro preparatorio, quasi
quadriennale. Quella riforma nasceva nel-
l’ambito della Bicamerale, che aveva adotta-
to un testo base nei giorni 3-4 giugno del
1997. Esso venne discusso nella Commissio-
ne bicamerale e infine adottato nella sua re-
lazione finale il 30 giugno.

Quel testo, elaborato dalla Bicamerale,
giunse quindi all’attenzione della Camera
che lo esaminò in sede di Comitato ristretto
della 1a Commissione, presentandolo poi al
plenum della Commissione e, infine, all’Aula
il 18 marzo del 1999. Fino ad allora su quel
progetto di legge vi era stata una sostanziale
convergenza tra maggioranza e opposizione,
pur a fronte di alcune diverse interpretazioni
circa l’efficacia dell’uno o dell’altro modello
federalista, ma in ogni caso - ripeto - si era
realizzata una sostanziale convergenza. Sol-
tanto quando quel testo, dopo i lunghi lavori
preparatori, giunse all’esame dell’Aula, sol-
tanto allora, cioè nel momento in cui si era
stipulato l’accordo elettorale tra l’opposizio-
ne della Casa delle libertà e la Lega, si dette
vita ad una forte, radicale e frontale contrap-
posizione.

Presidenza del vice presidente DINI

(Segue PETRINI). E fu solo in quel mo-
mento che avvenne quella forzatura che ave-
te denunciato con tanta e tale veemenza.
Ora, signor Presidente tutto ciò non accade
nel modo più assoluto di fronte a questo di-
segno di legge di riforma costituzionale. 

Per concludere il mio ragionamento, rile-
vo come la situazione sia profondamente di-
versa rispetto alla precedente riforma: diver-
si sono i tempi, diverse sono le modalità e le
forzature che noi denunciamo. 

Per questi motivi, chiedo di sospendere la
trattazione del provvedimento in titolo. (Ap-
plausi dai Gruppi Mar-DL-U e Misto-SDI). 
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BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BASSANINI (DS-U). Signor Presidente,

intendo illustrare una questione pregiudizia-
le di costituzionalità per violazione dell’arti-
colo 2 della Costituzione e, in correlazione,
degli articoli sui diritti civili e sociali di cui
alla parte I della Costituzione. 

La questione preliminare a questo punto
del dibattito credo non richieda molte moti-
vazioni: può una legge costituzionale essere
costituzionalmente illegittima? 

Della questione si sono già occupati i col-
leghi Mancino e Villone. Del resto è questio-
ne che è stata discussa dalla dottrina fin dal-
la fine dell’800, all’epoca di Laband e di Jelli-
nek, e la Corte costituzionale non solo nel
caso specifico - opportunamente ricordato
dal senatore Villone - relativo alla Regione
siciliana, ma anche in altre sentenze, ha ri-
badito l’esistenza di un nocciolo contenente i
principi fondamentali della Costituzione,
una sorta di Grundnorm del nostro sistema
costituzionale che neanche il legislatore co-
stituzionale, potere costituito, può modifica-
re o contraddire. Certamente, come ricorda-
to dal senatore Villone, esiste il principio
dell’unità e dell’indivisibilità della Repubbli-
ca. 

C’è però anche un nocciolo di diritti fon-
damentali delle persone umane, che l’artico-
lo 2 della Costituzione definisce diritti invio-
labili, affermando che la Repubblica li rico-
nosce, prima ancora di garantirli; quindi, li
riconosce come diritti che sono talmente in-
violabili da non poter essere violati neanche
sulla base o in forza di una legge costituzio-
nale.

Questi diritti sono indicati poi nei Titoli
seguenti della nostra Carta costituzionale e,
in relazione al nuovo assetto per così dire fe-
derale o quasi federale delineato dal Titolo V
della Parte II, trovano il loro strumento di
garanzia in una norma dell’articolo 117, se-
condo comma, quella che riserva al legislato-
re statale, quindi al Parlamento, la legisla-
zione esclusiva in materia di determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali che devono esse-
re garantiti su tutto il territorio nazionale.

Vede, signor Presidente, il testo del dise-
gno di legge che ci viene sottoposto, nell’af-
fermare che le Regioni attivano la competen-
za legislativa esclusiva in determinate mate-
rie, alcune delle quali sicuramente attengono
ai diritti civili e sociali - la tutela della salute
(sanità), il diritto all’istruzione (ordinamento
della scuola) - non fa salva la competenza
esclusiva del legislatore statale. Anzi, nell’af-
fermare che le Regioni “attivano” la loro
competenza legislativa esclusiva, implicita-
mente la esclude. 

Potrebbe non essere esclusa solo se rico-
noscessimo espressamente che questo è co-
munque un limite generale; ma la determi-
nazione dei livelli essenziali delle prestazioni
in una materia come quella dei diritti sociali
e civili è uno strumento essenziale per la ga-
ranzia del diritto, perché si tratta di diritti
che, a differenza dei diritti di libertà, non ba-
sta che siano affermati nella Carta costitu-
zionale implicando, per così dire, un obbligo
di astensione dal limitarli o dal conculcarli,
richiedendo invece di essere resi effettivi at-
traverso strumenti che il sistema delle istitu-
zioni deve apprestare. 

È ben chiaro a me: quando la Costituzio-
ne all’articolo 2 dice che la Repubblica rico-
nosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uo-
mo fa riferimento non solo allo Stato ma al-
l’intero ordinamento della Repubblica, del
quale, in base all’articolo 114, fanno parte
comuni, province, città metropolitane e Re-
gioni, tanto quanto lo Stato.

E tuttavia, senza lo strumento fondamen-
tale della identificazione in modo vincolante
dei livelli essenziali delle prestazioni che
danno attuazione ai diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, manca lo strumento essenziale
per garantire il rispetto dell’articolo 2 e degli
articoli della prima parte della Costituzione
contenenti i diritti civili e sociali. 

È questa definizione, infatti, che governa
il sistema di federalismo fiscale e ne deter-
mina un elemento essenziale, cioè la provvi-
sta delle risorse in capo alle Regioni e agli
enti locali, con le quali dovranno far fronte
innanzi tutto all’obbligo di garantire il ri-
spetto di queste norme costituzionali.
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Nel momento in cui questo disegno di leg-
ge di modifica della Costituzione, formulato
un po’ sommariamente e affrettatamente,
non risolve tale problema e, in maniera im-
plicita ma chiara, esclude che nelle materie
in cui le Regioni si apprestano ad attivare
una competenza esclusiva permanga il pote-
re esclusivo del legislatore statale di determi-
nare i livelli essenziali delle prestazioni, esso
lede, arreca un vulnus ad uno dei princìpi
fondamentali che costituiscono il nocciolo
essenziale della Costituzione. 

La Repubblica riconosce e garantisce, in-
fatti, i diritti inviolabili dell’uomo che si tra-
ducono, tra l’altro, nel diritto alla salute e
nel diritto all’istruzione, diritti aventi come
strumento fondamentale di garanzia la de-
terminazione, per tutto il territorio naziona-
le, dei livelli essenziali delle prestazioni e
l’organizzazione di un sistema finanziario
che consenta effettivamente alle Regioni e
agli enti locali di assicurarne la soddisfazio-
ne. 

Per queste ragioni penso che l’incostitu-
zionalità del provvedimento sia evidente; es-
sa potrebbe essere superata solo con radicali
correzioni, di cui non abbiamo avuto sentore

nelle dichiarazioni di intenti del Governo e
della maggioranza. Tale incostituzionalità
permane e mi pare insuperabile. (Applausi
dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-
Com).

VITALI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VITALI (DS-U). Signor Presidente, ai sen-

si dell’articolo 93, primo comma, del Regola-
mento, intendo presentare una questione so-
spensiva, diversamente motivata rispetto a
quella già presentata dal senatore Petrini. 

Il collega Petrini ha motivato la questione
sospensiva facendo riferimento alla neces-
sità di esaminare, prima del provvedimento
relativo alla devolution, il disegno di legge at-
tuativo del nuovo Titolo V della Costituzio-
ne, il così detto disegno di legge La Loggia.
Voglio ricordare a questo proposito che vi è
una richiesta unanime da parte di tutte le as-
sociazioni di comuni, province e Regioni di
procedere in questo modo e da ultimo ieri,
all’assemblea nazionale dell’ANCI a Napoli,
sono risuonate critiche al Governo e alla
maggioranza perché si sta procedendo in
modo inverso. 

Non ha alcuna validità l’argomento secon-
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do cui nella scorsa legislatura l’allora mag-
gioranza approvò con i suoi soli voti la rifor-
ma del Titolo V della Costituzione, perché
allora vi era una richiesta altrettanto unani-
me di Regioni e autonomie locali in tal sen-
so. 

Contesto che sia possibile procedere, in
materie di questo genere, contro il parere
delle Regioni e delle autonomie locali, tenen-
do conto soprattutto del fatto che il 20 giu-
gno il Governo ha sottoscritto, con la confe-
renza delle Regioni, con l’ANCI e con l’UPI,
un accordo interistituzionale sul Titolo V,
nell’ambito del quale si è impegnato a proce-
dere in modo concertato, cioè condividendo
le scelte anche dal punto di vista delle prio-
rità. Ebbene, in questo caso non si tiene af-
fatto conto delle opinioni espresse dalle Re-
gioni e dalle autonomie locali.

Non è però questo l’argomento centrale
del mio intervento, diversamente ripeterei
argomenti già illustrati dal senatore Petrini
con chiarezza e competenza. Desidero avan-
zare una diversa proposta, nel senso di so-
spendere questa discussione in attesa che il
Governo presenti l’emendamento che è stato
annunciato in quest’Aula dal senatore Schi-
fani nella seduta del 14 novembre.

Non solo, ma chiedo anche che si sospen-
da questa discussione in attesa che il Gover-
no, ed eventualmente la maggioranza, pre-
sentino una proposta organica di riforma
dell’articolo 117 della Costituzione. Si badi
bene: non organica per noi, che siamo con-
trari a modifiche di questo genere, ma orga-
nica secondo il punto di vista della maggio-
ranza e del Governo. 

Non si può pretendere che il Senato della
Repubblica e il Parlamento italiano vengano
chiamati ad esaminare un testo che, secondo
le stesse dichiarazioni di chi lo presenta, è in
partenza monco, parziale. Per noi questo te-
sto è sciagurato e lo contrastiamo, ma chie-
diamo che almeno si metta il Parlamento in
condizioni di discutere dell’insieme della
riforma che il Governo e la maggioranza in-
tendono proporre all’articolo 117.

Cito esclusivamente fonti della maggio-
ranza, non le opinioni dei senatori e delle se-
natrici intervenuti a più riprese nella lunga

discussione svolta in Commissione affari co-
stituzionali. Come riportato nel Resoconto,
il senatore D’Onofrio, relatore del provvedi-
mento in Commissione, nella seduta del 17
settembre, quando si cominciava ad esami-
nare il provvedimento, affermò: “il disegno
di legge aggiunge una nuova disposizione al
testo dell’attuale articolo 117… tenendo con-
to che vi è comunque una esigenza di rac-
cordo alle disposizioni attuali dell’articolo
117” - quindi, si riconosceva una certa con-
traddittorietà tra il testo presentato dal Go-
verno e dalla maggioranza e il testo attuale
dell’articolo 117 - “esigenza che può essere
soddisfatta meglio valutando successivamen-
te le possibili modifiche a quelle disposizio-
ni”. Lo stesso senatore D’Onofrio riconosce-
va quindi che, da parte della maggioranza e
del Governo, c’era l’intenzione di proporre
ulteriori modifiche.

È ovvio che si tratta di questo, perché se
rileggiamo la proposta che qui ci viene pre-
sentata, cioè quella di attribuire la legislazio-
ne esclusiva alle Regioni in materia di sa-
nità, di scuola e di polizia locale, in rapporto
ai commi precedenti dell’articolo 117, che
restano in vigore, troviamo contraddizioni
macroscopiche. Infatti, la polizia ammini-
strativa è citata tra le funzioni di competen-
za legislativa esclusiva dello Stato, mentre la
tutela della salute e l’istruzione, salva l’auto-
nomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione dell’istruzione e della formazione
professionale, sono citate tra le materie di
competenza concorrente, e il testo presenta-
to dal Governo non interviene a modificare
questi commi dell’attuale articolo 117.

E poi il ministro La Loggia ci viene a par-
lare del contenzioso! Ma certo che si è aper-
to un contenzioso tra le Regioni e lo Stato
centrale, perché non si è provveduto ad av-
viare, come si doveva, l’attuazione organica
del nuovo Titolo V della Costituzione. Se
mai dovesse essere approvato questo testo,
sapete voi quanti ulteriori contenziosi an-
dremmo ad aprire? Sarebbero infiniti, tant’è
vero che lo stesso relatore D’Onofrio ci ha
detto che, in tempi successivi, è opportuno
intervenire sull’articolo 117 nel suo insieme. 

Allora la maggioranza, almeno per ragio-
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ni di chiarezza, di limpidezza, di evidenza,
sospenda l’esame di questo provvedimento,
ci proponga un testo organico e su quella ba-
se a quel punto potremo ragionevolmente di-
scutere, tenendo così conto di un’altra istan-
za che qui anche il Presidente del Senato ha
condiviso, cioè quella di arrivare a una ses-
sione istituzionale a gennaio, dopo l’appro-
vazione della legge finanziaria, fuori quindi
della sessione di bilancio.

Questo è un altro degli argomenti che
porto a sostegno della mia istanza di sospen-
sione. Non è possibile affrontare un tema di
questo genere durante la sessione di bilan-
cio, quando i senatori sono chiamati a parte-
cipare al lavoro delle Commissioni, quando è
evidente che il provvedimento, comunque,
comporterà effetti enormi sul sistema di fi-
nanza pubblica che andranno valutati.

E allora, si arrivi a gennaio ad una sessio-
ne istituzionale e si colga l’occasione del vo-
to favorevole da parte delle opposizioni in
Commissione affari costituzionali sul prov-
vedimento attuativo del Titolo V della Costi-
tuzione, ossia il disegno di legge La Loggia.

Se noi abbiamo cominciato ieri un ostru-
zionismo che utilizza tutti gli strumenti mes-
si a disposizione dal Regolamento è perché
deliberatamente la maggioranza ha interrot-
to il dialogo sulle riforme. Era sufficiente ac-
cogliere la proposta avanzata in quest’Aula
da parte dei senatori Mancino, Angius e da
altri colleghi dell’opposizione di aspettare il
momento in cui il Senato, in modo pondera-
to e approfondito, potesse affrontare l’insie-
me di questi provvedimenti. Non lo si è volu-
to fare. 

Il ministro per le riforme istituzionali
Bossi si è presentato ieri gongolando nelle
vicinanze dell’Aula (non lo vediamo qui se-
duto e ciò è molto grave perché egli dovreb-
be essere qui, ascoltare le nostre osservazio-
ni ed eventualmente rispondere su queste)
per aver ottenuto la vittoria di imporre alla
sua maggioranza, evidentemente recalcitran-
te, e al Senato una discussione su un provve-
dimento sbagliato, parziale, pasticciato e
sciagurato per gli effetti che produrrà.

Per questo chiedo che si sospenda l’esame
del provvedimento e più ponderatamente si

affronti il tema istituzionale nel suo com-
plesso, dopo il voto sulla legge finanziaria.
(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-
U e Misto-Udeur-PE).

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente,

Colleghi, sollevo una questione pregiudiziale
di costituzionale del disegno di legge in esa-
me con riferimento agli articoli 117, 3 e 5
della Costituzione.

Vorrei anzitutto spiegare il contrasto con
l’articolo 117, che rappresenta un unicum
nella storia delle violazioni costituzionali,
perché è assolutamente eccezionale che una
norma che viene inserita in un determinato
articolo (il disegno di legge stesso infatti re-
cita: “Dopo il quarto comma dell’articolo 117
della Costituzione è inserito il seguente”)
contrasti addirittura con l’articolo medesi-
mo. Credo che nella storia delle violazioni
costituzionali ciò rappresenti un caso ecce-
zionale, un unicum, perché almeno si do-
vrebbe avere riguardo alla coerenza con l’ar-
ticolo nel quale altra norma viene inserita.

Dico questo perché il disegno di legge
conserva validità al comma primo dell’arti-
colo 117 che alla lettera h) - come è noto -
stabilisce che lo Stato ha competenza legi-
slativa esclusiva in materia di ordine pubbli-
co e di sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale. Il nuovo comma
quinto dell’articolo 117 inserirà, al contrario,
il principio che le Regioni attivano la compe-
tenza esclusiva per una serie di materie fra
cui, come si indica alla lettera d), la polizia
locale. È chiaro che si passa da un cerchio di
competenza statuale che esclude soltanto la
polizia amministrativa locale ad un cerchio
di competenza regionale molto più ampio
perché include tutta la polizia locale.

Come è noto, ma sto ripetendo princìpi
istituzionali, la polizia locale è rappresentata
da una serie di polizie che, per usare la di-
stinzione che anche in questo caso si impara
al primo anno di università studiando diritto
amministrativo, possono ripartirsi in parti-
colare in polizia amministrativa e in polizia
di sicurezza. Stabilire nella stessa norma, si-
gnori colleghi, che lo Stato ha una compe-
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tenza minore (comma primo), e che maggio-
re è quella invece deferita alle Regioni,
(comma quinto), rappresenta un contrasto
vistoso, palese, incostituzionale rispetto al-
l’articolo 117 medesimo. 

Credo sia un errore marchiano, che dovrà
sicuramente far riflettere sia sotto il profilo
costituzionale, come chiedo, sia sotto il pro-
filo di merito nella discussione in Assem-
blea. Se poi andiamo ad affrontare il proble-
ma di cosa si intenda per “polizia locale” e
per “legislazione esclusiva da parte delle Re-
gioni in materia di polizia locale”, non pos-
siamo che trarne l’ovvia conseguenza che,
non essendoci più la distinzione con la poli-
zia amministrativa, che è rimasta peraltro
nel comma primo, per polizia locale dobbia-
mo ritenere che si tratti, non soltanto di po-
lizia amministrativa, ma anche di polizia di
sicurezza, dovendosi poi discutere se non
rientri anche la polizia giudiziaria per un
certo passaggio che adesso vado ad illustra-
re. 

Che sia così è fatto palese dalla stessa re-
lazione, la quale dice che uno degli obiettivi
è di rendere più efficace l’azione di preven-
zione e repressione dei cosiddetti “piccoli
crimini” che, specie per i meno abbienti, so-
no il pericolo maggiore e rappresentano in
realtà dei “grandi crimini”. A parte l’impro-
prietà di utilizzare il termine “crimine” in
una relazione, perché non esiste nel linguag-
gio giuridico, a parte la distinzione tra “pic-
coli crimini” e “grandi crimini” che forse è
meglio lasciare ai film e non inserire in una
relazione parlamentare, non c’è dubbio che a
questo punto, proprio ex professo, siamo in
presenza di una polizia locale che ricom-
prende la polizia di sicurezza e la polizia
amministrativa. 

Dobbiamo capire cosa si intenda con que-
sta estensione, non soltanto alla polizia am-
ministrativa, la quale, come ci è stato inse-
gnato dalla sentenza della Corte costituzio-
nale del 4 aprile 1990, è la polizia “diretta ad
evitare danni e pregiudizi che possano deri-
vare alle persone e alle cose nello svolgimen-
to di attività riconducibili alle materie sulle
quali vengono esercitate competenze regio-
nali”, ma anche alla polizia di sicurezza, nel-

le cui funzioni rientrano le misure preventi-
ve e repressive dirette al mantenimento del-
l’ordine pubblico. 

Abbiamo ricompreso dunque anche la po-
lizia di sicurezza che, secondo la definizione
dello Zanobini, che è il testo più frequente-
mente utilizzato nelle nostre università, è
“quella polizia avente carattere amministra-
tivo, ma che si distingue anche per un’atti-
vità preventiva, un’attività di scoperta di rea-
ti e di ricerca degli autori per assicurarli alla
giustizia”. 

Si parla di polizia locale, senza più distin-
guere tra polizia amministrativa, polizia di
sicurezza e polizia giudiziaria, che si sta giu-
stamente sviluppando, come dice per esem-
pio il Mezzetti, “nell’attitudine alla difesa e
salvaguardia della pubblica sicurezza, intesa
in senso lato, e fa emergere la propria dispo-
sizione ed idoneità ad adempiere sul territo-
rio stesso in via ordinaria compiti di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza”; pensia-
mo, ad esempio, alla materia delle sostanze
stupefacenti e del loro commercio. 

Noi rafforziamo, attraverso la cancellazio-
ne dell’aggettivo “amministrativa” il ruolo e
la funzione della polizia locale, sul cui
rafforzamento, sia essa chiamata polizia mu-
nicipale o poliziotto di quartiere, sono asso-
lutamente d’accordo sul piano generale e an-
che su quello della mia amata Torino. Que-
sto però è un rafforzamento che arriva addi-
rittura fino alla prevenzione dei crimini e al-
l’assicurazione degli autori dei crimini alla
legge punitiva dello Stato: è uno straordina-
rio aumento di competenze.

L’aggettivo “locale” non distingue niente,
ma semplicemente definisce il luogo in cui
la polizia locale esercita la sua sfera di com-
petenza, ma il problema vero, serio, impor-
tante, fondamentale è quello dei compiti di
questa polizia locale. Se essa ha non più sol-
tanto funzione amministrativa (come, ad
esempio, quella del rilascio di licenze o di
polizia mortuaria), ma il suo rafforzamento
arriva addirittura sino ai compiti di polizia
di sicurezza e di polizia giudiziaria, alla pre-
venzione dei crimini e all’assicurazione degli
autori dei crimini alla legge punitiva dello
Stato, se questo è l’ambito di competenza
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della polizia locale, se in questo straordina-
rio aumento di competenze consentiamo che
ogni Regione abbia autonomia di legifera-
zione in materia, voi comprendete (Richiami
del Presidente) che il principio di rispetto
(grazie, signor Presidente) della parità di
trattamento fra i cittadini va, come si dice
volgarmente, a farsi benedire.

Si verificherebbe l’assurdo che un tifoso
di calcio che segua la sua squadra in casa
dovrà osservare le regole di comportamento
della polizia locale e, quando andrà a seguire
la sua squadra in trasferta, dovrà seguire al-
tre regole: una patente violazione dell’artico-
lo 3, principio sacro della nostra Costituzio-
ne. (Applausi dal Gruppo DS-U).

DEL TURCO (Misto-SDI). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne
ha facoltà.

DEL TURCO (Misto-
SDI). Signor Presiden-
te, io non sono un
esperto di Regolamenti
e, ogni volta che si ac-
cende una discussione,
non riesco ad appassio-
narmi, anche perché
non riesco ad immagi-
nare regole che sono
sottoposte ogni giorno
a discussioni dramma-
tiche circa la loro in-
terpretazione. Tuttavai, l’articolo 64 della
Costituzione non può essere messo in di-
scussione dal Senato, perché semmai lo può
fare solo la Corte costituzionale e la sua in-
terpretazione non mi pare che possa destare
una discussione piuttosto animata.

Cari colleghi, l’articolo 64, al quarto com-
ma, recita: “I membri del Governo, anche se
non fanno parte delle Camere, hanno dirit-
to” - ripeto: hanno diritto - “e se richiesti ob-
bligo” - ripeto: e se richiesti obbligo - “di as-
sistere alle sedute”. Questo comma aggiun-
ge: “Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono”.

Ora, signor Presidente, stiamo discutendo
di una materia così delicata; il Ministro che
propone tale ipotesi di discussione considera

la materia una questione decisiva dell’attuale
legislatura e però questo Ministro non sente
l’obbligo di essere presente nell’Aula del Se-
nato.

Le chiedo se il Senato non solo deve di-
ventare la stanza delle risse nel sistema isti-
tuzionale italiano, ma anche il luogo dove si
consuma un insulto al giorno verso la sua
esistenza e il suo prestigio. (Applausi dei se-
natori Bedin e De Petris).

PRESIDENTE. Senatore Del Turco, l’as-
senza del Ministro per le riforme istituziona-
li è stata notata nelle dichiarazioni svolte dal
senatore Mancino, dal senatore Vitali e ora
da lei, facendo riferimento all’articolo 64
della Costituzione.

Quello che Lei dichiara è vero, però la leg-
ge n. 400 del 1988 sulla
Presidenza del Consi-
glio precisa che il Go-
verno è legittimamente
rappresentato in Parla-
mento anche da un
Sottosegretario. Quin-
di, è una questione che
io credo abbia una na-
tura oggi squisitamen-
te politica, più che re-
golamentare, una que-
stione sulla quale gene-
ralmente non è che si
proceda a voti (così è
stata la prassi).

Tuttavia, la Presidenza si attiverà per sot-
tolineare il fatto che diversi senatori hanno
lamentato l’assenza dall’Aula del Ministro
per le riforme istituzionali quando il Senato
discute norme di riforma della Costituzione.

TOIA (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, de-

sidero intervenire a mia volta per un richia-
mo al Regolamento, ma ancor più alla Costi-
tuzione. Desidero associare la richiesta del
mio Gruppo, ma ritengo anche dell’intera
opposizione, a quella testé avanzata dal se-
natore Del Turco. 

Credo che quello alla Costituzione rappre-
senti un richiamo supremo. Per quanto una
legge dello Stato abbia regolamentato l’acce-
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zione del termine “Governo”, ritengo che il
significato della norma sia evidente quando
fa riferimento all’obbligo per i “membri del
Governo”, se richiesti, di assistere alle sedu-
te. Il Governo è legittimamente rappresenta-
to, nessuno lo mette in discussione; la nostra
richiesta quindi è politica. 

Credo che il Governo dovrebbe sentire un
obbligo politico per cui il nostro interlocuto-
re è non solo il Sottosegretario, ma anche il
ministro Bossi, giacché le sue dichiarazioni,
le sue prese di posizione, le sue teorie e con-
cezioni istituzionali sono quelle che vengono
raccontate al Paese, nelle numerose intervi-
ste e prese di posizioni. Siamo certi che se il
Ministro potesse assistere alla discussione e
alle nostre proposte e interventi, potrebbe
trarre materia per ripensare, forse rafforza-
re, ma anche modificare le sue poderose
concezioni al riguardo. 

Ecco perché nella interpretazione sostan-
ziale della Costituzione ci sembra che questo
obbligo per il Governo faccia capo al mini-
stro Bossi, al Ministro per le riforme istitu-
zionali. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-
U).

PRESIDENTE. Senatrice Toia, la Presi-
denza farà riferimento all’articolo 64 della
Costituzione quando si attiverà riferendo al
riguardo al Governo.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 93,
comma 4 del Regolamento, sulle questioni
pregiudiziali e sospensive può prendere la
parola non più di un rappresentante per
ogni Gruppo parlamentare e ciascun inter-
vento non può superare i dieci minuti. 

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor

Presidente, le considerazioni svolte stamane
dai Colleghi Mancino, Villone, Petrini, Bas-
sanini, Vitali e Zancan sono tutte molto im-
portanti e mi auguro che con il voto che il
Senato esprimerà sulle questioni pregiudi-
ziali si possa avviare finalmente il dibattito
nel merito del provvedimento in esame. 

Si tratta di considerazioni importanti, che
toccano un punto essenziale della vicenda
che abbiamo di fronte. Quindi, desidero rin-

graziare ancora una volta i colleghi per le lo-
ro osservazioni e per non aver posto questio-
ni pregiudiziali con intenti ostruzionistici,
ma al fine di capire dove si va a parare. 

In questa legislatura la maggioranza - a
differenza della precedente legislatura, nel
corso della quale la maggioranza che soste-
neva il Governo Prodi non prese l’iniziativa
di riforme costituzionali e diede vita a una
Commissione bicamerale per le riforme -
prende atto che il nuovo ordine costituziona-
le e l’azione di governo fanno parte di uno
stesso ambizioso tentativo da svolgere conte-
stualmente.

La maggioranza per così dire ha fatto ri-
ferimento all’articolo 138 della Costituzione
e non ritiene di scindere le sue proposte per
un nuovo ordine costituzionale da quelle ri-
guardanti la politica interna ed economico-
sociale. Da questo punto di vista, avrei il de-
siderio che l’opposizione rilevasse che la
maggioranza tutta, non solo questa o quella
parte, è orientata verso un tentativo comple-
to, pur essendo oggetto di proposte presenta-
te talvolta prima, talaltra successivamente (e
non mi riferisco agli emendamenti).

Il tentativo di questa maggioranza - mi ri-
volgo a chi come lei, signor Presidente, ha
avuto importanti responsabilità di Governo,
parlamentari e internazionali - ha innanzi
tutto l’intenzione di concorrere, nella consa-
pevolezza dei limiti del potere italiano ma
dignitosamente, alla costruzione del nuovo
ordine costituzionale europeo, che costitui-
sce la cornice entro la quale ogni dibattito
sulle modifiche interne dell’ordinamento
dello Stato e del Governo devono aver luogo.

Nel nuovo ordine costituzionale europeo
la maggioranza è orientata a conseguire un
diverso equilibrio politico e costituzionale
tra Parlamento, Consiglio europeo e Com-
missione rispetto a quello oggi vigente. Que-
sto risultato sarà reso visibile. Non è per nul-
la casuale che il Governo italiano, in questa
Commissione, sia rappresentato dall’onore-
vole Fini. 

Autorevolmente, la presenza del senatore
Dini e del collega Follini dell’altra Camera
concorrono a rappresentare la volontà italia-
na, ma la volontà del Governo italiano è rap-
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presentata dall’onorevole Fini, i cui interven-
ti nella Convenzione europea non hanno mai
un indirizzo di parte, cioè di Alleanza Nazio-
nale, ma di tutto il Governo. Infatti, in que-
sto Governo ciascuna parte politica è carat-
terizzata da una propria specifica visione
delle cose che compone ad equilibrio con
l’intera alleanza di Governo.

Il secondo punto, ovviamente, riguarda la
riforma dello Stato in senso federale. La
questione che oggi è stata posta, in partico-
lare dai colleghi Mancino, Villone, Bassanini
e, da ultimo, Zancan, è se questa maggioran-
za, con il testo della devoluzione al nostro
esame, intende rispettare o meno i princìpi
che sono stati definiti di fatto supercostitu-
zionali, quei princìpi che, da costituzionali-
sti, riteniamo rappresentare una sorta di su-
perCostituzione, alla stregua dei quali anche
le leggi costituzionali possono essere dichia-
rate incostituzionali. Di qui, la piena legitti-
mità formale di questioni pregiudiziali costi-
tuzionali nonostante si sia in presenza di
una proposta formalmente costituzionale. 

Non ho difficoltà a dire che la maggioran-
za di Governo, compresa ovviamente la Lega
Nord che è la proponente principale del te-
sto in esame, ha la totale intenzione del ri-
spetto di questi princìpi, tant’è vero che in
questo disegno di legge nulla è innovato, e
non solo in ordine agli articoli 2, 3 e 5 della
Costituzione, che rimangono ovviamente in
vigore perché il nuovo ordine costituzionale
è dentro i princìpi super costituzionali della
Costituzione vigente, non ne è fuori, né con-
tro. 

Sono legittime le proposte di ogni parte
politica volte a formulare indirizzi che van-
no oltre il testo costituzionale vigente anche
nei super princìpi. Ciò fu fatto in particolare
dalla Lega Nord qualche anno fa, quando de-
cise di non concorrere alla Commissione bi-
camerale proprio sul tema della riforma fe-
derale perché in quel periodo di tempo - e il
presidente Dini ne era ovviamente informa-
to, come il presidente Mancino e il presiden-
te Violante - aveva intenzione di promuovere
la secessione e non il federalismo. 

Oggi invece siamo in presenza di una pro-
posta di tipo federale che quindi è dentro il

rispetto della dignità della persona umana,
del principio di eguaglianza e dell’unità della
Repubblica. Ecco perché respingiamo le
questioni pregiudiziali che pure riteniamo
molto importanti, perché siamo in presenza
di un passaggio che non esito a definire epo-
cale della nostra storia politica. 

Questa maggioranza di Governo si muove
nel solco dei princìpi supremi dell’ordine co-
stituzionale e non per modificarli o sovver-
tirli, altrimenti sarebbe stato molto difficile
avere un testo del genere e non vi sarebbe
nessuna ragione al mondo per la quale una
sola componente del Governo potesse im-
porre alle altre di accettare visioni alternati-
ve all’idea di unità e indistruttibilità della
Repubblica. 

Questo è l’oggetto di oggi. Capisco che sia
difficile passare a discutere nel merito il
provvedimento prima di capire se vi è o me-
no l’intenzione di essere dentro il solco delle
norme costituzionali dotate di forza partico-
lare. 

Per questi motivi, quindi, chiedo che il
Senato respinga le questioni pregiudiziali,
non per ragioni di convenienza o per distra-
zione di maggioranza, ma per convinzione
di andare avanti nel segno delle questioni
che hanno rappresentato l’essenza della pri-
ma Costituzione repubblicana.

Dico della prima, perché il Titolo V già dà
vita a qualcosa di molto diverso.

Da questo punto di vista vorrei che da
parte dei colleghi del centro-sinistra vi fosse
non solo la tranquillità che il testo non mette
in discussione i superprincìpi costituzionali,
ma anche la disponibilità a discutere nel me-
rito del complesso delle riforme: quelle euro-
pee, che ci verranno presentate non appena
la Convenzione avrà terminato i suoi lavori;
quelle federali, che iniziano, o meglio che
noi vorremmo vedere iniziare con questo te-
sto il loro cammino, e quelle che domani
completeranno, in un contesto di entrata in
vigore complessivo, le riforme riguardanti il
nuovo Parlamento all’interno del quale do-
vrà esservi una più visibile presenza dell’or-
dinamento locale e anche il nuovo Governo;
con tutto quello che comporta in ordine al-
l’unificazione dei poteri centrali di governo.
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Questo è il disegno complessivo che la
maggioranza di Governo ha elaborato dal
momento della sua costituzione e questo è il
motivo per il quale l’attuale maggioranza de-
sidera essere giudicata anche in questo Par-
lamento per il disegno complessivo all’inter-
no del quale, ovviamente, sono del tutto le-
gittime opinioni diverse, sulle singole parti o
addirittura sui dettagli di esse.

Ma vi è un punto fondamentale che avrei
piacere che fosse percepito dal Senato della
Repubblica al momento in cui respingerà -
come mi auguro - le pregiudiziali. Non ab-
biamo motivo di sospendere nulla perché
non siamo in presenza di un’imposizione. 

Ieri i colleghi hanno sostenuto due tesi
opposte, evidentemente è difficile poterle
conciliare. Tuttavia, se fosse vera la tesi del
ricatto della Lega non sarebbe vero l’argo-
mento, che pure è stato usato dal collega An-
gius, in base al quale l’onorevole Giorgetti
della Lega alla Camera avrebbe proposto un
ordine del giorno assolutamente incompati-
bile con la tesi del ricatto. Ebbene, se siamo
ricattati non possiamo contemporaneamente

avere ad oggetto un’iniziativa della Lega e
un’iniziativa comune. Questo lo dico per
spiegare come in quel caso vi fosse una stru-
mentalità procedurale, che comprendo; oggi
però questo argomento non è stato più ripro-
posto nei termini ascoltati nella giornata di
ieri.

La questione del poter continuare a pro-
cedere, quindi, riguarda i contenuti sui qua-
li, ancora una volta, ribadisco, soprattutto ai
colleghi Bassanini e Villone, oltre che al col-
lega Mancino, la mia tesi: il testo al nostro
esame non abroga nessuna delle disposizioni
vigenti che prevedono poteri esclusivi dello
Stato e che garantiscono non l’unità nazio-
nale (che è un bene indisponibile), ma l’u-
niforme godimento dei diritti civili e politici
garantito dal Titolo V, articolo 117, della Co-
stituzione, che rimane in vigore. 

Cosa si dovrebbe fare in questo contesto
se il centro-sinistra accettasse politicamente
di discutere nel merito del provvedimento e
non del “se” del provvedimento? Perché oggi
assistiamo al tentativo posto in essere dal-
l’opposizione di discutere del “se”. Discutia-
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mo piuttosto nel merito del disegno di legge,
con tutte le considerazioni che vogliamo fa-
re. 

Una cosa deve essere chiara: questa mag-
gioranza non ritiene l’articolo 117 del Titolo
V un inizio del federalismo. Per questo non
possiamo attuare ciò che noi riteniamo e che
l’esperienza concreta degli italiani ritiene
sbagliato. Il conflitto è sotto gli occhi di tut-
ti. Vorremmo invece iniziare un nuovo per-
corso; noi non intendiamo aggiungere la de-
voluzione al Titolo V, rendendo ingovernabi-
le il Paese. Desideriamo solo sostituire alla
confusione istituzionale dell’articolo 117 del
Titolo V un nuovo schema costituzionale. 

Mi chiedo: è legittimo che la maggioranza
chieda di discutere della propria proposta di
nuovo ordine costituzionale? È questa l’uni-
ca questione e vorrei che, votando contro le
pregiudiziali, il Senato consentisse di inizia-
re a discutere nel merito del provvedimento.
Dopo nove mesi mi sembra il minimo che
una maggioranza possa richiedere. (Applausi
dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI, AN e LP).

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente,

devo cominciare affermando un principio
che per noi Verdi è un principio guida: la na-
tura non è federalista. Lo sta insegnando in
queste ore, ancora un volta, il disastro che si
è verificato in Atlantico, dove una nave
affondata vede il greggio che fuoriesce dalle
sue stive contaminare in modo gravissimo
centinaia di chilometri di costa, senza ri-
guardo ai confini amministrativi e politici.

Noi riteniamo che quella vicenda ci dia
un’indicazione precisa: essa richiede misure
che abbiamo proposto da tempo per casi co-
me questi, un’azione sovranazionale in base
alla quale si adottino norme per la sicurezza
del mare, per la sua salubrità, per la tutela
sua e dell’economia; norme tanto più neces-
sarie perché il nostro già improvvido federa-
lismo ha attribuito gran parte della materia
della tutela del mare alle competenze regio-
nali.

Si pensi allora a quanto siano anacronisti-
che le proposte che vengono avanzate oggi, a
come esse siano non solo in contrasto con i

princìpi della nostra azione politica e dei cit-
tadini che aspirano a un ambiente migliore,
a un’economia più salda, a diritti maggior-
mente rispettati, ma soprattutto eversive,
portatrici di gravissimi danni alla nostra so-
cietà, allo stesso spirito che la informa. 

Riteniamo infatti che questo provvedi-
mento minacci non solo l’unità ordinamen-
tale del Paese, ma la stessa unità fisica di cui
all’articolo 5 della Costituzione. Il relatore in
1a Commissione, senatore D’Onofrio, ha pre-
cisato che il principio di devoluzione può av-
verarsi solamente introducendo il corrispon-
dente principio di territorialità a cui i poteri
devoluti devono essere attribuiti. Proprio
questo riferimento, che rende evidente la le-
sione dell’articolo 5 della Costituzione, che
riconosce la Repubblica una e indivisibile, è
sufficiente per indurci a riflettere e ad acco-
gliere le pregiudiziali presentate dai colleghi
che le hanno illustrate. 

Sono in discussione, non solo l’unità ordi-
namentale, ma anche i diritti dei cittadini:
infatti, queste norme creano disparità tra i
cittadini, negano i diritti fondamentali di
uguaglianza e di dignità sociale riconosciuti
dall’articolo 3 della Costituzione, ledono i di-
ritti individuali dell’uomo fissati dall’articolo
2, consentendo che i doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale pos-
sano essere diversi da luogo a luogo.

A differenza di quanto previsto dall’artico-
lo 117 della Costituzione, approvato nella
scorsa legislatura e confermato dal voto po-
polare, ciascuna Regione, nell’esercizio della
competenza esclusiva ad essa riservata in
materie quali la salute, l’istruzione e la sicu-
rezza, potrà varare norme che consentono
una diversificazione della soddisfazione dei
diritti sul territorio nazionale, facendo veni-
re meno l’unitarietà dei princìpi fondamen-
tali dell’ordinamento.

Il Governo ha in più occasioni fatto bale-
nare la possibilità di una modifica al testo in
esame, che abbiamo particolarmente ap-
prezzato, nel senso di garantire a tutti i citta-
dini italiani un uguale livello di diritti e di
prestazioni; ma temiamo che il preannuncia-
to emendamento salva-unità non sarà mai
presentato. 
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Le norme proposte da questa maggioran-
za non consentono più una verifica di quella
norma a nostro avviso fondamentale, dal
momento che non sarà più contemplato un
livello essenziale di prestazioni.

Fa male il presidente Pera a richiamare
precedenti che sono diversi, dimenticando
che si lavorò per oltre due anni, nell’ambito
della Commissione bicamerale, per una mo-
difica dell’ordinamento delle Regioni e degli
enti locali, ma alla fine quel tavolo fu ribalta-
to e che ciò determinò il precedente cui è
stato fatto riferimento. Bisogna citare tutti i
precedenti, anche quelli che hanno determi-
nato la necessità di dare comunque una ri-
sposta alle esigenze del Paese, riconoscendo
maggiore autonomia e maggiori attribuzioni
alle realtà locali. Non si trattava di un’inizia-
tiva come questa, volta al totale scardina-
mento dell’ordinamento dello Stato. 

Per questi motivi, ed anche in ragione del
fatto che i tempi per discutere una questione
di tanto rilievo, con tutte le argomentazioni
necessarie, sono stati drasticamente ridotti
per consentire alla maggioranza di imporre
la propria opinione senza alcuna volontà di
confronto con l’opposizione, sono costretto a
concludere il mio intervento, annunciando il
nostro voto favorevole a tutte le questioni
pregiudiziali e sospensive avanzate dai colle-
ghi. 

ANDREOTTI (Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANDREOTTI (Aut). Signor Presidente,

Colleghi, in questi giorni potrei forse occu-
parmi soltanto di cose mie, ma sento il dove-
re di prendere la parola rispetto alla decisio-
ne che stiamo adottando.

Al nostro esame vi è un testo che non ha
potuto completare il proprio iter procedurale
in Commissione e non disponiamo quindi
delle relazioni scritte di maggioranza e di
minoranza. Non so se i colleghi abbiano let-
to il fascicolo relativo al disegno di legge co-
stituzionale n. 1187, che contiene due docu-
menti importanti. Il primo è un verbale della
Conferenza unificata Stato-Regioni, che si
conclude con l’espressione di un parere con-
trario sullo schema di disegno di legge costi-
tuzionale recante modificazioni dell’articolo

117 della Costituzione. Il secondo è un docu-
mento delle Associazioni dei comuni, delle
province e delle comunità montane che con-
clude testualmente: “In questo ambito di ri-
flessioni, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM debbono
esprimere un parere non favorevole al testo
presentato”.

Signori, io non faccio delle discussioni ge-
neriche: noi siamo in una fase di tensione
piuttosto generale, ma io stesso sono invita-
to - forse a titolo archeologico, non lo so - a
Napoli, sabato prossimo, all’assemblea an-
nuale dell’Associazione dei comuni italiani.
È possibile che noi non diciamo a queste
realtà, che pure esistono e sono rappresenta-
tive, che ci sono delle ragioni che affrettano
una nostra deliberazione o delle ragioni da
riconsiderare? Noi sabato avremo una conte-
stazione, come se nel nostro Paese ce ne fos-
se bisogno di altre. 

A me pare, pur comprendendo - non è che
viva sulla luna! - le esigenze, anche interne,
della maggioranza (non c’è niente di male, è
sempre stato così nei Governi di coalizione,
anche se oggi non si chiamano più così, per-
ché si tratta di realtà plurime che partecipa-
no ad una maggioranza o anche ad un’oppo-
sizione), che occorra trovare il modo, senza
che nessuno debba uscirne né vittorioso né
sconfitto, di riflettere ancora un momento
prima di esasperare la situazione su un argo-
mento così delicato. 

Nella passata legislatura non aderii al te-
sto di riforma del Titolo V e lì forse posso es-
sere stato frastornato dal fatto che sono ro-
mano, quando si disse che la Repubblica è
costituita dai Comuni, dalle Province, dalle
Città metropolitane, dalle Regioni e dallo
Stato. Quando alla Costituente fu fatta que-
sta proposta venne bocciata: lo Stato è tutto.
Parlate di Amministrazione centrale, di Go-
verno, ma lo Stato italiano è la Repubblica e
non si può scomporre.

Inoltre, se coerentemente vogliamo ulte-
riormente decentrare, dovremo contempora-
neamente alleggerire una parte delle struttu-
re romane. Mi trovai - e concludo - ad essere
Ministro della difesa quando venne realizza-
ta, nell’immediato dopoguerra, l’unificazione
del Ministero. Non c’erano più i Ministeri
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della guerra, della Marina e dell’Aeronautica,
ma erano rimaste la Direzione generale degli
ufficiali della Marina, la Direzione generale
degli ufficiali dell’Aeronautica e la Direzione
generale degli ufficiali dell’Esercito, e così
via. Allora, presentai e feci approvare un di-
segno di legge che unificava tali servizi; emi-
si poi una nota - anzi, mi viene la curiosità
di andarla a rivedere - in cui affermavo che
se entro dieci anni avessimo avuto meno
stanze occupate e meno persone impiegate
l’unificazione avrebbe avuto successo, altri-
menti si sarebbe trattato di una delle tante
cose che, in fondo, senza volerlo, facciamo,
prendendo in giro il popolo italiano. (Ap-
plausi dai Gruppi Aut, DS-U, Mar-DL-U, Mi-
sto-RC, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI
e Misto-Com).

PRESIDENTE. Poi-
ché non ho altre richie-
ste di intervento sulle
questioni pregiudiziali
e sospensive, comunico
che è mio intendimen-
to concludere la seduta
odierna con le relative
votazioni.

Omissis

Seguito della discussione
del disegno di legge
costituzionale

(1187) Modifiche dell’articolo 117 della
Costituzione (Votazione finale qualificata ai
sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge
costituzionale n. 1187. 

Ricordo che nella seduta antimeridiana è
proseguita la discussione generale che ades-
so riprendiamo. 

È iscritto a parlare il senatore Sodano
Tommaso. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor
Presidente, storicamente il federalismo ha
rappresentato il tentativo di unire, sul terre-
no istituzionale, popoli ed etnie diverse,

creando solidarietà tra i vari popoli. È stato
cioè un tentativo di creare vincoli di unione
e di solidarietà anche sul terreno delle politi-
che economiche, tentando di portare verso
livelli di sviluppo più avanzati gli Stati fede-
rali più deboli.

Il progetto del Governo, invece, parte da
uno Stato unitario per arrivare a una federa-
zione di aree territoriali definite, con compi-
ti legislativi esclusivi su scuola, sanità e sicu-
rezza. È un progetto disastroso per l’unità
del nostro Paese e per la garanzia dei diritti
universali dei cittadini. (Brusìo in Aula). Si-
gnor Presidente, chiederei un po’ di silenzio,
altrimenti mi fermo. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei
osservare cortesemente che chi è interessato

a seguire la discussione
resti in Aula, altrimenti
c’è la possibilità, ovvia-
mente, di allontanarsi
da essa.

Prego, senatore So-
dano, prosegua.

SODANO Tommaso
(Misto-RC). Signor Pre-
sidente, la ringrazio.
Come dicevo, è un pro-
getto disastroso per l’u-
nità del nostro Paese e
per la garanzia dei di-
ritti universali dei cit-
tadini. È una modifica

alla Costituzione che divide profondamente
le Regioni ricche da quelle povere, quelle
forti da quelle più deboli.

Pensare a legislazioni differenti nelle di-
verse Regioni in settori importanti, favorisce
la creazione di regole disuguali tra i cittadini
che avranno diritti e tutele diverse a seconda
delle Regioni di residenza. Tutto ciò è in
contraddizione con l’articolo 3 della Costitu-
zione che si pone il problema della rimozio-
ne degli ostacoli di ordine economico e so-
ciale che nei fatti impediscono l’uguaglianza
e la libertà dei cittadini. Se è democratico e
conforme agli interessi del popolo che l’am-
ministrazione sia il più vicino possibile agli
amministrati, al contrario la legge deve esse-
re la più generale possibile perché solo in
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questo modo si garantisce l’uguaglianza da-
vanti alla legge.

Dietro a queste proposte si nasconde - a
nostro avviso - la volontà di adattare le for-
me istituzionali al nuovo processo di globa-
lizzazione che punta all’esasperazione delle
competitività territoriali per favorire la cen-
tralità delle imprese. Si confrontano due ten-
denze solo apparentemente divaricanti: da
un lato, si spostano i momenti decisionali ad
un livello sovranazionale, a cui le masse non
hanno accesso e quindi possibilità di incide-
re; dall’altro, si riduce la lotta politica a que-
stioni di campanile o di piccole entità statua-
li nelle quali le masse popolari, frantumate e
divise, sono vittime di egoismi e di lotte tra
poveri. È questo lo scenario che state predi-
sponendo ed è per questo che esprimiamo
un fermo e deciso no al secessionismo di
Bossi, che cammina insieme al no altrettan-
to fermo e deciso al liberismo.

Non vogliamo polemizzare con il centro-
sinistra, ma - a nostro avviso - questo perico-
loso processo, voluto dalla destra di Gover-
no, ha trovato terreno fertile nelle modifiche
costituzionali volute dal Governo preceden-
te. Il progetto in discussione è profondamen-
te sbagliato e porterà alla disarticolazione
dello Stato e ad accrescere le differenze so-
ciali ed economiche. 

Si tratta di un federalismo antisolidale,
che alimenta le divisioni, accentua l’egoismo
delle borghesie mercantili ed esaspera l’anti-
meridionalismo e il separatismo.

Il Gruppo di Rifondazione Comunista
guarda invece con interesse ad un federali-
smo solidale, che pone al centro dell’artico-
lazione dell’identità dello Stato la partecipa-
zione democratica dei cittadini, protagonisti
nel processo costituzionale nazionale ed eu-
ropeo. Il Forum sociale di Firenze ci ha par-
lato anche di questo. Crediamo che per bat-
tere il progetto secessionista di Bossi non ci
sia altra strada che quella di una straordina-
ria partecipazione dei protagonisti dei nostri
giorni al processo delle riforme, sottraendoli
al ricatto e alla subalternità del pensiero li-
berista. 

È questo l’unico modo per impedire l’ap-
provazione di questa sciagurata proposta e

di garantire diritti e tutele ad ognuno, indi-
pendentemente dalla Regione di appartenen-
za. (Applausi dal Gruppo Misto-RC e del sena-
tore Gruosso. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
natore Villone. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente,
prenderò le mosse dall’intervento del senato-
re D’Onofrio di questa mattina che, come al
solito in modo non banale, ci ha prospettato
argomenti e scenari dei quali ritengo ci si
debba occupare.

Il Collega D’Onofrio, in qualche modo, ci
addebita di non accettare il fatto che il cen-
tro-destra abbia sviluppato una nuova cultu-
ra istituzionale imperniata sulla devolution e
ci propone di riscrivere l’articolo 117 della
Costituzione in chiave di cultura della devo-
lution. 

Ovviamente si tratta di proposte non ba-
nali, vorrei però essere sicuro che non stia
partendo un nuovo tormentone: abbiamo
avuto il tormentone del vero federalismo e
del falso federalismo, non vorrei che adesso
iniziasse il tormentone della devolution e del
federalismo. Personalmente non mi appas-
sionano queste vicende perché ritengo che le
istituzioni esistano per rispondere ai bisogni
della gente. 

Non penso che si debba aprioristicamente
difendere il Titolo V della Costituzione vi-
gente e d’altra parte lo stesso senatore D’O-
nofrio ammette che vi è necessità di riscrive-
re l’articolo 117, altrimenti la devolution si
giustappone in maniera non accettabile.

Credo che, qualunque sia la cultura che
andiamo a considerare, bisogna porsi do-
mande concrete. Allora, vorrei che il collega
D’Onofrio considerasse con me quelle che
penso essere le domande fondamentali.

Chiedo al Collega D’Onofrio: la cultura
della devolution consente di garantire la so-
stanziale eguaglianza nei diritti? In modo
più tecnico, si consente, nella riscrittura del-
l’articolo 117, l’ingresso dello Stato federale
nelle materie attribuite alla competenza
esclusiva delle Regioni per tutelare i diritti
federali? Come lo si fa? Con un rinvio pun-
tuale a singoli diritti, con il richiamo a clau-
sole generali come l’unità giuridica ed eco-
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nomica del Paese, che certo in maniera inap-
propriata il Titolo V riferisce al solo potere
sostitutivo del Governo? Lo si fa reintrodu-
cendo il richiamo all’interesse nazionale che,
a mio avviso, in modo altrettanto inappro-
priato l’attuale Titolo V ha omesso di consi-
derare?

Se c’è un divario nello sviluppo, nei livelli
di occupazione, nei livelli di vita, può, nella
cultura della devolution, lo Stato federale en-
trare con politiche attive di sostegno e non
solo con la determinazione di standard es-
senziali? Può, ad esempio, lo Stato federale
avanzare e sostenere un programma di red-
dito minimo di inserimento o un program-
ma di integrazione dei canoni locativi? 

In modo sintetico, chiedo al Collega D’O-
nofrio come la cultura della devolution con-
sente di realizzare il principio che, a mio av-
viso, caratterizza tutti gli Stati federali mo-
derni, quelli che concretamente vivono oggi
nel momento storico attuale, per cui lo Stato
federale, quale che sia la formale ripartizio-
ne di competenza, entra per la tutela e la
realizzazione di quei bisogni e di quei diritti
che lo stesso Stato federale riconosce e assu-
me come propri. Come accade questo nella
cultura della devolution? 

Consideriamo adesso la questione delle ri-
sorse. Come qualcuno ricorderà, abbiamo
sentito citare nelle nostre discussioni il costo
di 80.000 miliardi di vecchie lire; ma non è
tanto la cifra totale che ci deve impressiona-
re, il punto vero è da dove vengono le risorse
e a chi vanno, secondo quali criteri di ripar-
to. Negli Stati federali talvolta vediamo siste-
mi fiscali competitivi, ogni livello ha la sua
imposizione. Ovviamente, venendo da una
esperienza unitaria, noi abbiamo invece una
cassa comune in partenza prevalentemente
nazionale, per cui da noi la compartecipa-
zione è il pilastro di un qualunque concetto
oggi di federalismo fiscale.

Allora, chiedo al Collega D’Onofrio: ma
nella cultura della devolution si condivide o
no l’avviso che un Paese divaricato struttu-
ralmente non può fondarsi anzitutto sull’au-
tonomia impositiva che ovviamente, richia-
mandosi alla base imponibile e quindi risen-
tendo della distribuzione territoriale della

ricchezza, non può che aumentare la divari-
cazione del Paese? E se è così, con quali cri-
teri e in che misura ciascuno pesca nella cas-
sa comune? Come si consente alle Regioni in
ritardo di sviluppo di avere stabilmente ri-
sorse adeguate ai propri bisogni?

Più specificamente, siamo o no d’accordo
nella cultura della devolution che in termini
di federalismo fiscale Regioni ed enti locali
possano finanziare integralmente con tributi
propri e compartecipazioni le funzioni nor-
mali, intese come tali non in quanto incluse
in un elenco predeterminato, ma in quanto
dirette a rispondere ai bisogni propri di
quelle Regioni? 

Dunque, per fare un esempio concreto, la
cultura della devolution consente ad una Re-
gione che ha - ad esempio - il 25 per cento di
disoccupazione di perseguire i suoi pro-
grammi di intervento da finanziare con le ri-
sorse proprie della cassa comune e senza de-
trimento per gli altri obiettivi propri della
Regione?

Mi domando se siamo pronti ad accettare
il principio secondo cui il cittadino contri-
buente, ovunque si trovi e a parità di impo-
ste pagate, abbia diritto ad un uguale ritorno
in termini di servizi e se siamo pronti ad ac-
cettare che il contribuente del Mezzogiorno
(che allo stato attuale pagando le stesse tasse
di quello milanese di fatto si vede garantito
il 40 per cento in meno dei servizi, questo è
quanto sostengono le indagini scientifiche
effettuate) abbia diritto ad attingere dalla
cassa comune per superare il divario esisten-
te o se, invece, si ritenga che gli altri abbiano
diritto a disporre della maggiore ricchezza
che si riferisce al loro territorio.

Senatore D’Onofrio, non si tratta di fare
battaglie ideologiche. Si tratta di capire che
in questo Paese il federalismo tocca interessi
concreti nella loro distribuzione territoriale,
incidendo sulle capacità economiche e sul
reale esercizio dei diritti dei cittadini di que-
sto Paese.

Se il Collega D’Onofrio nella formulazio-
ne che un giorno dovesse dare alla modifica
di cui oggi si discute risponderà positiva-
mente alle domande che ho posto, non avrò
alcuna difficoltà a discutere in modo aperto
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della proposta che viene avanzata. Se però
dovesse rispondere negativamente mi sem-
bra evidente che non saranno gli astratti ar-
gomenti sulla cultura della devolution a co-
prire il conflitto reale di interessi che si apre
nel Paese. Ed è altrettanto evidente che lo
scontro sarà inevitabile, non già in questa
sede - come è stato affermato - ma nel Paese
reale. E in questo scontro - qualora dovesse
realizzarsi - credo che una cultura della de-
volution intesa come strumento e come vei-
colo di egoismi territoriali sarebbe perdente.
Non ho dubbi che il Paese e il popolo italia-
no la rifiuterebbero al momento dell’appun-
tamento referendario. (Applausi dai Gruppi
DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
natore Servello. Ne ha facoltà.

SERVELLO (AN). Signor Presidente, si-
gnor Ministro, Colleghi senatori, la valuta-
zione del disegno di legge in discussione - a
mio avviso - deve prescindere dalle astratte
discussioni ideologiche per affrontare la cru-
ciale questione dell’ammodernamento dello
Stato e della restituzione di efficienza alle
pubbliche istituzioni. 

Il trasferimento alle Regioni di poteri più
estesi in materia di sanità, istruzione e sicu-
rezza civile asseconda la tendenza emersa in
questi anni, che ha visto l’elezione diretta di
sindaci, presidenti di provincia e governatori
di Regioni come alti momenti di autogover-
no delle comunità locali e regionali. Tale
processo però deve essere accompagnato da
un bilanciamento di autorità al centro del si-
stema, attraverso il rafforzamento della ca-
pacità di decisione dell’Esecutivo.

L’azione del Governo della Repubblica ha
bisogno, sì, di essere snellita e resa funziona-
le alle esigenze di una società in frenetica
trasformazione, ma deve poter svolgere, nel-
lo stesso tempo, quei compiti di coordina-
mento e di indirizzo della politica generale
del Paese che la Costituzione le assegna.

Mi sembra, purtroppo, che l’accelerazione
sulla via della devolution non sia stata finora
accompagnata da un’azione, altrettanto con-
vinta, volta alla riforma dei poteri del Gover-
no.

Scontiamo, in questa fase, gli effetti della

riforma dell’articolo 117 della Costituzione
operata in fretta e in furia dal centro-sinistra
alla fine della scorsa legislatura per finalità
eminentemente politiche. In quell’occasione
è passata l’idea che si potesse procedere alla
riforma dello Stato al di fuori di un più orga-
nico e generale progetto di cambiamento
istituzionale.

C’è naturalmente l’esigenza di rimettere
in moto, in questa fase politica, il processo
riformatore, superando le polemiche e i ri-
tardi che si sono accumulati nel primo anno
e mezzo della legislatura.

Ritengo però che il Parlamento non deb-
ba perdere l’occasione di affrontare gli altri
capitoli della riforma istituzionale. Oltre al
rafforzamento del potere decisionale del Go-
verno, c’è anche la necessità, come ha ribadi-
to in quest’Aula il Presidente del Consiglio,
di ridisegnare i poteri del Parlamento stesso. 

In un sistema istituzionale bilanciato, co-
me quello che noi auspichiamo, devono au-
mentare i poteri di controllo delle Camere,
in modo che l’intero organo legislativo di-
venti più agile ed efficiente. È opportuno ri-
cordare che tale questione venne posta già al
tempo della Bicamerale. In quella occasione,
si pensò di rendere più operativo il potere di
controllo del Parlamento, togliendo la riser-
va di legge a diverse materie ed attribuendo-
le al potere regolamentare del Governo, co-
me peraltro avviene nelle più solide demo-
crazie occidentali.

Parlando di riforma, parliamo quindi di
un processo che non si deve fermare alla de-
volution. Di questa necessità, ritengo siano
consapevoli anche i parlamentari della Lega,
che più convintamente pongono da sempre
l’accento sul federalismo. Fu grazie al loro
voto - mi rivolgo al ministro Bossi, qui pre-
sente - che, nei primi mesi della Bicamerale,
passò il principio del presidenzialismo o del
semipresidenzialismo. Vale la pena ricordare
che tale voto rappresentò una novità assolu-
ta nella storia politica della Repubblica.

Si tratta, quindi, di più devolution, ma an-
che di più Governo, di più Parlamento e, sot-
to certi aspetti positivi, di più Stato. Nella
cultura che ispira la maggioranza, lo Stato
non è visto come l’arcigno controllore dei
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cittadini, ma come la massima garanzia del-
le loro libertà, diritti naturali, autonomie so-
ciali in ossequio al principio di sussidiarietà.

Non sarà inutile ricordare che nella sedu-
ta del 18 giugno 2001, durante l’esame della
questione di fiducia, il presidente del consi-
glio Silvio Berlusconi affermava… mi pare
che il sottosegretario di Stato Brancher sia
interessato. 

PRESIDENTE. Colleghi, consentite al sot-
tosegretario Brancher di ascoltare gli inter-
venti.

SERVELLO (AN). Dicevo che il presiden-
te Berlusconi affermava che “Una riforma fe-
deralista… implica un rafforzamento netto
del potere dell’Esecutivo e del suo vertice.
Pensiamo” - aggiungeva - “in definitiva al fe-
deralismo per valorizzare le energie locali e
al tempo stesso ad un moderno presidenzia-
lismo per garantire l’unità della nazione”. 

Successivamente, nella seduta del 20 giu-
gno 2001, Berlusconi confermava che al pro-
getto di federalismo “…dovrà fare da con-
trappeso il rafforzamento dell’Esecutivo, sul
modello del cancellierato o dell’elezione di-
retta del suo capo: in tale ambito la maggio-
ranza è aperta ad un confronto senza pregiu-
diziali sulla legge elettorale”. 

È con questo spirito, onorevoli senatori, e
con questi intendimenti che considero la
“devoluzione” un passo importante, ma il
passo successivo dovrà essere il presidenzia-
lismo. Formulo in questo senso l’auspicio
che su tale progetto si sviluppi tra le forze
politiche una discussione ampia, di alto pro-
filo e libera da schematismi ideologici. (Ap-
plausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE
e LP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
natore Turroni. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, è
oggettivamente difficile argomentare la con-
trarietà ad un disegno di legge come quello
in esame, che consideriamo pericoloso per il
nostro Paese, per la sua Costituzione e per i
diritti dei cittadini, nei pochi minuti che ci
sono stati concessi dalla decisione di appli-
care tempi contingentati. 

Avrebbe dovuto sorprendere la dichiara-
zione del Presidente del Consiglio a proposi-

to dell’intenzione di porre la fiducia sul dise-
gno di legge, ma ormai questa maggioranza
e questo Governo, in questo anno e mezzo,
ci hanno abituati a tutto: dallo stravolgimen-
to delle regole alla tutela degli interessi pri-
vati ed individuali, alla costante sottovaluta-
zione - per usare un eufemismo - del Parla-
mento, ritenuto un impaccio, che ostacola,
una perdita di tempo. Il ricorso alla fiducia
non sarebbe altro che la conferma di questo
atteggiamento.

Nel mio intervento sulle pregiudiziali,
avevo tentato di introdurre un altro elemen-
to di discussione rispetto a quelli che sino ad
ora, sia in Commissione, sia in Aula ed an-
che in altri luoghi, sono stati affrontati. In-
fatti, il modo distorto con cui è stato trattato
il principio della sussidiarietà, che richiede
forme di Governo adeguate alla natura, alle
caratteristiche e alle dimensioni dei fenome-
ni e dei problemi che si devono affrontare,
ha fatto sì, al contrario, di attribuire compe-
tenze sulla base delle rivendicazioni, con l’o-
biettivo di affidare i poteri al livello più bas-
so possibile. Ho più volte citato Kyoto,
Johannesburg, così come giovedì scorso, per
dare corpo alla mia dichiarazione, ho fatto
riferimento alla macchia di greggio che, gal-
leggiando in Atlantico, sta investendo le co-
ste senza riguardo nei confronti dei confini
amministrativi e politici.

In queste ore di alluvioni che riguardano
il Nord dell’Italia, avrei potuto citarvi i baci-
ni fluviali, ahimè separati per competenze
regionali dalle precedenti riforme, o quello
del Danubio di pochi mesi fa. Sia che si trat-
ti di clima, di emissioni in atmosfera, di ma-
re, di acque, di foreste, di biodiversità - e po-
trei continuare a lungo - è evidente che si
rendono necessarie politiche ed azioni che
vedono coinvolti unitariamente tutti i Paesi
del pianeta, e insieme ciascun singolo Paese,
e all’interno di essi ciascun livello di respon-
sabilità, sia esso regionale o locale. 

Ciascuno deve fare la sua parte ed è in
questa accezione dunque che abbiamo con-
siderato positivamente il principio definito
dei poteri concorrenti, stabilito dal nuovo Ti-
tolo V della Costituzione, così come abbia-
mo in questa ottica valutato favorevolmente
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il riconoscimento che la Repubblica è costi-
tuita da Stato, Regioni, città metropolitane,
province e comuni.

Abbiamo considerato, quindi, il riconosci-
mento della potestà legislativa concorrente
fra Stato e Regioni come l’affermazione, sep-
pure ancora non sufficientemente chiara,
della corresponsabilità dei diversi livelli isti-
tuzionali nell’affrontare i problemi che si
pongono. Sono rimaste alla competenza
esclusiva dello Stato le materie che garanti-
scono l’unità del Paese, la sua sicurezza, la
garanzia dei diritti civili e sociali di tutti i
cittadini, l’istruzione e la previdenza. 

In questa logica abbiamo particolarmente
apprezzato che l’articolo 117 prevedesse tra
le competenze esclusive dello Stato la tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema, dei beni cul-
turali, intesi come elementi costitutivi del
nostro Paese, affidando alla legislazione con-
corrente il governo del territorio e le altre
materie che configurano gestione, organiz-
zazione, economia, trasporti, eccetera, per i
quali spetta alle Regioni la potestà legislati-
va, nell’ambito dei principi fondamentali de-
finiti dalla legge dello Stato.

Lo Stato ha quindi il compito fondamen-
tale - e noi concordiamo con questo - di ga-
rantire l’unità del Paese, uguali diritti civili e
sociali a tutti i cittadini, insieme a quello di
armonizzare la legislazione regionale defi-
nendo i principi fondamentali a cui essa de-
ve fare riferimento.

Questo impianto unitario viene scardina-
to. L’uguaglianza dei diritti civili e sociali
non è più garantita, rompendo il principio
della legislazione concorrente e attribuendo
alle Regioni competenze esclusive in materia
di assistenza sanitaria, di scuole e program-
mi scolastici, di polizia locale. Ciascuna Re-
gione potrà attivare, con proprie leggi, nor-
me che potranno assumere diverse determi-
nazioni a proposito dei diritti civili e sociali,
che invece devono, secondo quanto previsto
dall’articolo 2 della Costituzione, essere at-
tribuiti e garantiti in modo uguale in tutto il
territorio nazionale.

Come non avere, quindi, ben presente la
volontà, più volte espressa da parte della
maggioranza, di voler profondamente modi-
ficare il sistema di protezione sociale, consi-
derato in contrasto con gli obiettivi del cen-
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tro-destra, che intende invece privilegiare i
sistemi privatistici, sia per il sistema sanita-
rio, sia per il sistema scolastico nazionale, ri-
spondendo ed avvantaggiando le domande
degli strati sociali più ricchi, rincorrendo un
modello di tipo americano che, come è noto,
emargina e crea disparità, del tutto diverso
da quei sistemi europei fondati sul welfare,
sull’universalità delle garanzie, della solida-
rietà e dell’uguaglianza.

Lo Stato deve garantire - e questo non è
soltanto il nostro punto di vista - tre diritti
fondamentali, quali il diritto alla salute, all’i-
struzione e alla previdenza, e deve garantirli
su tutto il territorio nazionale in misura
eguale.

Questa mattina, nei loro interventi, i se-
natori D’Onofrio e Nania hanno di fatto mi-
nimizzato la portata delle modifiche costitu-
zionali proposte dal Governo sostenendo che
esse, a differenza di quelle del centro-sini-
stra, si sarebbero limitate a definire con
maggiore chiarezza il federalismo necessario
per il nostro Paese e hanno negato - secondo
me con qualche imbarazzo - che le nuove
norme comportino divisioni nel Paese, ridu-
zione dei diritti, scardinamento del sistema
della sanità, della previdenza e della scuola. 

Infatti, ciascuna Regione potrà attivare le
proprie competenze esclusive all’interno di
un quadro economico che vede oggi penaliz-
zati, attraverso la finanziaria, le Regioni, i
comuni e le province, che non sono intesi
come gestori o finanziatori di servizi sociali,
sanitari, scolastici, ambientali, bensì come
soggetti fonte di sprechi, di spesa, al pari di
altre, da ridimensionare e comprimere.

Se questi enti fornitori di servizi vorranno
continuare a garantire ai loro cittadini le
stesse prestazioni di prima dovranno au-
mentare la pressione fiscale. Stabilire che vi
siano tagli per chi fornisce servizi sostenen-
do che non vi saranno sacrifici per i cittadini
significa travisare i fatti e, soprattutto, far sì
che si spezzi quel rapporto fra istituzioni lo-
cali e cittadini che è fondante del sistema
delle autonomie e del sistema pubblico.

Se a tutto ciò uniamo il proposito, dichia-
rato più volte, di mantenere nelle Regioni
una quota molto alta dei proventi della tas-

sazione sui redditi prodotti in quella stessa
Regione, ci rendiamo conto che si spezza
quel rapporto solidaristico e perequativo fra
le parti più ricche e quelle più povere del
Paese, consolidando e accrescendo la diffe-
renza e la sperequazione fra chi può raffor-
zare, o almeno mantenere, i propri sistemi
di protezione e chi li vedrà ulteriormente de-
clinare.

Molti commentatori ed economisti in
questi ultimi giorni si sono cimentati nel
tentativo di calcolare quanto ci costerebbe
questa improvvida iniziativa. Le somme so-
no enormi, tanto grandi da dimostrare non
solo la pericolosità ma anche l’insensatezza
della proposta in esame. 

Inutile sottolineare nuovamente il contra-
sto con altri princìpi fondamentali della Co-
stituzione, fissati nella prima parte, e con il
nuovo Titolo V che i cittadini italiani hanno
approvato con un referendum popolare; lo
hanno già fatto i colleghi nell’illustrazione
delle pregiudiziali e non intendo riprendere i
loro autorevoli interventi. Ciò che stupisce è
che nessuno nel centro-destra abbia il corag-
gio di alzare la testa contro un provvedimen-
to di tal fatta, che trova ragione solo nella
capacità di ricatto della Lega. (Applausi dai
Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
natore Baratella. Ne ha facoltà.

BARATELLA (DS-U). Signor Presidente,
consegno il mio intervento alla Presidenza,
chiedendo l’autorizzazione a che sia pubbli-
cato in allegato al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. L’autorizzo in tal senso.
È iscritto a parlare il senatore Tessitore.

Ne ha facoltà.
TESSITORE (DS-U). Anch’io, signor Pre-

sidente, chiedo l’autorizzazione alla Presi-
denza ad allegare il mio intervento al Reso-
conto della seduta.

PRESIDENTE. L’autorizzo in tal senso.
È iscritto a parlare il senatore Passigli. Ne

ha facoltà.
PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente,

consegno il mio intervento alla Presidenza,
chiedendo che sia pubblicato in allegato al
Resoconto della seduta. 

Non posso non elevare una protesta per il
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contingentamento dei tempi, che priva un
senatore alla sua quarta legislatura, compo-
nente della Commissione affari costituziona-
li e studioso da quarant’anni di federalismo
insieme ad uno dei suoi più grandi teorici,
Carl Friedrich, della possibilità di pronun-
ciarsi sul tema. 

PRESIDENTE. L’autorizzo in tal senso.
È iscritta a parlare la senatrice Franco

Vittoria. Ne ha facoltà.
FRANCO Vittoria (DS-U). Signor Presi-

dente, consegno il mio intervento alla Presi-
denza, chiedendo l’autorizzazione affinché
sia pubblicato in allegato al Resoconto della
seduta.

PRESIDENTE. L’autorizzo in tal senso.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
natore Fisichella. Ne ha facoltà.

FISICHELLA (AN). Signor Presidente,
onorevole Rappresentante del Governo, col-
leghi, nella fase conclusiva della precedente
legislatura il centro-sinistra ha compiuto la
scelta grave e negativa di modificare il Titolo
V, Parte II, della Costituzione. 

Con riferimento al disegno di legge costi-
tuzionale di allora, sono intervenuto in Aula
il 14 novembre 2000, per esprimere la mia
ferma contrarietà. In tale mio intervento ho
evidenziato che nel caso italiano non esiste-
vano, e non esistono, le condizioni reali e
pressanti perché si realizzi la transizione
dallo Stato nazionale unitario - ancorché
della specie regionale - allo Stato federale. 

E formulavo altresì numerose altre consi-
derazioni critiche su diversi aspetti cruciali,
esprimendo in conclusione una duplice
preoccupazione. “Temo due grandi pericoli.
Anzitutto un aumento forte della conflittua-
lità istituzionale, tra Regioni e Stato, Regio-
ni tra di loro, comuni e Regioni, e così via.
Non è per questa via che si servono le istitu-
zioni. Inoltre, con uno Stato assediato da
Regioni assetate di nuovi poteri, dunque con
uno Stato in caduta di autorevolezza e pro-
gressivamente privato di funzioni e compe-
tenze, come e con quanta efficacia il Gover-
no della Repubblica, a chiunque affidato,

potrà dirigere la politica nazionale e pro-
muoverla nel contesto comunitario e nella
competizione internazionale? Una ingover-
nabilità pesante è nelle cose. Qualcuno so-
stiene” - continuavo allora - “che è bene ap-
provare adesso queste modifiche costituzio-
nali, per evitare che nella prossima legislatu-
ra maturi una riforma ancora peggiore. Ma,
a parte il giudizio o il pregiudizio sull’avveni-
re, il punto è che la riforma in discussione,
ribaltando tanti princìpi fondanti, se appro-
vata aprirebbe una falla di portata incontrol-
labile per ampiezza e profondità, attraverso
la quale - in una fase di disordine intellettua-
le e civile come la presente - potrebbe passa-
re davvero il peggio, senza più alcuna oppor-
tunità di difesa e rendendo così assai diffici-
le una revisione costituzionale condotta con
responsabile misura e senso delle proporzio-
ni”.

Ero stato facile profeta. Adesso che la fal-
la è aperta, siamo, con il disegno di legge co-
stituzionale n. 1187 (“Modifiche dell’articolo
117 della Costituzione”), ad un ulteriore pas-
saggio negativo, quello che va sotto il nome
di devoluzione. Esso riguarda, come tutti
sappiamo, l’attribuzione alle Regioni della
competenza legislativa esclusiva in materia
di “assistenza e organizzazione sanitaria; or-
ganizzazione scolastica, gestione degli istitu-
ti scolastici e di formazione; definizione del-
la parte dei programmi scolastici e formativi
di interesse specifico della Regione, polizia
locale”.

Tale riforma federalista dello Stato, che
passa, come dice la relazione che accompa-
gna il disegno di legge costituzionale, per la
“devoluzione di poteri effettivi di governo al-
le Regioni”, dovrebbe caratterizzarsi per i
criteri che seguono. 

Il primo criterio sta nel rifiuto di un ap-
proccio che viene definito - non si sa con
quanto rispetto per la storia del pensiero po-
litico - sostanzialmente giacobino, sostituito
dalla normativa proposta che viceversa sa-
rebbe frutto di una pressione proveniente
dalla società che il legislatore nazionale in-
terpreta e traduce in norma. Ma - ecco un
iniziale interrogativo - dove sarebbe tale
pressione? Il cosiddetto federalismo, infatti,
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è tra i temi meno sentiti dall’opinione pub-
blica.

In secondo luogo, si fa riferimento ad as-
seriti “interessi reali del Paese”, e in tale
chiave si invocano a giustificazione conside-
razioni presentate come “sociologiche”, ad
esempio laddove si parla di rapporti tra an-
damenti demografici e servizi sanitari, o an-
che laddove si parla di polizia locale e carat-
teri diversi della criminalità in riferimento a
specifiche situazioni ambientali.

Il terzo punto si concreta nell’affermazio-
ne che le critiche rivolte alla cosiddetta devo-
lution circa i rischi di determinare disugua-
glianze e fratture nel sistema sociale italiano
come conseguenza dell’attribuzione di pote-
stà esclusive alle Regioni confondono l’idea
di uguaglianza con l’idea di uniformità. L’er-
rore dei critici, in altri termini, è che nel loro
pensiero “l’uguaglianza formale viene ante-
posta all’uguaglianza sostanziale”.

In quarto luogo, viene affermato il dupli-
ce criterio, apparentemente metodologico,
del gradualismo del processo di riforma e
della sua direzione dal basso verso l’alto,
non dunque calato dall’alto. 

Comincio la mia analisi da questo quarto
punto, relativo al gradualismo, che dovrebbe
essere il più tranquillizzante, poiché richia-
ma un metodo, quello appunto della gradua-
lità, che è coerente con i fondamenti stessi
della “razionalità strumentale”, tipica del
riformismo, le cui conseguenze sono perciò
suscettibili di controllo e, quindi, di corre-
zione. 

Tuttavia non è in questo senso che viene
inteso e proposto il criterio del gradualismo.
Esso, viceversa, vuole significare che la co-
siddetta devoluzione non è che il primo pas-
so di tutto un ulteriore processo di revisione
della Costituzione volto al ribaltamento
completo dei caratteri dello Stato nazionale
e del disegno istituzionale delineato dalla
Carta fondamentale. Questo infatti vuol dire
la seguente frase della relazione: “La scelta
complessiva operata con il disegno di legge
costituzionale si incentra sulle esigenze pri-
marie indicate dalle Regioni e sulla attribu-
zione della potestà legislativa esclusiva in al-
cune materie essenziali. Si tratta in primo

luogo delle materie della sicurezza, della sa-
nità e della scuola, per le quali è riconosciu-
ta la attivazione, da parte di ciascuna Regio-
ne, della propria competenza legislativa
esclusiva. La devoluzione alle Regioni di
queste materie configura il nucleo essenziale
di quello Stato (davvero) federale, che si in-
tende costruire nel tempo, con gradualismo
e secondo un progetto lineare, che si artico-
lerà in una serie di fasi successive, a partire
dalla modifica della composizione dell’orga-
no di giustizia costituzionale e dalla riforma
del sistema parlamentare bicamerale”. 

In merito, si badi: a) le esigenze primarie
che alimentano il disegno di legge costituzio-
nale sono quelle indicate dalle Regioni; b) le
materie trattate sono “in primo luogo” quelle
della sicurezza, della scuola e della sanità,
ma è nelle cose che altre debbano seguire,
come atti ulteriori di un processo che una
volta messo in moto non potrà e non dovrà
arrestarsi; c) la devoluzione fin qui delineata
è solo “il nucleo essenziale” di uno Stato
davvero federale che vedrà come atti ulterio-
ri, tra gli altri, la modifica della composizio-
ne della Corte costituzionale e la riforma del
bicameralismo.

Prima di proseguire oltre, fatemi dire da
subito, a quest’ultimo proposito, che sono
contrario alla “integrazione regionale” della
Corte costituzionale. Attualmente la Corte è
espressa da tre grandi soggetti istituzionali:
il Capo dello Stato, che rappresenta l’unità
nazionale; il Parlamento in seduta comune,
che esprime la volontà della nazione; l’ordi-
ne giudiziario che rinvia al principio di lega-
lità e al conseguente criterio della certezza
del diritto per tutti i cittadini. Sono tre sog-
getti, Presidente della Repubblica, Parla-
mento nazionale e ordine giudiziario, che
fanno in tutti e tre i casi riferimento a una
prospettiva di interesse generale. Non così le
Regioni, riferibili comunque a interessi par-
ticolari, territoriali e civili, certo legittimi ma
distinti rispetto a categorie “generaliste”,
quali sono l’unità nazionale, la volontà della
nazione, il principio di legalità.

Posso peraltro convenire che, in analogia
e in estensione di quanto avviene per l’ele-
zione del Presidente della Repubblica, il Par-
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lamento in seduta comune che elegge i giu-
dici costituzionali sia integrato da un ade-
guato numero di soggetti designati ad hoc da
Regioni, province e comuni, sempre però in
numero complessivamente e significativa-
mente inferiore al numero dei parlamentari
nazionali. Oltre non mi sento di andare. 

Quanto alla riforma del bicameralismo,
ferma la possibilità di distinzioni funzionali
e per materie dei due rami del Parlamento,
ritengo che la privazione della funzione fidu-
ciaria (concedere la fiducia e/o comminare
la sfiducia) ridurrebbe ben presto il ruolo
politico e anche legislativo della Camera che
ne fosse colpita, e dunque è necessaria estre-
ma cautela nell’affrontare un tema così deli-
cato come la riforma dell’istituzione parla-
mentare, specie in una fase politico-sociale
nella quale le prerogative politiche e legisla-
tive della rappresentanza nazionale mostra-
no già segni evidenti di sofferenza e deperi-
mento.

Ma torniamo alla devoluzione. Avendo
brevemente detto della pericolosità della no-
zione di gradualismo, che sembra una pro-
messa ed è invece una minaccia, e sottoli-
neando che il criterio della direzione e valu-
tazione “dal basso verso l’alto”, rivendicato
come specifico del disegno di legge costitu-
zionale in questione, privilegia le aspettative
e gli interessi delle Regioni rispetto alle esi-
genze e all’interesse generale rappresentato
dallo Stato nazionale, vale la pena di soffer-
marsi sia pur rapidamente su qualche aspet-
to di merito.

Guardiamo al tema della polizia locale.
La relazione che introduce il disegno di leg-
ge n. 1187 richiama Luigi Einaudi, che viene
definito “la figura più eminente del pensiero
federalista italiano dopo Carlo Cattaneo”.
Senza voler discutere qui e adesso la plausi-
bilità di tale giudizio, vediamo cosa dice in
materia di polizia locale Einaudi in data 28
maggio 1947 durante i lavori dell’Assemblea
Costituente: “Governo locale non vuol dire
abdicazione dello Stato. In qualcuno degli
statuti io ho visto qualche aberrazione a que-
sto riguardo, aberrazione vera e propria. Alla
Regione si pretende persino di dare il co-
mando della polizia. Se noi daremo alla Re-

gione, o a qualunque altro ente locale autar-
chico che volessimo creare, anche il governo
della polizia avremo fatto un passo indietro;
noi avremo percorso in senso inverso la stra-
da che tutti gli Stati sono stati costretti a
percorrere quando hanno voluto sul serio as-
sicurare ai popoli la pubblica sicurezza. L’e-
sperienza degli Stati federali è probante. Si
parla molto in Italia delle gesta dei gangsters
americani. Ora, ricordiamo che una della
cause del gangsterismo americano fu appun-
to l’attribuzione del governo della polizia
agli Stati anziché alla Confederazione; cosic-
ché quando un delinquente passava dal terri-
torio di uno Stato al territorio di un altro dei
quarantotto Stati della Repubblica stellata, il
delinquente poteva ritenersi salvo, almeno fi-
no a quando non si fosse potuta esperire tut-
ta la procedura necessaria affinché la polizia
dello Stato ove il delinquente aveva commes-
so il crimine potesse rendere informata del
fatto la polizia dell’altro ignoto Stato presso
il quale il delinquente si era rifugiato. È in-
fatti soltanto dopo la creazione della polizia
federale che il fenomeno del gangsterismo
ha potuto essere diminuito e in parte anche
domato. La stessa esperienza è stata fatta
dalla Confederazione svizzera dove, fino a
poco tempo addietro, la polizia spettava ai
cantoni. Un paio di anni fa” - racconta e ri-
corda Einaudi - “,trovandomi presso il deca-
no della facoltà filosofica di Basilea, questi
mi fece vedere, in prossimità della sua casa,
un rigagnolo, dicendomi: “Qui è il confine
tra il cantone di Basilea città e il cantone di
Basilea campagna”. E ricordo” - diceva lui -
“il giorno nel quale qualche ladruncolo o an-
che qualche delinquente più grosso persegui-
tato dalla polizia del cantone di Basilea città,
passava quel rigagnolo, poteva ridersi della
polizia del cantone di Basilea città, almeno
sino a quando questa non avesse invocato
l’intervento della polizia di Basilea campa-
gna. Anche in Svizzera dunque fu necessario
creare la polizia federale”. 

Si obietterà: ma la relazione parla per un
verso di polizia locale in funzione essenzial-
mente di lotta alla microcriminalità e di pre-
venzione e repressione dei piccoli crimini;
per un secondo verso di mera partecipazione
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dei poteri regionali e locali al coordinamen-
to delle varie forze di polizia, regionali e lo-
cali. 

Tuttavia, è difficile immaginare che presi-
denti di Regioni eletti a suffragio universale
limitino il loro ruolo a una pura e semplice
partecipazione al coordinamento dei diversi
corpi di polizia, senza pretendere di assu-
merne il comando, e al contrasto della sola
criminalità minore. Del resto, il criterio del
gradualismo - così come emerge - non po-
trebbe che alimentare spinte crescenti all’e-
spansione del ruolo della Regione, una volta
che questa abbia la competenza legislativa
esclusiva in materia di polizia locale: lo stes-
so ministro Umberto Bossi, in sede di audi-
zione presso la Commissione affari costitu-
zionali della Camera in
data 17 gennaio 2002,
ha confermato che con
l’espressione “polizia
locale” non si intende
affatto alludere alla
“polizia urbana e rura-
le” già contenuta nell’e-
lenco del previgente ar-
ticolo 117, né alla “po-
lizia amministrativa lo-
cale” indirettamente
attribuita alla potestà
esclusiva regionale dal-
l’attuale articolo 117,
comma secondo, lette-
ra h), bensì a “qualcosa di più e di ulteriore”,
prefigurando una legislazione regionale rela-
tiva a “ordine pubblico e sicurezza di rilievo
locale”. 

In merito a tali previsioni, la Conferenza
unificata Stato-regioni-autonomie locali, nel
parere sul disegno di legge costituzionale in
oggetto in data 14 febbraio 2002, ha espres-
so un giudizio di ambiguità e potenziale ille-
gittimità. Infatti, a giudizio della Conferen-
za, tale previsione “non solo appare imprati-
cabile ed incerta negli esiti per la tutela dei
cittadini dal crimine, ma è in palese contra-
sto con fondamentali principi costituzionali,
quali il principio di uguaglianza di tutti i cit-
tadini di fronte alla legge penale, sia che ipo-
tizzi un futuro smembramento delle forze di

polizia nazionali”, sia che venga realizzata
“la creazione di una nuova polizia locale,
competente (sulla base di auto-attributive
leggi regionali) in ordine alla prevenzione ed
alla repressione di tutti i reati non inquadra-
bili nella cosiddetta grande criminalità”.

Quanto alle “fondate riflessioni sociologi-
che”, secondo le quali i fenomeni criminali,
avendo anche determinanti storico-sociali,
non sono uniformi sul territorio nazionale,
esse riflessioni risultano di un’ovvietà asso-
luta, quasi che nel loro impegno secolare
prefetti e questori e comandanti dei Carabi-
nieri e della Guardia di Finanza non si siano
mai accorti di certe specificità ambientali,
talché adesso per rimediare ci si debba affi-
dare alla legislazione e alla polizia delle Re-

gioni.
Lo stesso spessore

sociologico hanno - mi
dispiace usare questa
espressione - le bana-
lità che dovrebbero le-
gittimare una compe-
tenza esclusiva in ma-
teria sanitaria, mentre
basta la consultazione
di un annuario di stati-
stiche sanitarie e de-
mografiche per aver
chiaro che in taluni
contesti regionali si
presentano specifiche

caratteristiche epidemiologiche, senza peral-
tro che ciò giustifichi l’attribuzione alle Re-
gioni di una competenza legislativa esclusiva
in materia sanitaria.

Semmai, assai rivelatore appare il privile-
giamento che la relazione compie dell’ugua-
glianza sostanziale rispetto all’uguaglianza
formale, liquidata quest’ultima come
“uniformità”. Non si coglie, infatti, che l’u-
guaglianza formale è il fondamento e la pre-
messa dell’uguaglianza sostanziale. Senza la
prima non è affatto garantita la seconda, che
può trasformarsi progressivamente in disu-
guaglianza: e in effetti, sostenendo che l’u-
guaglianza sostanziale va ispirata alle esi-
genze che vengono dal territorio e dalle sue
specificità storico-sociali, si legittimano le
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disuguaglianze da Regione a Regione, le
quali Regioni saranno così libere di “discipli-
nare e organizzare le strutture” sanitarie,
mentre allo Stato rimarrà solo l’intervento
legislativo per la fissazione dei livelli minimi
ed essenziali delle prestazioni e di tutela del
cittadino, dovendosi leggere entro tali limiti
il riferimento alla tutela della salute di cui
all’articolo 32 della Costituzione.

Infine la scuola. Non è necessario ripetere
quanto è ben chiaro circa l’importanza della
scuola come fattore di identità culturale del-
la Nazione. Chi conosca appena un po’ la
storia d’Italia ne è pienamente consapevole.
Qui voglio richiamare adesso un’altra que-
stione, altrettanto importante ed emblemati-
ca. I fautori della cosiddetta devolution so-
stengono, così ci dice la relazione, che “l’o-
biettivo della riforma è quello di realizzare il
massimo di libertà di insegnamento”. La mia
valutazione è opposta. 

Quando si affidano alle Regioni l’organiz-
zazione scolastica, la gestione degli istituti
scolastici, e soprattutto poi la strutturazione
dell’offerta dei programmi educativi, dunque
la “definizione della parte dei programmi
scolastici e formativi di interesse specifico
della Regione”; quando perciò la Regione ha
competenza legislativa esclusiva nel fissare
quale parte dei programmi scolastici e for-
mativi per essa, e solo a giudizio di essa, ha
interesse specifico, quando ciò avviene la li-
bertà degli insegnanti è messa gravemente a
repentaglio. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-
DL-U, Verdi-U e Misto-SDI).

PRESIDENTE. Senatore Fisichella, La
prego di concludere perché è oltre il tempo a
sua disposizione.

FISICHELLA (AN). Ho finito, signor Pre-
sidente, Le sono grato.

Gli insegnanti sono liberi allorché la loro
azione professionale può fare riferimento a
norme generali e astratte vigenti per l’intero
territorio nazionale, includendosi nella li-
bertà di insegnamento anche la libertà di
trasferirsi da una Regione all’altra della Na-
zione sapendo di potere e dovere adempiere
allo svolgimento dei programmi di insegna-
mento e formazione con il medesimo livello
di competenza, cosa che non può accadere

se nelle singole Regioni gli insegnanti sono
costretti allo sviluppo di programmi specifici
alle varie Regioni. La territorializzazione de-
gli insegnanti, la loro incorporazione nel ter-
ritorio è dunque di fatto il ritorno a una for-
ma di servitù della gleba: servitù psicologica,
culturale, sociale, civile, politica. Altro che la
modernizzazione di cui parla la relazione!
(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-
U e Misto-SDI).

Bastano a me queste considerazioni per
dare un giudizio pienamente negativo verso
il disegno di legge costituzionale di cui stia-
mo parlando, e che si aggiunge al giudizio
altrettanto negativo che espressi allorché
nella precedente legislatura il centro-sinistra
impose modifiche al Titolo V, Parte II, della
Costituzione. Quanto all’ipotesi di emenda-
menti cosiddetti “salva-patria”, vedremo se
riuscirà ad emergere. Ma non credo che po-
trà cambiare il mio giudizio che affonda le
sue radici, in una visione complessiva dello
Stato e della Nazione. (Vivi applausi dai
Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-
Udeur-PE e dei senatori Nania, Bongiorno,
Pontone, Meduri, Balboni, Eufemi e D’Ambro-
sio. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
natore Zancan. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente,
onorevoli Colleghi, devo anch’io lamentarmi
della massima inopportunità del contingen-
tamento dei tempi nella discussione di una
legge costituzionale il cui esame in doppia
lettura, a distanza l’una dall’altra, a priori
esclude che si possa ragionare in termini di
urgenza. Questa è la mia prima risposta a
chi pone scadenze alla nostra discussione e a
chi minaccia richieste di fiducia rispetto a
questa legge. 

Tornerò, dopo l’alto discorso del senatore
Fisichella, ad un tema che mi sta molto a
cuore, la polizia locale, tema collegato a
quello della tutela dell’ordine pubblico e dei
diritti dei cittadini che debbono essere assi-
curati contemporaneamente alla tutela del-
l’ordine pubblico.

Onorevoli colleghi, se vogliamo arrivare
all’essenza e alla sostanza della questione
andando non oltre la Costituzione, senatore
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D’Onofrio, ma contro la Costituzione, non
possiamo non prendere atto che con la mera
dizione “polizia locale” ricomprendiamo sia
la polizia amministrativa sia la polizia di si-
curezza, il che sta a significare che togliamo
allo Stato quella potestà che da sempre gli
era stata riconosciuta dall’insegnamento del-
la Corte costituzionale, la quale sin dalla
sentenza n. 218 del 1988 ha ribadito il prin-
cipio generale secondo cui tutte le compe-
tenze attinenti alla pubblica sicurezza, e
quindi anche alla polizia di sicurezza, sono
riservate in via esclusiva allo Stato.

Mi chiedo quindi come sia possibile con-
ciliare questa polizia locale, che è ammini-
strativa ma anche di sicurezza, con la dizio-
ne di cui all’articolo 117, lettera h) della Co-
stituzione che prevede, invece, che la polizia
amministrativa locale sia l’unica materia in
cui lo Stato non abbia legislazione esclusiva. 

Onorevoli colleghi, non si tratta di un
problema di raccordo - come dichiarato que-
sta mattina dal senatore D’Onofrio - ma di
un problema di inconciliabilità ed è vera-
mente un mistero come due norme contrad-
dittorie possano conciliarsi tra loro. Così co-
me sono un mistero i compiti di questa poli-
zia locale e le modalità con cui essa potrà ri-
spondere a ciò che mi sta massimamente a
cuore, vale a dire la sicurezza e l’ordine pub-
blico. 

Non sappiamo niente di tutto questo; l’u-
nica cosa che forse (o sicuramente) possia-
mo immaginare è il colore della loro divisa.
Quanto ai compiti, non ci è stata fornita al-
cuna risposta dal Ministro in Commissione
durante l’audizione del 15 ottobre scorso
quando, a proposito di questo argomento,
egli ha affermato che la storia - che è una co-
sa seria - avrebbe riempito di contenuto que-
sto principio.

Abbiamo bisogno di capire cosa significa
polizia locale e ciò che è scritto nella relazio-
ne, vale a dire che tale polizia dovrà rendere
più efficace l’azione di prevenzione e di re-
pressione dei cosiddetti piccoli reati.

Non possiamo accettare, signor Presiden-
te, onorevoli Colleghi, in materia di repres-
sione di reati che incidono sui diritti indivi-
duali dei cittadini (per l’esistenza di proble-

mi di controlli, di limitazioni e di pedina-
menti) una legislazione differenziata Regio-
ne per Regione. Non possiamo accettare che
il problema della sicurezza possa essere ri-
solto localmente. Sappiamo benissimo che
alla globalizzazione economica ha corrispo-
sto una globalizzazione del reato, di conse-
guenza, non possiamo accettare un discorso
di prevenzione meramente locale.

Onorevoli Colleghi, forse a voi non inte-
ressa in questo preciso momento l’esistenza
dei “trasfertisti”, cioè di coloro che si sposta-
no di Regione in Regione commettendo rea-
ti. Forse non vi interessa il fatto che vi sono
dei reati, come ad esempio le truffe agli an-
ziani, che hanno una straordinaria ripetiti-
vità e la cui individuazione in una Regione
può consentire la prevenzione in un’altra.
Forse non sapete che in materia di controllo
di reati quali, ad esempio, l’usura è necessa-
rio rovesciare il cono economico per avere
una visione globale del sistema dell’econo-
mia. Forse non sapete che il controllo sulla
prova non può fermarsi sul Rio Bravo, come
giustamente affermava il senatore Fisichella.
Forse non sapete quello che accade nei pro-
cessi dove, per esempio, la semplice sosta in
un autogrill può far individuare i violenti
che magari vanno a compiere reati nello sta-
dio che si trova a 500 chilometri di distanza
da quell’autogrill. 

Forse non sapete che il problema della si-
curezza pubblica deve essere affrontato dallo
Stato e semmai, se si può lamentare qualco-
sa a tale forma di controllo, è che vi siano
state troppe divisioni tra le forze statuali
preposte al controllo dell’ordine pubblico.
Quello che è certo è che non si devono divi-
dere i poteri in una polizia locale che signifi-
cherebbe differenziazioni tra le Regioni.

Termino con una sola battuta, perché il
tempo non me lo consente, sulle altre due
esclusività che si vorrebbero avere in tema di
legislazione. Dio non voglia, signori senatori,
che una diversità nel programma sanitario
differenzi la tutela della salute Regione per
Regione; Dio non voglia, ripeto, perché que-
sto scatenerebbe un contrasto tra le Regioni,
a tutela di quel bene fondamentale, che è la
salute.
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Voglio ancora sottolineare la previsione
secondo cui ci devono essere programmi lo-
cali e regionali in materia di istruzione. Ad
esempio, questa mattina, l’onorevole Formi-
goni ha affermato che “Così leggeremo la
poesia dialettale del Porta e la insegneremo
nelle scuole”. Andatevi a leggere, signori col-
leghi senatori, quel maestro ed esaltatore
della poesia dialettale, che è stato Pasolini, il
quale nel lanciare nel mondo poetico Biagio
Marino, nel parlare del Patavinus di Tito Li-
vio, non ha mai dissociato la cultura dialet-
tale dall’esaltazione della cultura nazionale
della nostra lingua e del nostro Paese. Se poi
dobbiamo proprio rileggere il Porta, rilegge-
tevi quel suo verso “Allegher, l’è el dì di
mort”, che corrisponde veramente alla situa-
zione e al clima che questa maggioranza e
questo Governo vogliono portare nel Paese.
(Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
natore Viviani. Ne ha facoltà.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, con-
segno il mio intervento alla Presidenza, chie-
dendo l’autorizzazione affinché sia pubblica-
to in allegato al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. L’autorizzo in tal senso.
È iscritto a parlare il senatore Morando.

Poiché non è presente in Aula, si intende vi
abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore Petrini. Ne
ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente,
onorevoli Colleghi, anch’io prenderò spunto
dall’interessante intervento svolto questa
mattina dal collega D’Onofrio che, d’altron-
de, sarebbe stato, quale relatore, il nostro
naturale interlocutore se questo disegno di
legge avesse seguito il suo iter fisiologico. 

L’onorevole D’Onofrio afferma che questa
maggioranza - la sua - ha la pretesa di essere
contemporaneamente maggioranza di Go-
verno per la vita ordinaria del Paese e mag-
gioranza propositiva di un nuovo ordine co-
stituzionale, non già contro, bensì oltre la
Costituzione vigente. “Possiamo farlo oppu-
re no?”, si chiede l’onorevole D’Onofrio, con
un intento chiaramente retorico. Ebbene,
non credo che questa domanda sia del tutto
retorica, collega D’Onofrio, e penso meriti
un approfondimento. 

Lei mi insegna, senatore D’Onofrio, che
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tutte le Costituzioni inseguono, e non senza
fatica, un difficile punto di equilibrio tra le
esigenze della stabilità e dell’immutabilità,
necessarie per essere un punto di riferimen-
to all’agone politico e al rapporto istituziona-
le, e la necessità di una flessibilità opportuna
per potersi ammodernare ed inseguire quei
cambiamenti che il tempo impone alle realtà
socio-economiche che devono normare e di-
sciplinare.

Allora, onorevole D’Onofrio, è altrettanto
evidente a lei che la flessibilità in una Costi-
tuzione non può mai andare a discapito del-
la sua stabilità. La democrazia antica morì
per la volubilità di una piazza da cui discen-
deva il diritto, che a quel punto era incerto;
la democrazia antica si rendeva perfetta-
mente conto di questo vulnus, se è vero che
ci tramanda la leggenda di un legislatore
spartano - Licurgo - suicida a Creta dopo
aver estorto agli spartani il solenne giura-
mento che avrebbero rispettato le leggi che
aveva consegnato loro prima della sua par-
tenza fino al suo ritorno.

E allora, onorevole D’Onofrio, il punto
d’equilibrio tra la flessibilità e la stabilità la
nostra Costituzione lo pone nell’articolo 138,
dove stabilisce come può essere cambiata la
Costituzione stessa. E noi dobbiamo, a que-
sto punto, chiederci se quel punto di equili-
brio così fissato sia ancora valido oggi, alla
luce delle variazioni intervenute con l’intro-
duzione del sistema maggioritario, di un si-
stema cioè che assegna una maggioranza as-
soluta di seggi ad una maggioranza relativa
di voti, perché questa è la funzione del siste-
ma maggioritario, questo è ciò che accade in
questo Parlamento, ed è verosimilmente
quello che accadrà nei prossimi Parlamenti. 

E possiamo allora accettare l’idea che la
Costituzione sia nella disponibilità di tutte le
maggioranze che andranno a formarsi sulla
scorta del premio maggioritario previsto dal
nostro sistema elettorale? Possiamo immagi-
nare che la Costituzione abbia questa incer-
tezza delle sue forme e dei suoi dispositivi?

Ma c’è di più, senatore D’Onofrio, perché
se è vero come è vero che le coalizioni di Go-
verno, ovvero le maggioranze, quale quella
che lei rappresenta, si formano non già al-

l’interno di questa Assemblea, ma all’esterno
della stessa, in un momento preelettorale, e
se è vero come è vero che quelle maggioran-
ze si formano sulla scorta di un programma
steso da commissioni all’uopo create, scarsa-
mente rappresentative, che hanno soprattut-
to l’occhio attento all’utile elettoralistico, al-
lora possiamo immaginare che questa As-
semblea sia strettamente vincolata a quei
programmi? 

Possiamo immaginare che il principio del
divieto al mandato imperativo, che dovrebbe
dare a ciascuno di noi libertà di scelta, di
scienza e di coscienza, sia obnubilato a tal
punto da fare di ciascuno di noi il mandante
di quel dettato programmatico che aveva un
utile preminentemente e prevalentemente
elettoralistico? Queste sono le domande,
tutt’altro che retoriche, collega D’Onofrio,
che io le pongo. È legittimo?

Lei dice che, se l’opposizione si rendesse
conto della legittimità della maggioranza
nell’operare come sta operando, allora parte-
ciperebbe al dibattito. Io le faccio osservare
in primo luogo che lo spazio per il dibattito
è davvero inesistente. Io prendo la parola per
la prima e l’ultima volta in questo dibattito
di riforma costituzionale, e però, onorevole
collega, la domanda è reversibile. Cioè, vuole
la maggioranza rendersi conto che l’ostru-
zionismo che sta facendo l’opposizione non
è un sopruso, ma è la legittima rappresen-
tanza di una volontà avversa alla vostra?

Voi asserite che, avendo vinto le elezioni,
rappresentate la volontà del popolo italiano.
È una semplificazione inaccettabile, un sillo-
gismo che non regge. Voi avete vinto le ele-
zioni, ma la volontà del popolo italiano non
può essere così univoca. È, in realtà, estre-
mamente variegata, e ciascuno di noi la rap-
presenta solo e soltanto se ha quella libertà
di scienza e coscienza che il divieto al man-
dato imperativo gli assegna. E comunque,
noi abbiamo un diritto di rappresentanza
contrario al vostro, che è esattamente legitti-
mo come il vostro. E allora, rendetevi conto
che in questo nostro ostruzionismo c’è la
grande preoccupazione del popolo italiano
che noi, con diritto e con dovere, rappresen-
tiamo.
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Vorrei svolgere poi un altro ragionamen-
to, che va oltre il dettato, invero scarno e
quasi brutale, di questa riforma costituzio-
nale. Noi potremmo discutere con voi di
nuovi assetti istituzionali e di infinite archi-
tetture federaliste, alla ricerca di quella più
funzionale, più utile, più valida, se condivi-
dessimo in premessa i valori del federalismo,
che sono - ahimè - assenti da questo dibatti-
to e che dovremmo invece esplorare. Parlia-
mo oggi di devoluzione, oggetto misterioso e
mai definito, che è soltanto un escamotage
lessicale per designare il transito, davvero
ardito, che la Lega ha compiuto dal federali-
smo al secessionismo per poi arretrare sulla
devoluzione. 

Vi è l’idea che esista un continuum logico
tra federalismo e secessionismo, che è poi il
prodromo del nazionalismo; ma questo con-
tinuum logico non esiste, sussiste piuttosto
un’antitesi, un’antinomia tra questi due con-
cetti: dove c’è federalismo non c’è nazionali-
smo e viceversa. Il federalismo unisce, sem-
pre e comunque, nel rispetto delle differen-
ze, nella salvaguardia delle specificità, senza
la pretesa di omogeneizzare; viceversa il se-
cessionismo, ovvero il suo frutto, il naziona-
lismo dividono, nella presupposizione che
non possa esservi unità se non nella omoge-
neità, nella eguaglianza. 

Sono due concetti assolutamente diversi,
con un’ulteriore conseguenza: mentre il fe-
deralismo fonda la sua architettura sulla di-
gnità della persona e l’inalienabilità dei dirit-
ti individuali, il secessionismo e il nazionali-
smo fondano la propria architettura sul po-
polo, depositario dell’omogeneità e dell’iden-
tità. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U). Quan-
do la democrazia ha cessato di servire l’uo-
mo per porsi al servizio dei popoli, essa è de-
generata nelle sue più drammatiche espe-
rienze, di cui dovremmo avere memoria. 

Onorevoli Colleghi, se non ci intendiamo
su questi valori di fondo, se chi agita la
bandiera del federalismo è colui che ha
brandito la spada del secessionismo, se chi
sventola la bandiera del federalismo è colui
che disconosce un altro grande ideale fede-
ralista, insultando quotidianamente l’Euro-
pa e qualificandola come l’Europa dei mas-

soni, dei pedofili, dei tecnocrati e dei nazi-
sti rossi, non possiamo dialogare. Non è un
pregiudizio nei confronti della maggioranza
bensì una giusta e doverosa diffidenza. (Ap-
plausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-
Udeur-PE).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la se-
natrice Acciarini. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, il
disegno di legge costituzionale sulla devolu-
zione prevede la possibilità per le Regioni di
attivare la competenza esclusiva nella gestio-
ne e nell’organizzazione dei servizi scolasti-
ci, nonché nella definizione della parte dei
programmi di interesse regionale. 

Vi è una grande confusione nelle proposte
che il Governo e la maggioranza si accingo-
no a realizzare in tema di scuola. Pochi gior-
ni orsono il Senato ha licenziato un testo che
conteneva norme sull’istruzione di carattere
marcatamente centralistico, tant’è che esso è
stato giustamente attaccato per le lesioni che
arrecava alle competenze degli enti locali e
delle Regioni. 

Adesso, in questa stessa Camera, si discu-
te un testo che è ispirato ad un altro criterio,
centralizzatore anch’esso, se vogliamo, ma
in senso regionale. Spiego cosa voglio dire.
La parte relativa alla gestione e organizza-
zione degli istituti scolastici, attualmente, è
competenza dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche. Negli anni del Governo di cen-
tro-sinistra, veramente interessato al princi-
pio della sussidiarietà, queste competenze
sono state portate ad un livello più vicino ai
cittadini, cioè a coloro che devono fruire dei
livelli essenziali delle prestazioni riguardanti
i diritti civili e sociali. Le scuole oggi hanno
queste competenze, poiché una legge dello
Stato, la cosiddetta Bassanini, all’articolo 21,
dà loro autonomia didattica ed organizzati-
va.

Quando faccio presente questo tema e ri-
levo questa tendenza in senso inverso, cioè
ad accentrare nuovamente tali competenze,
mi si dice che tutto continuerà come prima.
Io invece vi dico che allora non avete letto
come diventerà la Costituzione grazie a que-
sto intervento; in realtà, state riassorbendo
verso il centro competenze che, in base al
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principio di sussidiarietà, sono già attribuite
alle istituzioni scolastiche.

Siamo altrettanto preoccupati per la defi-
nizione dei programmi regionali. Di che
quota si tratta? Non la precisate neanche. Si
tratta del 30, del 50 o del 70 per cento? Que-
sta scelta può veramente determinare la
creazione di 20 scuole diverse nelle Regioni
e ciò ci preoccupa. Del resto, come è stato
detto anche da autorevoli esponenti della
maggioranza, l’istruzione è un elemento es-
senziale dell’identità nazionale. Frammenta-
re la cultura in pezzi, come state facendo,
vuol dire smantellare uno degli elementi del-
lo Stato italiano democratico. (Applausi dai
Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
natore Ripamonti. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presiden-
te, nel mio intervento affronterò alcuni pro-
blemi legati agli aspetti economici e finan-
ziari, però mi conceda prima una battuta:
vedo che la Lega ha conquistato il Senato,
dal momento che nei banchi del Governo è
rappresentata da due Ministri ed un Sottose-
gretario e che lei è alla Presidenza! Noi ci sa-
remmo augurati una maggior presenza del
presidente Pera in questa discussione (Ap-
plausi della senatrice Dentamaro), perché si
sta affrontando un tema importante, sul
quale dovrebbe esserci un coinvolgimento
ampio ed un confronto vero tra i Gruppi
parlamentari. 

Come dicevo, mi soffermerò sulle questio-
ni economiche e finanziarie. La riforma che
è stata introdotta dal Governo di centro-sini-
stra è rimasta pressoché inapplicata, ha pro-
dotto molti contenziosi sulle materie su cui
vi è una competenza concorrente e le nuove
competenze attribuite alle Regioni finora
non hanno comportato diverse attribuzioni
di personale e di risorse.

Desidero ricordare una frase del senatore
Vizzini, presidente della Commissione bica-
merale per le questioni regionali, il quale ha
affermato che il federalismo non è un ri-
schio, ma il problema è quello di garantire a
tutti i cittadini diritti e servizi senza aumen-
tare la spesa pubblica complessiva. Ritengo
che il nodo sia proprio questo: questa rifor-

ma si fa a parità di spesa pubblica o con
maggiori risorse in capo alle Regioni? Credo
che opportune valutazioni dovrebbero essere
fatte prima dell’approvazione di questa rifor-
ma sull’equilibrio dei conti pubblici e sul ri-
spetto del Patto di stabilità. 

Vediamo allora alcuni dati. Confindustria
oggi presenta un proprio studio, in cui affer-
ma che le Regioni dovranno spendere, dopo
l’approvazione di questa riforma, 41 miliardi
di euro in più. Nei giorni scorsi, uno studio
fornito dall’ISAE, che non è una succursale
dell’opposizione ma un centro studi del Mi-
nistero dell’economia, ha affermato che la
spesa aggiuntiva che graverà sulle Regioni
con la riforma sarà di 60 miliardi di euro. A
questa spesa bisogna poi sommare 37 mi-
liardi di euro, già oggetto di trasferimento
dello Stato. Quindi, 97 miliardi di euro do-
vrebbero essere finanziati attraverso entrate
autonome da parte delle Regioni. 

Credo che questo sia un primo aspetto da
tenere in considerazione. Naturalmente mi
auguro che ci sia, nella replica del Ministro,
un elemento di chiarificazione al riguardo
perché credo che questo sia uno degli aspetti
importanti. Ve ne sono certamente altri ma
questo è un aspetto decisivo. Ripeto: non so-
no dati forniti dall’opposizione ma da orga-
nismi al di sopra delle parti o forniti da Con-
findustria. Inoltre, credo debba essere consi-
derato anche quanto lo Stato dovrebbe ver-
sare alle Regioni relativamente al fondo pe-
requativo, quello finalizzato al riequilibrio
tra le Regioni ricche e quelle povere. Questo
fondo perequativo dovrà aumentare di 18
miliardi di euro. 

Questi sono numeri crudi, forse troppo.
Quindi, credo vi sia un rischio molto concre-
to, molto grande, che si vada ad una situa-
zione di non controllo o di scarso controllo
dei conti pubblici. 

Vi è un ulteriore rischio, sotteso e latente:
gli effetti che si potrebbero produrre all’av-
vio della riforma nella fase transitoria. In
particolare, mi riferisco alla distribuzione
del personale tra il centro e la periferia in re-
lazione alle nuove competenze. Si produrrà
una semplificazione o invece una duplicazio-
ne e sovrapposizione di competenze, quindi

98



una sovrapposizione del personale delle am-
ministrazioni centrali e di quelle locali? Que-
sto è un altro problema che credo dovrebbe
essere affrontato. 

Un ulteriore problema è rappresentato
dalle Regioni che non hanno competenze e
professionalità legate ai nuovi poteri trasfe-
riti. Ciò potrebbe provocare in ogni caso un
incremento del personale da parte delle Re-
gioni per rispondere alle nuove esigenze e
quindi ad un aumento complessivo del per-
sonale della pubblica amministrazione.

Vorrei ricordare che il sottosegretario
Tanzi dell’attuale Governo, prima di assume-
re il suo incarico, aveva scritto in una sua
pubblicazione che il decentramento potreb-
be aumentare il rischio della corruzione dei
pubblici dipendenti, in
particolare di quelli
delle amministrazioni
decentrate, meno pre-
parati rispetto a quelli
delle amministrazioni
centrali ad affrontare
alcuni problemi, si po-
trebbero verificare cioè
meno controlli e più
abusi. Credo, quindi,
che anche questo do-
vrebbe essere un ele-
mento di valutazione.
Non lo diciamo noi
dell’opposizione ma lo
ha dichiarato e scritto un Sottosegretario
dell’attuale Governo.

Infine, il personale delle Regioni possiede
una carriera retributiva più dinamica, più
favorevole ai lavoratori rispetto a quello del-
l’amministrazione dello Stato. Quindi, l’or-
ganizzazione burocratica della nuova mac-
china dello Stato federalista potrebbe risul-
tare più complicata del previsto e natural-
mente più complicata della facile propagan-
da che viene fatta.

Voglio ricordare che la stessa riforma
Bassanini, ben più limitata, ha trovato molte
difficoltà ed intoppi. Si sono verificate ten-
sioni tra centro e periferia ma anche all’in-
terno dell’amministrazione centrale.

Un esempio molto semplice e comprensi-

bile da tutti è il seguente. Il trasferimento
dei contratti di programma, dei patti territo-
riali dal Ministero dell’economia a quello
delle attività produttive e la successiva, non
ancora attuata, regionalizzazione hanno
comportato una diluizione nei tempi delle
decisioni e ha comportato anche scontri a li-
vello dell’apparato governativo.

Alla fine, il problema è che ogni trasferi-
mento deve prevedere anche un passaggio di
personale e di fondi. Ciò non è avvenuto o è
avvenuto in modo lento e poco efficiente.

Io credo quindi che sarebbero opportune
delle riflessioni più attente, più pacate, senza
pregiudizi e senza fretta. Questa decisione
del Governo di accelerare non è un buon au-
spicio ai fini di una riforma che dovrebbe

modificare completa-
mente l’assetto del no-
stro Stato. (Applausi
dal Gruppo Verdi-U).

PRESIDENTE. È
iscritto a parlare il se-
natore Di Siena. Non
essendo presente in
Aula, si intende che ab-
bia rinunciato ad inter-
venire. Lo stesso dicasi
per quanto riguarda il
senatore Giovanelli.

È iscritto a parlare il
senatore Consolo. Ne
ha facoltà.

CONSOLO (AN). Signor Presidente, ono-
revoli Colleghi, onorevoli Rappresentanti del
Governo, desidererei fare due osservazioni
in merito a questo disegno di legge costitu-
zionale, noto con il nome generico di “devo-
luzione”.

Sappiamo ormai bene che, per le materie
che esso comprende (scuola, sanità e polizia
locale) le Regioni verrebbero legittimate a
porre in atto la propria competenza esclusi-
va. Vediamo l’esperienza del nostro ordina-
mento e osservo che, fin dal luglio 2001, l’I-
stituto di studi sulle Regioni “Massimo Seve-
ro Giannini”, del Consiglio nazionale delle
ricerche, ebbe ad elaborare le prime osserva-
zioni sul progetto di legge costituzionale del
Ministro per le riforme e la devoluzione.
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D’altro canto, onorevoli colleghi, si tratta
di esperienze che già hanno avuto, per quan-
to riguarda l’istruzione e la pubblica sicurez-
za di interesse locale, delle anticipazioni a li-
vello di Regioni a statuto speciale. Ricordo
quello che è accaduto per l’istruzione nella
Valle d’Aosta e per la pubblica sicurezza di
interesse locale in Sicilia e nella stessa Valle
d’Aosta. Senza scandalo alcuno, in queste
due Regioni si parlava di vera e propria com-
petenza esclusiva. Si tratta, peraltro, di una
competenza largamente presente in altri Sta-
ti e tale (desidero sottolinearlo per evitare
inutili strumentalizzazioni) da non mettere
assolutamente in pericolo l’unità nazionale.

Per amore di chiarezza va ricordato, si-
gnor Ministro delle riforme, che è stata pro-
prio la giurisprudenza della Corte costituzio-
nale della seconda metà degli anni Cinquan-
ta e degli anni Sessanta a limitare drastica-
mente la portata della competenza legislati-
va esclusiva, oserei dire mortificandola e ri-
dimensionandola.

Per quanto riguarda la sanità (ma il pro-
blema è comune alle altre due materie), si
tratta di ristabilire un circuito di responsabi-
lità politica tra il titolare della competenza e
gli utenti dei rispettivi servizi (quindi, sanità,
istruzione e polizia locale), rappresentati dal
corpo elettorale regionale. 

Si tratta semplicemente (e in questo ha
assolutamente ragione il collega D’Onofrio)
di una forma di territorializzazione della de-
mocrazia, destinata a porre in essere quei
princìpi sostanzialmente pre-federalistici
che avevano caratterizzato alcune Regioni a
statuto speciale (unicamente quelle) e che
ora ben si inquadrano in una razionalizza-
zione della formazione progressiva del no-
stro federalismo. 

L’attuazione del Titolo V, onorevoli colle-
ghi, non può che guadagnarne in quanto che
il meccanismo previsto dall’attuale articolo
117 è tale da portare – essendo stato appro-
vato, diciamolo con chiarezza, all’insegna
della fretta e della precipitazione - ad una
quasi impossibile applicazione concreta. 

D’altro canto, onorevoli colleghi, l’articolo
117 della Costituzione del 1948 prevedeva
che con legge costituzionale si potessero at-

tribuire alle Regioni altre materie - già previ-
ste dunque nel 1948 - oltre a quelle in essa
elencate, aprendo quindi un processo di in-
cremento successivo alle competenze regio-
nali.

Attualmente, con l’ultimo comma dell’ar-
ticolo 116 del nuovo Titolo V della Costitu-
zione, è prevista una procedura assai com-
plicata per attribuire alle Regioni ulteriori
competenze rispetto a quelle indicate all’arti-
colo 117. Ecco perché non vi è, a modesto
avviso di chi vi parla, chi non veda come una
nuova legge costituzionale non possa che ac-
crescere e meglio coordinare nuove compe-
tenze delle Regioni verso un federalismo che
è del tutto assolutamente compatibile con la
nostra unità nazionale. (Applausi dai Gruppi
AN, FI e LP).

PRESIDENTE. Il senatore Caddeo ha
chiesto di poter allegare al Resoconto della
seduta odierna il testo del suo intervento. La
Presidenza lo autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Cortiana.
Avendo però il suo Gruppo esaurito il tempo
a disposizione, non posso concedergli la pa-
rola.

È iscritto a parlare il senatore Forlani. Ne
ha facoltà.

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor
Presidente, nel nostro Paese il dibattito sul
decentramento dei poteri dello Stato e sulla
rilevanza del ruolo legislativo delle Regioni
ha origini lontane nel tempo e si è rivelato
sempre assai vivace e travagliato, oggetto di
diverse interpretazioni e sollecitazioni da
parte delle forze politiche nel corso degli an-
ni. L’istituzione dei governi regionali, già
priorità programmatica del programma dei
popolari di Luigi Sturzo nel 1919, divenne
una delle questioni centrali del dibattito in
seno alla Costituente al momento della rina-
scita democratica.

Nonostante le spinte fortemente autono-
miste, provenienti a quell’epoca prevalente-
mente dalla Democrazia Cristiana, volte alla
previsione di un’ampia potestà primaria del-
le Regioni, nel dibattito costituente prevalse
una diversa impostazione, secondo la quale
la forma eminente e ordinaria di competen-
za regionale doveva essere quella concorren-
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te, mentre quella attuativa, in coda all’artico-
lo 117, fu rimessa per intero alla discrezio-
nalità politica dello Stato. 

Anche per l’attuazione di questo progetto
più attenuato e meno ambizioso rispetto alle
istanze autonomistiche, si registrarono tut-
tavia negli anni gradualismi e frizioni, tanto
che le prime assemblee legislative delle Re-
gioni a statuto ordinario videro la luce solo
nel 1970, a conclusione di un lungo iter di
provvedimenti che furono il frutto di un ap-
profondito e qualificato dibattito in grado di
favorire l’adozione di un sistema che, alme-
no sulla carta, si poteva allora considerare
abbastanza coerente ed armonico.

Successivamente il Governo varò nel gen-
naio 1972 i decreti delegati di trasferimento
delle funzioni amministrative dallo Stato al-
le Regioni con criteri marcatamente restritti-
vi, ritagliando minuziosamente dei settori al-
l’interno delle materie trasferite che restaro-
no in capo allo Stato, in nome della loro af-
ferenza ad interessi nazionali. 

Neanche il successivo decreto legislativo
n. 616 del 1977, che attuò un ulteriore trasfe-
rimento di funzioni, si rivelò in grado di ga-
rantire quell’autonomia più incisiva che era
stata nelle previsioni del legislatore costi-
tuente. Infatti, l’adozione di tale normativa
fu preceduta e seguita da ulteriori provvedi-
menti e comportamenti degli organi attivi di
indirizzo politico nazionali miranti a conte-
nere le nuove conquiste ottenute dalle Regio-
ni.

La normativa statale si è sempre più con-
figurata quale legislazione non solo di prin-
cipio, ma anche di dettaglio, in particolare la
potestà concorrente. Si registrarono, inoltre,
un uso penetrante degli strumenti di control-
lo, una carenza di aggiornamento delle leggi
cornice, un difetto di raccordo tra la finanza
regionale e quella degli altri enti territoriali e
fra quella dello Stato e delle Regioni. 

Questo quadro deludente, che si delineò
nei primi due decenni di concreta applica-
zione dell’ordinamento regionale nel nostro
Paese, aveva ampiamente disatteso le spe-
ranze dei fautori delle istanze di più incisiva
redistribuzione dei pubblici poteri in senso
federale e di autogoverno delle comunità lo-

cali. Le Regioni divennero sovente dei ma-
stodonti burocratici che, anziché snellire e
semplificare i compiti dello Stato, ne dupli-
cavano le inefficienze.

Con la crisi dei vecchi partiti e il comples-
sivo logoramento dell’immagine delle istitu-
zioni che si andò accentuando negli anni
successivi, le istanze autonomistiche locali
evidenziarono un rinnovato vigore. L’ideale
federale riemerse soprattutto a seguito del-
l’affermazione della Lega Nord nello scena-
rio politico nazionale; questa nuova forza
politica ha suscitato un rinnovato dibattito
sull’argomento e determinato una più forte
consapevolezza dell’opinione pubblica e del-
la classe politica di ambedue gli schieramen-
ti maggiori delineatisi a metà degli anni No-
vanta, dopo l’avvento del maggioritario.

Entrambi gli schieramenti, tanto quello di
centro-destra quanto quello di centro-sini-
stra si sono quindi trovati, in virtù delle
pressioni e delle sensibilizzazioni promanan-
ti dalla Lega, talvolta per competere, quanto
in altri momenti per allearsi con la stessa, e
anche, voglio sperare, per convinzione nel
frattempo maturata, nella necessità e nell’ur-
genza di affrontare il tema del federalismo.
È questo un indubbio merito della Lega che
non ho difficoltà a riconoscere.

Già nella scorsa legislatura, con i Governi
di centro-sinistra, si sono registrati impor-
tanti passaggi legislativi: con la legge n. 59
del 1997 sono state trasferite funzioni ammi-
nistrative alle Regioni e agli enti locali, men-
tre con la legge costituzionale n. l del 1999 è
stata varata la riforma dei Governi regionali.
Si è approdati, infine, al termine della legi-
slatura scorsa, alla riforma del Titolo V, di-
venuta poi, a seguito del referendum confer-
mativo ex articolo 138 della Costituzione,
legge costituzionale n. 3 del 2001.

Sotto il profilo dei princìpi, questa rifor-
ma contiene elementi fortemente innovativi:
sancisce la natura di enti costitutivi della Re-
pubblica di Regioni ed enti locali territoriali,
oltre che dello Stato; attribuisce un rilievo
costituzionale alla potestà statutaria degli
enti locali; stabilisce che la competenza legi-
slativa esclusiva dello Stato non è più di ca-
rattere generale, ma limitata a materie

101



espressamente previste, espressamente indi-
cate.

Si inverte dunque il criterio di ripartizio-
ne rispetto al testo originario dell’articolo
117, che indicava tassativamente le materie
di legislazione concorrente attribuita alle
Regioni e quindi inerenti ad una competen-
za soggetta ai limiti dei princìpi fondamen-
tali posti dalle leggi dello Stato, riservando
implicitamente tutto il resto alla competenza
esclusiva dello Stato.

Nella nuova formulazione vengono invece
indicate espressamente le materie di compe-
tenza esclusiva dello Stato e si stabilisce che
solo entro questi limiti tale competenza sus-
siste. Resta il problema - ancora aperto in
dottrina - della competenza attribuita alle
Regioni ex articolo 117, quarto comma, per
tutte le materie non espressamente assegna-
te alla competenza esclusiva dello Stato, né a
quella concorrente della quale pure sono in-
dicate le materie nel nuovo testo dell’articolo
117.

Alcuni sostengono che la potestà legislati-
va residuale in questione sarebbe una pote-
stà esclusiva delle Regioni con la conseguen-
te illegittimità di ogni intervento statale. Se-
condo altri, anche ai fini di evitare pericolosi
vuoti normativi, tale competenza non esclu-
derebbe l’intervento legislativo statale in
quelle materie e, nel contempo, le Regioni
non sarebbero tuttavia sottoposte, su tali
materie, al limite e al vincolo del rispetto dei
princìpi fondamentali riservati alla legisla-
zione statale secondo il meccanismo della
potestà concorrente. Lo Stato, secondo que-
sta interpretazione, potrebbe dunque legife-
rare in dette materie e, ciò nonostante, le Re-
gioni non sarebbero vincolate a quanto di-
sciplinato dallo Stato.

Importanti innovazioni sono contenute
nella riforma costituzionale varata all’epoca
dei Governi della sinistra. La legislazione
esclusiva statuale determina il sistema tribu-
tario e contabile dello Stato e la perequazio-
ne delle risorse finanziarie, mentre è materia
di legislazione concorrente l’armonizzazione
dei bilanci pubblici e il coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario.
Viene riconosciuta a Regioni ed enti locali

autonomia finanziaria di entrata e di spesa,
senza porre i limiti di cui al primo comma
del vecchio articolo 119 e si assegnano loro
risorse autonome, nonchè il potere di stabili-
re tributi ed entrate in armonia con la Costi-
tuzione e secondo i princìpi di coordinamen-
to della finanza, pubblica e del sistema tri-
butario. Una formulazione questa sensibil-
mente diversa da quella del vecchio testo
dell’articolo 119, che prevedeva l’attribuzio-
ne alle sole Regioni di tributi propri e di
quote di tributi erariali in relazione ai biso-
gni delle medesime. 

Controversa è, inoltre, l’interpretazione
della norma che consente agli enti locali di
stabilire e applicare entrate e tributi propri,
ex articolo 119, nuovo testo. Secondo alcuni
orientamenti si intenderebbe dal disposto
l’attribuzione di un potere di istituzione di
tributi, mentre secondo altri la norma fareb-
be riferimento solo al potere regolamentare
di determinare le aliquote fiscale entro un
massimo prestabilito dal legislatore statale.

Gli assertori di questa tesi ricordano che
la norma ex articolo 119 attribuisce il potere
di stabilire tributi anche agli enti locali (co-
muni, province e città metropolitane) che
non possono certamente istituirne e quindi,
con l’espressione “stabiliscono” non può ave-
re inteso un siffatto potere. Se, tuttavia, il le-
gislatore avesse voluto conferire al verbo
“stabilire” una valenza istitutiva, avrebbe in-
teso limitare questo potere alla sola Regione,
senza gli enti locali.

Ho ricordato tali aspetti per sottolineare,
oltre al problema dell’abolizione del sistema
dei controlli sugli atti normativi delle Regio-
ni e degli enti locali da parte del commissa-
rio di Governo e del CO.RE.CO e il radicale
cambiamento dell’iter di approvazione delle
leggi regionali, come si sia trattato di una
riforma carente e contraddittoria, sia pure
con degli spunti e degli aspetti positivi sicu-
ramente indirizzati verso un ampliamento
della forma federale dello Stato e dei poteri
delle autonomie locali.

Si è trattato però di una riforma varata
frettolosamente, a fine legislatura, nell’immi-
nenza di una competizione elettorale in cui
gran parte della sfida si giocava proprio su
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questi temi (e molto spesso la fretta - come
dice un vecchio detto - è cattiva consigliera).
È stata dunque una norma con aspetti posi-
tivi che però ha lasciato alcune carenze e
contraddizioni che hanno dato luogo ad una
serie di conflitti di attribuzione che ne para-
lizzano oggi l’applicazione. Pertanto, siamo
in presenza di una normativa costituzionale
alla quale si deve metter mano per apportare
ulteriori correttivi e chiarimenti interpretati-
vi.

Con il nuovo disegno di legge costituzio-
nale sulla cosiddetta devolution oggi in di-
scussione vengono attribuite alle Regioni
nuove potestà legislative esclusive sulle tre
materie indicate nell’articolo unico. Si tende
così a parificare la funzione legislativa regio-
nale a quella statale, con l’effetto che queste
funzioni vengono a sottoporsi ad un analogo
regime giuridico, trovando entrambe fonda-
mento e limiti solo nelle due fonti principali
del diritto: Costituzione e leggi costituziona-
li. La legge dello Stato e quella della Regione
partecipano così della stessa natura, essendo
espressione di volontà generale, ciascuna nel
proprio ambito.

Per quel che riguarda le tre materie sulle
quali si attribuisce potestà legislativa esclusi-
va alle Regioni, occorre rilevare come non
venga pregiudicata la competenza dello Sta-
to centrale per la fissazione dei livelli minimi
ed essenziali delle prestazioni sanitarie e di
tutela della salute degli utenti (questo per
quanto riguarda la prima materia, cioè quel-
la sanitaria). Lo Stato avrà ancora una sua
funzione sui grandi temi che costituiscono
diretta derivazione del principio di tutela
della salute di cui all’articolo 32 della Costi-
tuzione. 

Riguardo all’istruzione, le Regioni avran-
no competenza per le questioni organizzati-
ve e gestionali, come pure per la program-
mazione di specifico interesse regionale,
mentre allo Stato resterà il potere di assicu-
rare l’omogeneità complessiva degli studi, in
maniera tale da contemperare la cultura co-
mune con quelle legate alle caratteristiche e
alle tradizioni locali. Così come residuerà al-
lo Stato la normativa generale sull’istruzio-
ne, i tratti fondamentali del sistema, gli ordi-

ni di studio, i livelli di insegnamento, le con-
dizioni per il conseguimento e la parificazio-
ne dei titoli di studio (così come ricordato
nella relazione che accompagna il provvedi-
mento). 

Rispetto, infine, alla terza materia - la po-
lizia locale - ci limitiamo a ricordare che la
riforma tende ad ottimizzare e rendere più
efficiente la prevenzione e la repressione dei
crimini e la tutela della sicurezza dei cittadi-
ni, garantendo un maggiore collegamento
delle forze di polizia con il territorio che coe-
sisterà e anzi dovrà interagire con il ruolo di
coordinamento dello Stato, in un quadro più
ampio, con efficaci sinergie tra apparati cen-
trali e locali.

La direttrice di marcia appare condivisi-
bile e coerente con il programma elettorale,
del quale la riforma federalista costituisce
uno degli obiettivi prioritari: il programma
elettorale della maggioranza oggi al Gover-
no.

Le modalità con le quali si intende tutta-
via arrivare all’adozione di questa estensione
della competenza primaria delle Regioni po-
trebbero essere migliorate e rettificate, pro-
prio in considerazione della forte portata in-
novativa delle nuove norme costituzionali.
La riforma del Titolo V ha dato luogo a di-
versi conflitti di attribuzione e richiede quin-
di una serie di modifiche, di precisazioni e
di approfondimenti dei contenuti introdotti.
Una riforma ulteriormente estensiva in que-
sta materia (quale quella che stiamo varan-
do), inserendosi in un contesto normativo
già reso incerto da tali conflitti, potrebbe ali-
mentare la confusione interpretativa. 

Come sottolineava nei giorni scorsi un
commentatore su un’autorevole testata, oc-
corre evitare il rischio del caos legislativo,
del cronico conflitto di competenze, della
proliferazione dei centri di spesa. Forse, a
questo punto, si renderebbe necessario un
emendamento governativo che garantisca
uniformità di indirizzi nazionali sulle mate-
rie che diverranno oggetto di competenza
esclusiva e meccanismi di compensazione e
solidarietà tra le diverse aree del Paese, quel-
le più avanzate e quelle più disagiate. Occor-
rerebbe, quindi, un intervento in ordine alla
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riforma del Titolo V, contestuale al provvedi-
mento oggi al nostro esame e un emenda-
mento governativo rispetto - appunto - a tale
disegno di legge.

Credo che, con questi presupposti, il fede-
ralismo potrà più agevolmente decollare e
dispiegare le sue potenzialità di consolida-
mento e di estensione della base democrati-
ca del governo del Paese e di garanzia di effi-
cienza e di tempestività dell’azione legislati-
va e amministrativa. (Applausi dai Gruppi
UDC:CCD-CDU-DE, AN e FI. Congratulazio-
ni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
natore Budin. Poiché non è presente in Aula,
si intende vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne
ha facoltà.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor
Presidente, signor Ministro delle riforme
istituzionali, onorevoli colleghi, questo di-
battito sulla modifica dell’articolo 117 della
Costituzione incide sull’assetto costituziona-
le dello Stato, ma riflette un clima di forte
contrapposizione, certo poco funzionale e
poco produttivo. Le mie parole vogliono es-
sere solo riflessioni e interrogativi proprio

sui contenuti. Certo, dobbiamo mettere ordi-
ne al disordine ereditato con le modifiche al
Titolo V e questo è un nostro preciso dovere.

È un passaggio delicato e difficile, perché
si richiama, da un lato, il programma del Go-
verno e, dall’altro, una verifica sui contenuti
e sugli effetti dello stesso, vale a dire se dun-
que la proposta di riforma è pienamente ri-
spondente agli obiettivi di interesse generale. 

Personalmente ritengo che sarebbe stato
forse prevedibile seguire un percorso logico
diverso, approvando prioritariamente il co-
siddetto provvedimento La Loggia, cioè il di-
segno di legge n. 1545, recante “Disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 otto-
bre 2001, n. 3”, realizzando così un autenti-
co e forte federalismo fiscale e infine la de-
voluzione. Rischiamo, invece, di procedere
senza un quadro generale di riferimento. Ba-
sti pensare alla pure importante modifica
che destina, con l’articolo 3 del disegno di
legge finanziaria, l’IRPEG ai luoghi di pro-
duzione, affermando dunque un forte lega-
me tra obbligazioni tributarie e territorio,
tra imposte e valore ambientale, realizzata
però con legge di bilancio. 
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Senza la riforma del Titolo V, la devolu-
zione rischia di non poggiare su pilastri for-
ti; è allora, necessario assicurare le due se-
guenti condizioni: procedere con un riequili-
brio della legislazione concorrente e pro-
muovere una leale collaborazione delle Re-
gioni, mentre dobbiamo riscontrare come
sia aumentato il tasso di conflittualità tra
Stato ed enti regionali.

Il testo dell’articolo 117 - come è stato ri-
cordato - aggiunge competenze esclusive alle
Regioni. La portata della nuova competenza
regionale risulta quanto mai complessa e po-
tenzialmente controversa.

Noi riteniamo che siano argomenti com-
plessi, che richiedono certamente degli ap-
profondimenti. Dobbiamo fare attenzione a
non compiere errori, errori che si aggiunge-
rebbero a quelli della passata legislatura.

È stato autorevolmente richiamato che il
progetto di riforma si riallaccia alla Costitu-
zione del 1948. E allora, ho voluto rileggere
ciò che disse l’onorevole Ambrosini, relatore
alla seconda Sottocommissione, nell’illustra-
re e difendere l’ex articolo 109, facendo rile-
vare come la potestà attribuita alla Regione
non intacchi né diminuisca in alcun modo la
potestà superiore e l’interesse generale dello
Stato, non solo per la ristrettezza della mate-
ria e per la sua importanza meramente loca-
le, ma anche per i limiti di potestà più gene-
rale che si pongono all’esecuzione di siffatta
potestà legislativa e per i correttivi previsti
per frenare l’eventuale azione del consiglio
regionale che straripasse dai limiti della sua
competenza, o che in altro modo apportasse
una lesione all’interesse delle altre Regioni o
dello Stato.

La legislazione dell’ex articolo 109 non
era esclusiva, perché condizionata dalle sud-
dette restrizioni, preventive e di sostanza, e
dalle altre successive restrizioni derivanti
dalla facoltà attribuita di impugnare le nor-
me legislative deliberate dalle Regioni. Non
possiamo dunque nascondere la preoccupa-
zione di non pregiudicare i diritti per l’inte-
resse superiore dello Stato o di singole altre
Regioni. Credo che non sia un momento di
retorica quello di compromettere l’unità del-
lo Stato. Parliamo di una legislazione inte-

grata che si svolga nell’ambito dei princìpi
generali indicati dalle leggi dello Stato.

Siamo in grado, allora, di assicurare quel-
l’uniformità indispensabile a garantire l’u-
nità del Paese in taluni aspetti essenziali del-
la legislazione e dell’amministrazione? Infat-
ti, un conto è dare efficacia alle scuole, affi-
dandole al governo delle Regioni, che certa-
mente è più vicino al popolo e meglio ne
comprende i bisogni, senza però sopprimere
la funzione direttiva e coordinatrice del Mi-
nistero, un conto è prevedere diversamente.

Nella scuola sorge il problema del recluta-
mento del personale, del valore dei diplomi,
del personale sotto il contratto dello Stato e
dei programmi: quali programmi, e quale
stato giuridico degli insegnanti? Il problema
scolastico, come si vede, è di una certa gra-
vità e la scelta non andrebbe valutata alla lu-
ce dell’articolo 33 della Costituzione, che
sancisce la libertà di insegnamento. La pote-
stà normativa delle Regioni è garantita, cer-
to, dalla Costituzione, ma come viene fatta
valere questa garanzia, di fronte a quale giu-
dice? All’attuale Corte costituzionale o a
quella necessariamente riformata che ricom-
prenderà i rappresentanti regionali? Questa
sì che è una riforma urgente da apportare.

E come si affronta il problema del coordi-
namento tra le forze di polizia locali e quelle
di polizia statali? Nella sanità - il presidente
Fisichella lo ha ricordato poco fa - non va
trascurato il problema epidemiologico. Esso
era stato sollevato anche nell’Assemblea co-
stituente, quando erano emersi, proprio in
quella sede, il problema di alcune malattie,
quale, ad esempio, la malaria ed altre malat-
tie anche di carattere razziale.

E allora, nell’ambito della spesa sanitaria
regionale, sembrerebbe necessario ricono-
scere allo Stato una competenza idonea e in-
cidente sulla dinamica della spesa sanitaria
regionale, attraverso un coordinamento e un
monitoraggio rispetto a scelte che rischiano
di riverberarsi sugli equilibri della finanza
pubblica.

Non mi soffermerò sullo studio dell’ISAE,
certamente una struttura governativa, che
pure ha ampiamente illustrato i costi della
riforma. Credo però che se un cittadino nor-
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male avesse letto “Il Giornale” di ieri e il
“Corriere della Sera” di oggi avrebbe incon-
trato una qualche difficoltà a comprendere i
costi della riforma. 

Certamente la portata del disegno di de-
voluzione è di dimensioni definite straordi-
narie e allora dobbiamo valutare i rischi
connessi all’attuazione di questa riforma co-
stituzionale; i costi dipenderanno dalla
quantificazione delle risorse umane necessa-
rie a gestire e implementare le operazioni di
decentramento delle funzioni.

Non possiamo sottovalutare i rischi che
nella prima fase aumentino i costi per le di-
namiche retributive, per la riqualificazione,
per le consulenze, per la segmentazione nor-
mativa, per gli adempimenti tributari in am-
biti territoriali diversi; basti pensare alle im-
prese e ai gruppi che possono essere costret-
ti a fronteggiare normative contrapposte. Il
quesito che dobbiamo porci è se le riforme
di funzioni possano contribuire all’equilibrio
di bilancio.

Inoltre, vi è il rischio di una crescita com-
plessiva delle spese e dell’innalzamento della
pressione fiscale a livello locale, come abbia-
mo già riscontrato nella sanità per le diffi-
coltà a contenere le dinamiche di spesa. Co-
sti certi e benefici difficilmente apprezzabili
derivanti dal miglioramento dell’efficienza
del settore pubblico regionalizzato richiedo-
no un controllo dell’impatto finanziario del
trasferimento delle funzioni.

Non si possono non riconoscere allo Stato
una responsabilità finale e poteri di coordi-
namento e controllo, anche a tutela dei valo-
ri protetti dall’articolo 5 della Costituzione.
Basti pensare alle responsabilità connesse al
rispetto del patto di stabilità sottoscritto con
l’Unione. 

La frammentazione del processo decisio-
nale propria del sistema federalista rende
ancora più necessaria la garanzia di compor-
tamenti finanziari dei vari livelli di governo
coerenti con gli obiettivi di stabilità finanzia-
ria e fiscale.

È indubbio che il federalismo è necessario
per riqualificare le funzioni del Governo cen-
trale. Quello che vogliamo è la definizione di
un disegno organico di federalismo finanzia-

rio, mentre il decreto-legge n. 209 del 2002 e
il patto di stabilità interno portano ad un re-
stringimento dell’autonomia finanziaria.

Dobbiamo allora rispettare il doppio vin-
colo dell’efficienza e delle responsabilità. Il
mio è solo un invito alla riflessione, un invito
a non sottovalutare gli effetti della scelta che
stiamo per compiere e i rischi conseguenti.
Avendo la piena consapevolezza dello scena-
rio futuro, dobbiamo evitare di realizzare
una regionalizzazione a geometria variabile. 

La devoluzione non è una risposta esau-
stiva al disordine provocato dalla riforma del
Titolo V e va adeguata ad un processo che
sarà necessariamente lento e complesso.
Dobbiamo evitare di dare al Paese la sensa-
zione che si voglia parcellizzare tutto. Dob-
biamo fare riforme utili ai cittadini. Abbia-
mo posto la sfida sui contenuti, senza ab-
bandonarci però alla logica del rifiuto; so-
prattutto, non si può negare alla maggioran-
za la possibilità di proporre un modello fede-
rale diverso da quello proposto dall’opposi-
zione, anche se questo confligge con i limiti
propri del sistema maggioritario. Non si può
negare la facoltà di discutere sui contenuti,
impedendo quei perfezionamenti indispen-
sabili a fugare dubbi e preoccupazioni. 

Stamane il presidente D’Onofrio ha indi-
cato la via che riteniamo praticabile per ri-
muovere le preoccupazioni diffuse anche
nella maggioranza, con un emendamento
che, seppur limitato, assumerebbe un gran-
de significato politico. Da parte nostra ab-
biamo una cultura autonomistica, che affon-
da le radici nel pensiero e nell’opera di Stur-
zo e che ha determinato le scelte regionali-
stiche nella Carta costituzionale, scelte che
mantengono ancor oggi vitalità e freschezza. 

Resta per noi il nodo dell’equilibrio, della
sintesi tra autonomia e solidarietà. A ciò
guardiamo con l’impegno di chi non vuole
privilegiare gli egoismi, non vuole distrugge-
re bensì costruire istituzioni solide, al servi-
zio dei cittadini e del Paese. (Applausi dai
Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e FI e del senatore
Carrara. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della di-
scussione del disegno di legge in titolo ad al-
tra seduta.
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Nel 1995 in una lettera inviata al Direttore Generale per l’Amministrazione Generale
e per gli Affari del Personale, l’allora Prefetto di Trieste offriva un suo contributo di
pensiero rivelatosi poi di grande utilità per la stesura del definitivo progetto di riforma.

Verso una nuova Amministrazione

Omissis...

Occorre quindi adottare un metodo
convincente che consiste, secondo
me, nel ribaltare il discorso: non si

deve partire dall’esistente, per cercare di
mantenere quante più competenze e funzio-
ni possibili, ma occorre invece partire dalla
realtà sociale per individuare quali siano le
funzioni che necessariamente debbono ri-
manere allo Stato nella sua articolazione
centrale e periferica, pur in un ordinamento
fatalmente teso a promuovere ulteriormente
l’ordinamento regionale.

Occorre essere convinti e convincenti nel
ritagliare lo spazio ordinamentale nel quale
collocare la nostra Amministrazione.

Per disegnare quindi una ipotesi di rifor-
ma nel Ministero dell’Interno che resista al
“tiro incrociato” cui la nostra Amministra-
zione è sottoposta oggi in sede politica (... e
non solo) occorre, io credo, muoversi in
stretta aderenza con:
1. il ripristino del circuito Amministrazio-

ne/Società gravemente compromesso, sul
piano della fiducia, dalle note vicende
giudiziarie e, sul piano dell’efficienza dal-
la grave crisi in cui sono precipitati gran
parte dei servizi pubblici; non occorrono
commenti: si tocca con mano l’insofferen-
za del cittadino verso una Pubblica Am-
ministrazione inaffidabile; è forte la ri-
chiesta di una P.A. capace di rispondere,

concretamente e velocemente, alle attese
del cittadino;

2. il recupero della governabilità del Paese
intesa non solo come stabilità della mag-
gioranza politica che sostiene un Esecuti-
vo ma anche, e soprattutto, come capacità
del sistema di realizzare le politiche di go-
verno e di rispondere alle esigenze della
gente;

3. gli indirizzi politici emergenti nell’attuale
momento storico. 
A livello politico è pressoché unanime la
convinzione che si debba provvedere ad
un ulteriore, concreto potenziamento del-
le autonomie, fino a forme di federalismo
che, ad esempio sul terreno fiscale, non
tarderanno ad attuarsi. Peraltro anche il
Capo dello Stato, nel discorso del 4 no-
vembre 1995 afferma che “il dettato costi-
tuzionale dell’art. 5 attende una più com-
pleta e fedele applicazione”. Sulla stessa
linea è il Ministro della Funzione Pubbli-
ca che, di fronte ad una più completa at-
tuazione dell’ordinamento regionale, pro-
pugna già un potenziamento del ruolo del
Commissario del Governo;

4. le indicazioni della U.E..
Il 12 ottobre 1995 il Comitato dei Mini-
stri dell’U.E. ha adottato la Raccomanda-
zione n. (95) 19 nella quale, richiamando
l’art. 4.3 della Carta Europea delle Auto-
nomie (“l’esercizio delle responsabilità
pubbliche deve, in via generale, far carico



di preferenza, alle autorità più vicine ai
cittadini”) ribadisce che “il principio di
sussidiarietà” deve costituire “il criterio
di ripartizione delle competenze pubbli-
che tra più livelli di amministrazione per
privilegiare l’esercizio del potere al livello
più vicino al cittadino” (vedi circolare del
Ministero dell’Interno A.C. n. 25000/1121
del 17 novembre 1995 con la quale si rac-
comanda la
d i f u s i o n e
della “racco-
m a n d a z i o -
ne”);

5. l’esigenza di
sempl i f ica-
zione, chia-
rezza ed effi-
cienza nella
o r g a n i z z a -
zione degli
assetti buro-
cratici (legge
241/’90 - Car-
ta dei Servizi
p u b b l i c i
ecc.) come
conseguenza
della risco-
perta della
vera funzio-
ne della P.A.
(“.. .  l ’orga-
n i z z a z i o n e
amministra-
tiva non esi-
ste necessa-
riamente per
se stessa ma
solo dove ed
in quanto lo
r i c h i e d a n o
esigenze del cittadino accertate dal legi-
slatore o imposte dalla realtà sociale...”).
Il decreto legislativo 29/93, le nuove figu-
re di responsabilità (per il procedimento
e per la gestione), i nuovi istituti di con-
trollo (interno, di gestione e del costo del
lavoro previsti rispettivamente dall’art. 20
del decreto legislativo n. 29/93, dall’art. 3

della legge 14.1.1994 n. 20 e dall’art. 65
del decreto legislativo 29/93) non consen-
tono più di mantenere in vita “simulacri”
di uffici e di competenze.
Nel disegnare la riforma, inoltre, è impor-

tante evitare, come ho già detto, operazioni
“gattopardesche” consistenti in mere “river-
niciature” di strutture e competenze inesi-
stenti, superate, non giustificate o attribuite

ad altri livelli
i s t i tuz iona l i .
Occorre corag-
gio nell’uso del-
le forbici, oc-
corre restare su
un terreno sal-
do che non pre-
sti il fianco a
critiche fondate
che possono
travolgere tutto
il resto: è neces-
sario quindi
proporre una
ipotesi di rifor-
ma “blindata”
in quanto con-
vincente perchè
mirata a rispon-
dere ad effettive
e chiare esigen-
ze ed impronta-
ta ad effettiva
semplificazione
e riduzione del-
le strutture bu-
rocratiche.

Con queste
premesse, credo
che l’inevitabile
processo di
rafforzamento

delle autonomie, fortemente voluto in sede
di politica interna e raccomandato dall’ordi-
namento comunitario, non possa intaccare
alcune aree di competenza che, attingendo
interessi e valori da soddisfare “necessaria-
mente” in modo unitario ed uniforme in tut-
to il Paese, non possono non essere di stretta
attribuzione degli organi statali.
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Questi interessi e valori, per la cui soddi-
sfazione ed affermazione unitaria ed unifor-
me prendono corpo le conseguenti aree di
competenza e le necessarie strutture ammi-
nistrative, possono così riassumersi:
a) “Sicurezza dei cittadini”, considerata nei

versanti della:
1. vita civile e sociale: ordine e sicurezza
pubblica
2. vita sul territorio: protezione civile
3. tutela della sfera individuale di libertà:
informatica, “par condicio”, maturazione
ed espressione del voto.

b) “Politica interna” e “rete di Governo”.
È il momento della governabilità del Pae-
se: autonomie locali e governo centrale
debbono coprire e soddisfare tutti gli inte-
ressi socialmente rilevanti dei cittadini. Il
momento di sintesi tra la “galassia” delle
autonomie ed il governo centrale dà vita
alla “Politica interna”; gli strumenti ope-
rativi per procedere a tale sintesi ed adot-
tare una “Politica interna” costituiscono
la rete di Governo.

c) “Difesa del territorio”: non può essere seg-
mentata tra una miriade di competenze
(comuni, province, regioni) spesso con-
fliggenti tra loro e/o paralizzate da man-
canza o insufficienza di risorse. La difesa
del territorio non può non soggiacere ad
una visione e valutazione di carattere ge-
nerale e unitario che deve dar vita alla
“politica di gestione del territorio” intesa
da una parte come quadro di riferimento
per l’esercizio dei poteri locali e dall’altra
come momento di programmazione degli
interventi sul territorio per rimuovere si-
tuazioni di rischio, diseguaglianze di si-
tuazione e di opportunità in tutto il Paese.
La Francia il 4 febbraio 1995 ha adottato

una “legge generale sulla politica del territo-
rio” che vede insieme governo centrale e au-
tonomie locali in un programma di riequili-
brio e di rilancio dello sviluppo socio-econo-
mico delle collettività locali su tutto il terri-
torio.

Questi interessi e valori, per essere soddi-
sfatti ed affermati, richiedono una organiz-
zazione amministrativa centrale e periferica
che, nel nostro ordinamento, è già sperimen-

tata con il Ministero dell’Interno e le sue ar-
ticolazioni provinciali (Prefetture, Questure
e Comandi provinciali VV.F.) una organizza-
zione, però, che ha visto il proliferare ecces-
sivo di uffici a vari livelli.

Si tratta quindi, come prevedono le due
proposte di riforma, di procedere, in sinto-
nia con i tempi e per un veloce, chiaro e si-
gnificativo recupero di immagine, ad una
completa riorganizzazione delle funzioni del
Ministero dell’Interno (meglio “degli Affari
Interni”) accorpandole, ai fini di una condu-
zione unitaria, semplificata e “visibile”, in
poche strutture ordinamentali ben delineate
e distribuite in livelli centrali e periferici ca-
paci di soddisfare i pubblici interessi prece-
dentemente indicati.

Operando scelte e sintesi tra le due propo-
ste, credo che, sul piano dell’immagine (che,
oggi, è molto importante), queste strutture
possano ridursi alle seguenti tre ed essere in-
dividuate con una denominazione che, indi-
cando i compiti, ne colga subito la loro va-
lenza sociale e la stretta appartenenza a fun-
zioni statali:
- Struttura per la politica interna (Direzio-

ne Generale o, meglio, Dipartimento)
- Struttura per l’ordine e la sicurezza pub-

blica (Dipartimento)
- Struttura per la protezione civile e per la

difesa del territorio (Direzione Generale
o, meglio, Dipartimento).
Per assicurare il funzionamento di tali

strutture e per assolvere agli altri importanti
compiti a livello centrale, al posto dell’Uffi-
cio di Gabinetto, dovrebbe essere costituito
il:
- Segretariato Generale (di pari livello delle

Strutture).
Le funzioni delle attuali Direzioni genera-

li e centrali saranno inglobate nelle citate tre
Strutture in livelli ordinamentali ben defini-
ti. In particolare:
a) nella Struttura per la “Politica interna”

saranno ricomprese le funzioni di:
– Direzione Generale Amministrazione

Civile
– Direzione Generale Servizi Civili
– Direzione Generale Affari Culto
– Ufficio Centrale Zone Confine
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– Direzione Centrale per la documenta-
zione generale

b) nella Struttura per l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica:
– Dipartimento della Pubblica Sicurezza

c) nella Struttura per la Protezione Civile e
per la Difesa del Territorio
– Direzione Generale Protezione Civile e

Servizi Antincendi
– Dipartimento per la Protezione Civile

ora attestato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

Il Segretariato Generale potrebbe accor-
pare tutti i restanti Uffici ministeriali ed ave-
re, in particolare, i seguenti compiti:
a) coordinamento: nomine, affari riservati,

rapporti con le tre Strutture, rapporti in-
terministeriali, ecc.;

b) servizi per assicurare gli strumenti occor-
renti al funzionamento degli uffici centra-
li e periferici (con esclusione della Polizia
di Stato e del Corpo dei VV.F.):

1. personale (compiti della Dir. Gen. AA.GG.
e del Personale)

2. mobili ed immobili
3. informatizzazione
4. organizzazione tecnica

c) affari legislativi
d) affari finanziari e bilancio
A livello provinciale i Dipartimenti e, solo

per le Prefetture, il Segretariato Generale,
dovrebbero avere omologhe articolazioni
con le stesse attribuzioni in aggiunta a quel-
le di specifica attinenza provinciale.

Sotto quest’ultimo aspetto andranno spe-
cificatamente previste ed indicate nell’im-
pianto normativo di riforma del Ministero,
le competenze e gli interventi che il Prefetto

esercita, in specifiche aree, per collocazione
istituzionale, per tradizione ed a seguito di
leggi recenti.

Il livello provinciale rappresentato dalla
Prefettura, per poter meglio rispondere sul
piano operativo in sede di attuazione della
“politica interna” nonché per assicurare l’u-
nicità dell’interlocutore sia nei confronti
delle autonomie locali che della pubblica
opinione, potrebbe essere ristrutturato, in
sede di necessaria riorganizzazione degli uf-
fici periferici dello Stato, sul modello delle
Prefetture francesi con livello di aggregazio-
ne provinciale e non regionale come in
Francia.

Di questo modello sono interessanti:
– l’aggregazione delle residue competenze

statali in periferia con una più razionale e
unitaria utilizzazione di tutte le risorse
personali e strumentali in grado di creare
significative economie di gestione;

– la messa a disposizione del Prefetto di un
“budget” finanziario sia per combattere la
disoccupazione (e stemperare le tensioni
sociali) sia per realizzare, con gli enti lo-
cali, piani operativi per lo sviluppo socio-
economico delle collettività locali (unico
esempio in Italia, il Fondo Trieste di 60
miliardi che consente una significativa lo-
calizzazione degli interventi nei settori
più significativi dell’economia e delle so-
cietà locali);

– la velocizzazione nella utilizzazione delle
provvidenze comunitarie;

– l’immagine positiva dello Stato che viene
veicolata nella pubblica opinione.

Omissis...



Marco Baldino

Le risposte agli atti di sindacato
ispettivo parlamentare

R edigere la bozza di risposta ad un atto
di sindacato ispettivo è un procedimen-
to che coinvolge diverse capacità, nelle

quali si fondono elementi oggettivi orientati
all’esattezza, alla precisione e alla puntualità
degli assunti riferiti, assieme a attitudini
soggettive alla creatività, alla versatilità e al-
la sensibilità, nonché all’immedesimazione
culturale, politica e, a volte, “personale” del
“compilatore” con l’Autorità politica incari-
cata della risposta. 

La predetta complessità della fase ascen-
dente del procedimento responsoriale – in-
tendendosi con tale termine l’attività di pre-
disposizione della risposta - è strettamente
correlata all’importanza che l’attività ispetti-
va parlamentare ha assunto nel corso dell’ul-
timo decennio, superando il “confinamento “
ai giorni estremi della settimana in cui era
precedentemente relegata.

L’eco del dibattito che si svolge in questa
sede fra Governo e Parlamento, e che investe
ormai l’intera vita istituzionale, politica e so-
ciale della Nazione, riguardando anche i me-
ri episodi di cronaca quotidiana, è propor-
zionale al tipo di risposta che il Governo è
chiamato a fornire. 

Un contatto diretto e quasi “ ad singulos “
caratterizza le risposte scritte, anche se la
pubblicazione differita sui resoconti parla-
mentari allarga notevolmente la platea dei
potenziali destinatari. 

Ben diverso è il caso delle risposte orali,
ove all’emiciclo parlamentare vengono “
idealmente “ uniti, pressoché in tempo reale,
i fruitori di internet che si colleghino al sito
del Parlamento Italiano e, in un momento

differito nello stretto ambito delle ventiquat-
tro ore, i “lettori” dei resoconti che l’indoma-
ni hanno a disposizione le esatte parole pro-
nunciate dall’Autorità di Governo.

Ancor più incisivo, infine, si rivela l’im-
patto provocato dal Question time, ove la di-
retta televisiva trasporta presso milioni di
abitazioni non solo le parole, ma anche le
variazioni espressive, il tono di voce, la stes-
sa espressione facciale dell’Autorità di Go-
verno, in un momento di confronto ove l’e-
strema rigidità del tempo a disposizione,
unita alla gravità dei fatti oggetto di questo
tipo di procedura, mette a durissima prova
le capacità del compilatore della risposta.

È dunque la peculiarità che la fase discen-
dente del procedimento responsoriale gover-
nativo ha oggi assunto – intendendosi con
questo termine l’effettuazione concreta della
risposta precedentemente elaborata - che ca-
ratterizza la delicatezza e l’incisività dell’in-
tera procedura, soprattutto per l’idoneità dei
pronunciamenti dell’Esecutivo a mettere in
moto un flusso di confronto e di verifica con
la società civile, vera, anche se mediata, de-
stinataria del meccanismo ispettivo parla-
mentare.

In esso, infatti, il Ministro o il Sottosegre-
tario con le loro affermazioni impegnano
l’intero Governo, espongono l’Esecutivo e le
Istituzioni al vaglio dell’opinione pubblica,
assicurano o rassicurano i singoli interessati
dalla particolare vicenda che una soluzione
alle loro problematiche verrà dal Governo
trovata. Tali affermazioni possono avere una
eco a volte superiore alle reali aspettative
quando riguardino problemi di straordinaria
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urgenza e sono pronunciate in un clima ca-
ratterizzato da un’ intensa emotività colletti-
va, principalmente se “amplificate” nella lo-
ro diretta incisività dal circolo mediatico che
inequivocabilmente si mette in movimento.

Assicurazioni come quella di ricostruire
San Giuliano di Puglia in due anni e parole
come “ il Governo farà la sua parte per riac-
cendere la speranza e restituire un futuro a
chi sente di averlo perduto “ che il Ministro
Pisanu pronunciò presso l’Aula della Came-
ra dei Deputati il 4 novembre del 2002, al-
l’indomani del terremoto in Molise, furono
immediatamente riprese dalle Agenzie di
stampa e il giorno successivo erano a carat-
teri cubitali sui maggiori quotidiani. Diffici-
le confinarle nella cronaca, più naturale da-
re loro un posto nella
storia recente dell’Ita-
lia e, soprattutto, ar-
duo poterle o volerle
dimenticare. Chi le
aveva pronunciate
aveva inesorabilmen-
te assunto una re-
sponsabilità storica
nei riguardi della so-
cietà, chi le aveva
predisposte in bozza
aveva preventivamen-
te interpretato e con-
diviso le intenzioni
istituzionali, politi-
che e umane del Mi-
nistro.

A prescindere dai fatti straordinari, come
quello precedentemente citato, ordinaria-
mente il meccanismo responsoriale degli atti
di sindacato ispettivo parlamentare ha una
notevole incidenza sull’attività politica e giu-
ridica del Governo e, conseguentemente, sul-
la vita istituzionale della Nazione.

I due aspetti che maggiormente caratte-
rizzano questa incidenza possono essere sin-
tetizzati in due espressioni, ossia lo ius con-
dendum e l’opinion making.

È fuor di dubbio che se l’Autorità di Go-
verno nel procedimento responsoriale inter-
preta una disposizione normativa vigente di
fronte al Parlamento e, come si è detto, alla

Nazione, compie un’attività di natura para
giurisprudenziale.

Nulla quaestio se le sue espressioni sono
meramente declarative di un acquis giuridi-
co totalmente a-conflittuale o riproducente
un orientamento largamente condiviso.

Assai più gravido di conseguenze è un as-
sunto – assai frequente in epoche come l’at-
tuale caratterizzate da inflazione legislativa
– in materie ancora vergini nella loro esege-
si, o sulle quali è in corso un dibattito fra
operatori del diritto senza che vi sia ancora
stata una serie consolidata di precedenti né
un pronunciamento autorevolmente clarifi-
catore delle Supreme Corti.

In tali ultimi casi non vi è dubbio che l’at-
tività interpretativo – giurisprudenziale che

l’Autorità di Governo
compie nel corso di
un procedimento re-
sponsoriale nell’ambi-
to dell’attività ispetti-
va parlamentare può
costituire un’ opera-
zione prodromica alla
futura emanazione di
provvedimenti che se-
guano quella linea in-
terpretativa. 

Siamo di fronte,
quindi, ad una funzio-
ne di ius condendum
svolta dalla risposta
dell’Autorità di Gover-

no al Parlamento, sicuramente a volte non
espressamente voluta, ma quasi implicita-
mente derivante come “ effetto champagne “,
non preveduto, ma comunque verificatosi
per consequenziale evoluzione di una dina-
mica intrinseca all’atto originario.

Il Ministero dell’Interno, competente in
materie ove è particolarmente alta la sensibi-
lità civile contemporanea – si pensi all’immi-
grazione, o ai rapporti con gli enti locali, ol-
tre al perenne problema dell’ordine pubblico
o delle emergenze territoriali - è in prima li-
nea sul fronte della particolare incidenza del
procedimento responsoriale sul panorama
legislativo, anche perché alla particolare sen-
sibilità sociale nei riguardi di queste materie
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corrisponde una regolamentazione di esse o
eccessivamente recente, o, addirittura, anco-
ra in itinere.

Unica nel panorama istituzionale è la
competenza generalista del Ministero dell’In-
terno nei rapporti fra Stato e Enti Territoria-
li, un campo ove la troppo frettolosa riforma
varata ai massimi livelli con la legge costitu-
zionale n. 3 del 2001 sta continuamente ali-
mentando dubbi e controversie ai livelli più
bassi, ma più prossimi alla cittadinanza, nei
quali si avverte prepotentemente la necessità
di un pronunciamento, o, almeno, di una
chiara presa di posizione.

Ciò è tanto più vero in un momento poli-
tico in cui – dopo due anni dall’approvazione
parlamentare della legge costituzionale – è
ancora in itinere la legge ordinaria di attua-
zione, e sono ancora da concepire i provve-
dimenti di riforma dell’ordinamento degli
enti locali. 

A questo proposito giova ricordare la co-
stante linea interpretativa assunta dal Mini-
stero in situazioni estremamente delicate
quali gli episodi di dimissioni ultra dimi-
dium dei Consiglieri comunali, o la valuta-
zione delle fattispecie normativamente pre-
viste per i casi di scioglimenti “autoritativi“
dei Consigli comunali ( illegittimità, irrego-
larità o infiltrazioni malavitose…), ove la ne-
cessità dell’equilibrio nel tono della risposta
è richiesta dalla prevedibile tensione istitu-
zionale fra Stato e Ente Locale nonché dalla
frequente colorazione politica differenziata
fra i due enti.

Per quanto riguarda l’altro tema “ caldo “
dell’immigrazione, la recentissima normati-
va emanata impone l’adozione di linee inter-
pretative costanti a fronte delle continue sol-
lecitazioni provenienti dalla presentazione di
atti ispettivi sull’argomento, e che traggono
rinnovata linfa dagli inevitabili problemi teo-
rici e pratici quotidianamente scaturiti dal-
l’estrema complessità delle operazioni di re-
golarizzazione di una situazione per troppi
anni mantenuta in una “legalizzata illega-
lità”.

Non tutte le ipotesi sono contemplate nel-
la nuova normativa, né può logicamente es-
sere così, ma la realtà quotidiana suggerisce

sempre nuove esigenze non ancora regola-
mentate che, prima delle altre, costituiscono
materia dell’ ispettività parlamentare. 

Vorrei citare, perché recente, l’ipotesi del-
la possibilità per il lavoratore immigrato che
ha fatto richiesta di regolarizzazione, di po-
ter uscire temporaneamente dal territorio
nazionale, magari in concomitanza con
qualche festività particolare, e di poter suc-
cessivamente rientrare. 

Tale ipotesi fu sollevata nel periodo nata-
lizio scorso e ottenne una prima risposta ne-
gativa dal Ministro Pisanu nel corso di una
conferenza stampa. La medesima questione
è stata riproposta in due atti di sindacato
ispettivo presso il Senato della Repubblica e
ha ricevuto la medesima soluzione dalla ri-
sposta ufficiale pronunciata, argomentando i
diversi riferimenti normativi per analogia,
ma anticipando l’intenzione un possibile in-
tervento normativo diretto che possa regola-
re esplicitamente la fattispecie senza biso-
gno di complesse analogie legislative.

La materia dell’ordine pubblico, nella sua
eterna attualità, sembra essere quella in cui
la ricostruzione puntuale dei fatti si fonde
indissolubilmente con l’analisi dei comporta-
menti tenuti dalle forze dell’ordine e dove,
quindi, l’azione interpretatoria o anticipato-
ria della normativa ha minor margine.

Tuttavia, recenti casi hanno portato alla
luce la necessità di “correggere”, proprio at-
traverso l’enunciazione di possibili alternati-
ve normative, alcune situazioni di squilibrio,
poco rispettose del ruolo di tutela civile che
le forze dell’ordine svolgono.

Vorrei citare, ad esempio, le ricorrenti vi-
cende in cui appartenenti alle forze dell’ordi-
ne subiscono procedimenti giudiziari che vo-
gliono sanzionare loro comportamenti che
abbiano cagionato lesioni, o anche la morte,
nei confronti di responsabili di reati gravi .

In casi del genere, che ordinariamente so-
no oggetto di atti di sindacato ispettivo par-
lamentare, accanto alla puntuale ricostruzio-
ne di quanto avvenuto, con la necessaria
obiettività che assicuri la corretta analisi del-
le condotte tenute, più volte si sono anticipa-
te tendenze normative tese a garantire una
maggiore tutela per chi alla tutela del prossi-
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mo ha consacrato la propria missione pro-
fessionale. 

Ricordo a tale esempio la risposta fornita
dal Ministro Giovanardi – in sostituzione del
Ministro Pisanu – nella seduta del 4 dicem-
bre 2002 presso la Camera dei Deputati. In
quell’occasione, per sostanzializzare l’inte-
resse del Governo a tutela delle forze dell’or-
dine anche nei casi sopra citati, l’Autorità di
Governo affermò che L’Esecutivo aveva già
garantito misure idonee ad anticipare la
somma occorrente per le spese legali anche
agli appartenenti alle forze dell’ordine sem-
plicemente indagati per fatti inerenti al ser-
vizio e assunse nel contempo uno specifico
impegno per la semplificazione delle proce-
dure per il rimborso delle spese legali già so-
stenute in questi casi.

L’altra funzione del procedimento respon-
soriale sul quale vorrei porre l’accento è
quella che ho denominato “ opinion making “
, per connotare un aspetto forse meno incisi-
vo dello ius condendum , ma altrettanto in-
fluente nel panorama giuridico e politico na-
zionale. 

Tale aspetto, infatti, non riguarda diretta-
mente la proposta di modifica della normati-
va vigente, ma, quasi “ in nuce “ rispetto a
quest’ultima, vuole manifestare apertamente
una valutazione di una situazione che il Go-
verno non ritiene conforme al proprio credo
politico, o perché plasmata da precedenti
maggioranze di segno opposto, verso le quali
si vuole dare un segno di discontinuità, o
perché meramente anacronistica nell’attuale
momento storico, ancorché legittima in pre-
cedenza.

Spesso tali situazioni si verificano in atti
di sindacato ispettivo sollecitati da esponenti
della stessa maggioranza di Governo, che,
utilizzando le vie istituzionali, vogliono arti-
ficiosamente “ costringere “ l’Esecutivo a “
saggiare il terreno “ prima di intraprendere
una qualsiasi iniziativa ufficiale, benefician-
do della eco che risposte particolarmente si-
gnificative possano produrre sulla stampa e
nella comunicazione televisiva.

A volte, invece, il Governo “raccoglie il
guanto “ della sfida lanciata da esponenti
dell’opposizione, che denunciano alcune si-

tuazioni difformi da una tradizione compor-
tamentale precedente, “politicamente” più
corretta dal loro specifico punto di vista. In
questo caso la risposta fornita dall’Autorità
di Governo vuole “ mettere nero su bianco “
in ordine a proprie scelte politiche orientate
alla discontinuità con il passato, per marca-
re la differenza con la precedente Ammini-
strazione.

In tale ambito l’opera svolta dalle Autorità
di Governo appartenenti all’Amministrazio-
ne dell’Interno riveste particolare importan-
za, anche se bisogna considerare che proprio
la complessità e la delicatezza delle materie
di competenza suggeriscono condotte tese
alla sovrapposizione attraverso la conserva-
zione e la successiva evoluzione, piuttosto
che traumatiche svolte dagli effetti dirom-
penti e sicuramente controproducenti.

In alcuni casi, tuttavia, l’intensità delle ri-
sposte offerte, mediate dall’apparente riferi-
mento ad un fatto concreto ma, in realtà, so-
stanzialmente tendenti all’affermazione del
nuovo principio, ha gettato le basi per un
notevole mutamento di prospettiva.

Voglio ricordare, perché recenti e partico-
larmente significative, le risposte fornite dal
Sottosegretario D’Alì nella seduta del 3 di-
cembre 2002 alla Camera dei Deputati in or-
dine a due fatti contingenti, ossia la presen-
za di simboli littòri riscontrata su vecchi
lampioni della città di Lucca e lo svolgimen-
to di una manifestazione di reduci nella città
di Schio. In quell’occasione, ridimensionan-
do la “ deriva totalitaria “ lamentata dagli in-
terroganti, l’Autorità di Governo, ribadendo
un orientamento più volte manifestato dal-
l’Amministrazione dell’Interno, escluse aper-
tamente la riferibilità alla XII disposizione
transitoria della Costituzione, ma andò an-
che oltre. Stabilì, infatti, un parallelo con la
XIII disposizione e la soluzione normativa
per essa adottata, sottolineando come alcune
previsioni normative, che dovevano regolare
situazioni ritenute pericolose all’alba della
nascente democrazia, mostrino oggi tutta la
loro inattualità di fronte ad una società libe-
ra, democratica e matura come la nostra.

In conclusione, vorrei tornare, idealmen-
te, al punto da cui sono partito.
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L’estrema delicatezza e complessità della
fase discendente del procedimento responso-
riale richiede, in sintesi, particolari disponi-
bilità culturali e personali del compilatore,
per poter allinearsi idealmente al messaggio
politico che l’Autorità di Governo vuole tra-
smettere alla Nazione con la sua risposta. 

Presuppone, inoltre, una forte dose di
umiltà in un’attività “creativa” in cui il pro-
dotto, appena elaborato, perde il suo cordo-

ne ombelicale con chi le ha originate e pro-
cede autonomamente per entrare a far parte
del patrimonio altrui – ossia dell’Autorità di
Governo incaricata della risposta – al cui do-
minio sarà per sempre riferito.

Un lavoro esaltante, comunque, la cui
completa gratificazione risiede proprio nel
momento del distacco del prodotto dall’auto-
re, della sua adozione da parte di altri, e del-
la conseguente affermazione “eterologa”.
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Adele Rosaria Cicala

Lo scioglimento dei Consigli comunali
per infiltrazioni mafiose
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N ella strategia di contrasto alla crimi-
nalità organizzata, lo scioglimento
dei consigli comunali in conseguenza

a fenomeni di infiltrazione e di condiziona-
mento di tipo mafioso si caratterizza quale
efficace strumento di risposta dello Stato, il
cui intervento è espressione dell’indefettibile
momento di unitarietà, proprio dell’ordina-
mento complessivo.

Nel nuovo assetto istituzionale, come di-
segnato dalla riforma del titolo V della Costi-
tuzione, la salvaguardia dell’armonico ed
uniforme sviluppo socio-economico delle co-
munità locali assurge a bene primario sia
sotto il profilo della sicurezza e della tenuta
delle strutture democratiche, sia per la sem-
pre più avvertita esigenza di legalità e corret-
tezza dell’azione amministrativa.

I tratti essenziali dell’intervento anti-ma-
fia negli enti locali, normato dall’art. 15-bis
della legge n. 55/90, poi trasfuso nell’art. 143
del decreto legislativo n. 267/2000, risultano
delineati in numerose sentenze della magi-
stratura amministrativa, di cui si ripercorro-
no i profili interpretativi maggiormente si-
gnificativi.

Prioritariamente, è utile ricordare che la
stessa disposizione, sottoposta al vaglio del
Giudice delle leggi, è stata ritenuta esente
dalle asserite censure di illegittimità costitu-
zionale.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n.
103 del 19 marzo 1993, ha rilevato che la di-
sposizione de qua è formulata in modo da
assicurare il rispetto dei principi di ragione-
volezza e di imparzialità in relazione al fine
perseguito e contiene in sé tutti gli elementi

idonei a garantire obiettività e coerenza nel-
l’esercizio dello “straordinario potere di scio-
glimento” degli organi elettivi conferito al-
l’autorità amministrativa, conseguente alla
emergenza straordinaria del fenomeno ever-
sivo.

Al carattere sanzionatorio della misura di
rigore in oggetto si accompagna il rilevante
aspetto di prevenzione sociale per la sua ri-
caduta sulle comunità locali che la legge in-
tende sottrarre, nel loro complesso, all’in-
fluenza della criminalità organizzata.

La stessa sentenza della Corte Costituzio-
nale delinea il quadro logico-giuridico al
quale è ancorata la misura di rigore: “ricor-
renza di talune situazioni, fra loro alternati-
ve, quali a) i collegamenti diretti o indiretti
degli amministratori con la criminalità orga-
nizzata, b) le forme di condizionamento de-
gli amministratori, ma sempre che risulti
che l’una o l’altra situazione compromettano
la libera determinazione degli organi elettivi
ed il buon andamento delle amministrazioni
comunali e provinciali nonché il regolare
funzionamento dei servizi loro affidati, ovve-
ro quando il suddetto collegamento o le sud-
dette forme di condizionamento risultino ta-
li da arrecare grave e perdurante pregiudizio
per lo stato della sicurezza pubblica”.

Strettamente ancorato alla ricorrenza de-
gli elementi individuati – situazioni di fatto
in connessione con il verificarsi di conse-
guenze ritenute pregiudizievoli – è il potere
latamente discrezionale che la legge attribui-
sce all’Autorità procedente per apprezzare e
valutare le circostanze che, nel quadro del
particolare fenomeno della criminalità orga-



nizzata, possono produrre danno agli inte-
ressi pubblici da salvaguardare. La Corte Co-
stituzionale ha riconosciuto che, pur in pre-
senza di tale latitudine di apprezzamenti, la
tutela giurisdizionale appare sufficientemen-
te assicurata dalla possibilità per il giudice
amministrativo di verificare la sussistenza
degli elementi di fatto riportati nella motiva-
zione e quindi valutare sotto il profilo della
logicità il significato attribuito agli elementi
che hanno formato oggetto di motivazione e
l’iter seguito per pervenire a certe conclusio-
ni.

Proprio sul margine di apprezzamento, la
giurisprudenza di merito ha enucleato taluni
aspetti significativi che attestano come l’iter
logico seguito dall’Amministrazione, in sede
di applicazione della normativa in oggetto, si
muove sulle linee elabo-
rate dalla Corte Costitu-
zionale.

In tal senso, il Consi-
glio di Stato (sez. V, 13
aprile-23 giugno 1999)
ha affermato che il mar-
gine – particolarmente
ampio e giustificato –
del potere di apprezza-
mento, attribuito al-
l’Amministrazione in or-
dine alla valutazione de-
gli elementi inerenti i
collegamenti diretti o
indiretti o le forme del condizionamento del-
l’ente locale, deve intendersi esteso fino a
comprendere “gli effetti derivanti dai colle-
gamenti o dalle forme di condizionamento
in termini di compromissione della libera
determinazione degli organi elettivi, del
buon andamento delle amministrazioni non-
ché del regolare funzionamento dei servizi,
ovvero in termini di grave e perdurante pre-
giudizio per lo stato della sicurezza pubbli-
ca”. 

In tale ottica concorrono alla complessiva
valutazione delle singole fattispecie anche
quelle situazioni che non rivelino né lascino
presumere l’intenzione degli amministratori
di assecondare gli interessi della criminalità
organizzata, giacché la scelta del legislatore

è stata quella di non subordinare lo sciogli-
mento del consiglio comunale al compimen-
to di specifiche illegittimità. 

Il margine di apprezzamento può com-
prendere situazioni che, seppure non tradu-
cibili in addebiti personali, rendano plausi-
bile nell’esame della realtà locale l’ipotesi di
una “possibile soggezione degli amministra-
tori alla criminalità organizzata” , come av-
viene in presenza di vincoli di parentela o di
affinità, ovvero di rapporti di amicizia e di
frequentazioni. 

In forza di tale elasticità interpretativa
della realtà contingente, lo scioglimento rap-
presenta “la risultante di una valutazione il
cui asse portante è costituito, da un lato, dal-
la accertata o notoria diffusione sul territo-
rio della criminalità organizzata, dall’altro,

dalle precarie condizio-
ni di funzionalità del-
l ’ente. Entro questi
estremi, che offrono una
prima, se pure non
esaustiva, indicazione
della sussistenza dei
presupposti giustificati-
vi dell’intervento, la po-
testà discrezionale di
cui dispone l’Ammini-
strazione risulta assai
ampia e l’atto nel quale
trova concreta espres-
sione può essere sinda-

cato nel giudizio di legittimità, come è rego-
la generale, soltanto in presenza di vizi che
denotino, con sufficiente concludenza, la de-
viazione del procedimento dal suo fine isti-
tuzionale”.

È stato, altresì, evidenziato dal Supremo
Consesso che in presenza di un fenomeno di
diffusa criminalità, che costituisce anche per
la sua collocazione territoriale un fatto noto-
rio, gli elementi addotti a riprova di collusio-
ni, collegamenti e condizionamenti “vanno
considerati nel loro insieme, giacché solo dal
loro esame complessivo può ricavarsi la ra-
gionevolezza dell’addebito mosso all’organo
collegiale di incapacità – in quel determinato
contesto ed a prescindere da responsabilità
di singoli – di esercitare l’attività di controllo
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e di impulso cui è deputato per legge”. (Cfr.:
sent. n.319 del 23 febbraio 1999 e n.585 del 3
febbraio 2000).

Non va trascurato che lo scioglimento
dell’organo elettivo, come più volte eviden-
ziato, ha natura anche di prevenzione e, al li-
mite, pure di difesa degli stessi componenti,
quando siano (o possano essere), loro mal-
grado, personalmente esposti a ricatti o con-
dizionamenti, diretti o indiretti, da parte del-
la criminalità mafiosa.

Ai fini della valutazione della congruità
del tessuto argomentativo del provvedimen-
to, il TAR Campania, con sentenza n. 4654
del 10 aprile – 15 maggio 2002, ha affermato
che il compito del giudice amministrativo
non si deve sostanziare in una “riedizione
delle valutazioni com-
piute in sede ammini-
strativa, né in un sin-
dacato degli apprez-
zamenti di merito,
quando questi ultimi
non si palesino ma-
croscopicamente illo-
gici ed ingiusti”. Ha,
inoltre, confermato
l’indirizzo giurispru-
denziale delineato,
precisando che l’auto-
rità responsabile della
decisione gode, in ba-
se alla legge, di un
largo margine di valu-
tazione sulle condizioni per l’adozione del
provvedimento, in quanto la definizione dei
presupposti – formulata in termini in qual-
che misura elastici e non tipizzati (i collega-
menti possono essere sia diretti che indiretti,
i condizionamenti possono assumere varie
‘forme’ e non necessariamente sono conse-
quenziali a comportamenti illegali di taluno
degli amministratori) – valorizza non speci-
fici atti antigiuridici ma piuttosto comporta-
menti complessivi o meglio situazioni sog-
gettive e oggettive in grado di determinare
disfunzioni all’interno e/o all’esterno dell’am-
ministrazione locale.

Nella più recente decisione n.3386/02 del

13 novembre 2001 il Supremo Consesso ha
messo in rilievo come l’adozione del provve-
dimento di rigore sia riconducibile al delica-
tissimo esercizio di un potere politico-am-
ministrativo, posto a tutela delle libertà de-
mocratiche dei cittadini, in situazioni dove
la presenza della criminalità organizzata
consente al legislatore di disegnare istituti
di eccezione rispetto al quadro ordinamen-
tale; e l’eccezionalità è costituzionalmente
ammessa proprio perché è posta a tutela di
un valore essenziale dell’ordinamento de-
mocratico: la libertà nel processo elettorale
e nell’azione degli organi elettivi. È stato
precisato, altresì, che la misura di rigore de-
ve trovare fondamento nella ricorrenza di
fatti e circostanze plausibili; perché i fatti

risultino plausibili,
non è necessario che
essi assumano la con-
sistenza di prove in
senso tecnico giuridi-
co, né che necessaria-
mente assumano i
connotati che legitti-
mano l’applicazione
di misure di sicurez-
za. Fatti e circostanze
devono esser tali da
consentire di configu-
rare una situazione
nella quale l’interfe-
renza con la libera
determinazione degli

organi di governo locale sia collegabile all’e-
sistenza di fenomeni, certi ed accertati, di
criminalità organizzata che sono ragione-
volmente riconducibili agli esponenti politi-
ci locali oggetto del provvedimento discre-
zionale.

Si conferma così, alla luce principi elabo-
rati dalla costante giurisprudenza, consoli-
datasi nel tempo, la validità e l’efficacia degli
interventi assunti a difesa delle amministra-
zioni locali interessate dal fenomeno crimi-
noso, in un complesso percorso finalizzato a
rimuovere i principali ostacoli allo sviluppo
di quelle realtà e creare condizioni favorevoli
di risanamento.
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Silvana D’Agostino

Sanzioni e sciopero 
nei servizi pubblici essenziali

L a norma fondamentale in materia di scio-
pero è l’art. 40 della costituzione con il
quale il Costituente ha inteso riconoscere

non solo la libertà di sciopero nei confronti
dello Stato, eliminando ogni carattere di ille-
cito alla lotta sindacale, ma anche un diritto
soggettivo di sciopero dei lavoratori, con la
conseguente possibilità per questi di astener-
si dal lavoro senza essere inadempienti e
quindi passibili di sanzioni civili.

Il Costituente aveva auspicato l’emanazio-
ne, entro breve termine, di una legge diretta
a disciplinare lo sciopero in tutti i suoi
aspetti.

Tuttavia, fino al 1990 la regolamentazione
generale della materia fu affidata agli artt.
330 e 333 c.p., che prevedevano rispettiva-
mente i reati di abbandono collettivo ed in-
dividuale di un pubblico servizio, ed alla giu-
risprudenza costituzionale che sugli stessi si
era formata, rimodellandone il contenuto,
ma respingendone le questioni di legittimità
costituzionale.

Peraltro una disciplina speciale limitativa
del diritto di sciopero era stata introdotta
per particolari categorie di lavoratori ope-
ranti in settori di eccezionale delicatezza,
quali gli addetti ad impianti nucleari (d.p.r.
13 febbraio 1964, n. 185) ed i controllori di
volo (l. 23 maggio 1980, n. 242).Un divieto di
scioperare era infine previsto per i militari
(art. 8 della l. 11 luglio 1978, n. 382) e per il
personale della Polizia di Stato (art. 84 della
l. 1° aprile 1981, n. 121).

Le ragioni all’origine della protratta inap-
plicazione del precetto costituzionale, il qua-
le imponeva l’emanazione di leggi ordinarie

di disciplina del diritto di sciopero, si riscon-
travano nel timore di affrontare un proble-
ma ritenuto particolarmente scottante per la
diffidenza delle organizzazioni sindacali ver-
so ogni forma limitativa della loro libertà e
autonomia.

Dalla metà degli anni ’80 si registra invece
un fiorire di proposte di legge tese a regola-
mentare il diritto di sciopero, e non a caso la
questione si impone all’attenzione della pub-
blica opinione e viene costantemente richia-
mata nel dibattito fra le forze sociali e politi-
che a causa di quelli che vengono definiti “
scioperi selvaggi “ condotti in quella fase nel
nostro Paese da strutture sindacali e non
che, fuori da ogni vincolo etico, indicono la
astensione del lavoro col chiaro intento di
creare forti disagi o, nei casi più gravi, la in-
terruzione del servizio. Basta ricordare, ad
esempio, lo sciopero attuato dai marittimi
dei traghetti per la Sardegna, in coincidenza
con il grande esodo estivo; quello emblema-
tico di “ aquila selvaggia “, dei piloti cioé del-
l’Alitalia; le agitazioni delle strutture di base
degli aeroportuali di Roma; quelle dei Cobas
della scuola, dei macchinisti e del personale
delle Ferrovie dello Stato.

Erano insomma emerse in tutta la loro
evidenza le peculiarità dello sciopero nei ser-
vizi pubblici essenziali.

Infatti, deve tenersi conto che molti di
questi servizi sono erogati da amministrazio-
ni pubbliche o da imprese nelle quali il bi-
lancio viene riassestato dalla finanza pubbli-
ca; di conseguenza, la sospensione dell’atti-
vità produttiva in realtà infligge un danno
economico che – più che incidere diretta-

119

i 
sa

gg
i 

e 
le

 r
if

le
ss

io
n

i



mente sul datore di lavoro – si riverbera sul-
la generalità dei cittadini. Ma ancor più rile-
vante è il fatto che, in queste ipotesi, dan-
neggiato non è (o non è solo) il datore di la-
voro, ma anche l’utenza del servizio, che è
estranea al conflitto: talvolta, in casi estremi,
questo tipo di sciopero tende a far leva pro-
prio sulla reazione degli utenti.

Proprio per queste particolarità e per la
delicatezza del tema, nel 1990 il legislatore
scelse di regolare in modo organico la mate-
ria, all’esito di un lungo e complesso dibatti-
to durato anni in cui svolsero un ruolo fon-
damentale le stesse organizzazioni sindacali.
Fu così emanata la legge 12 giugno 1990, n.
146, intitolata “ norme sull’esercizio del di-
ritto di sciopero nei servizi pubblici essen-
ziali e sulla salvaguar-
dia dei diritti della per-
sona costituzionalmen-
te tutelati “.

Con tale legge è sta-
ta introdotta per la pri-
ma volta nel nostro or-
dinamento una regola-
mentazione legislativa
dell’esercizio del diritto
di sciopero nei servizi
pubblici essenziali o,
per meglio dire, nei
servizi che devono qua-
lificarsi pubblici ed es-
senziali in base ai cri-
teri posti dalla legge stessa, allo scopo di
“contemperare l’esercizio del diritto di scio-
pero con il godimento dei diritti fonda- men-
tali della persona, costituzionalmente tutela-
ti “ (art. 1, comma 2). 

In nome del “bilanciamento” tra i diritti
considerati, sono state così previste limita-
zioni incisive all’esercizio del diritto di scio-
pero in una vasta area del settore dei servizi
(c.d. terziario), che alla fine degli anni ottan-
ta, aveva conosciuto un forte aumento della
conflittualità. 

Nell’intento di conseguire tale bilancia-
mento, il legislatore del 1990 ha lasciato
inalterati i divieti e le discipline particolari
di cui si è detto, mentre ha abrogato le due
previsioni penali generali, mutuando però i

princìpi fondamentali proprio dalle sentenze
della Corte costituzionale intervenute su
quelle norme: è, dunque, da questi princìpi
che è utile prendere le mosse per intendere
la disciplina oggi vigente.

In sintesi, tali princìpi, elaborati in reite-
rati interventi (sentenze 28 dicembre 1962,
n. 123; 17 marzo 1969, n. 31; 3 agosto 1976,
n. 222), sono i seguenti: a) i servizi pubblici
qualificati come essenziali, nei quali l’eser-
cizio del diritto di sciopero può incontrare
limitazioni, sono solo quelli funzionali all’e-
sercizio di diritti costituzionalmente rico-
nosciuti di rango superiore o paritario; b)
in questi servizi il diritto di sciopero deve
essere esercitato con modalità tali da evita-
re che sia leso l’effettivo godimento di que-

sti diritti nel loro nu-
cleo essenziale; c) a
questo fine, il diritto
di sciopero e l’altro di-
ritto coinvolto devono
trovare un contempe-
ramento in concreto,
individuando i servizi
minimi che devono co-
munque essere erogati
anche in costanza di
sciopero. 

Tale legge è rimasta
in vigore per dieci anni
e, nella considerazione
di quanti ne hanno esa-

minato gli effetti, ha operato nel complesso
abbastanza bene contribuendo non solo ad
una riduzione dei conflitti, ma anche all’af-
fermazione di relazioni sindacali e di una
cultura della contrattazione più avanzata e
moderna.

Nella sua applicazione però sono stati ri-
petutamente riscontrati alcuni punti critici
ed alcuni limiti che hanno reso necessario
un nuovo intervento legislativo.

In particolare, la legge n. 146/1990 era
priva di un apparato sanzionatorio equili-
brato ed efficace in quanto:
– alle sanzioni economiche previste a carico

dei sindacati o dei lavoratori potevano
agevolmente sottrarsi le sigle più piccole e
meno consistenti;
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– affidava l’applicazione delle sanzioni allo
stesso datore di lavoro con la conseguen-
za che spesso era convenienza dell’impre-
sa, soprattutto se a distanza di tempo dai
fatti, non infliggere le sanzioni previste
per non ingenerare nuovi motivi di con-
flitto;

– non considerava, ai fini delle ricadute su
altri diritti costituzionalmente previsti e
garantiti, le forme di protesta collettiva di
lavoratori autonomi, di professionisti e di
piccoli imprenditori che non sono sciope-
ro in senso tecnico ma tuttavia possono
compromettere in maniera grave il fun-
zionamento di importanti servizi di pub-
blica utilità.
Con la legge n. 83/2000 e stato riformato

il testo della l. n. 146/1990 con l’obiettivo
prioritario di :
– ridefinire e di rendere più certo il regime

sanzionatorio;
– estendere la disciplina ai lavoratori auto-

nomi.
Sotto quest’ultimo profilo la normativa si

è dovuta misurare con i mutamenti che si
sono progressivamente manifestati nella
struttura sociale, dove si è andato eviden-
ziando un sempre maggior numero di “ pun-
ti di contatto “ tra attività di lavoro autono-
mo ed aspettative di erogazione di servizi
pubblici.

Il testo normativo in esame affronta i se-
guenti quattro punti fondamentali, gli ultimi
due dei quali, costituiscono in particolare,
oggetto della riforma di cui alla l. n. 83/2000:
– l’elenco, non tassativo, dei servizi pubblici

essenziali nell’ambito dei quali lo sciope-
ro deve essere esercitato rispettando una
serie di condizioni atte ad assicurare agli
utenti “prestazioni minime indispensabi-
li“;

– la nuova disciplina della precettazione;
– l’istituzione della Commissione di garan-

zia;
– il sistema di sanzioni per chi (lavoratori,

imprese, sindacati) avesse violato la legge.
Al fine di introdurre l’argomento relativo

alle sanzioni è opportuno soffermarsi breve-
mente su alcuni concetti e previsioni norma-
tive introdotti dalla legge.

A) I SERVIZI ESSENZIALI
Uno dei cardini su cui si fonda il sistema

della legge è certamente costituito dalla no-
zione e dal criterio di individuazione dei ser-
vizi pubblici essenziali.

Al riguardo il legislatore ha adottato un
criterio teleologico: sono essenziali i servizi
volti a garantire il godimento dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati (art. 1,
comma 1). Lo stesso legislatore ha espressa-
mente individuato tali diritti in quelli alla sa-
lute, alla vita, alla libertà ed alla sicurezza,
alla libertà di circolazione, all’assistenza e
previdenza sociale, all’istruzione e alla li-
bertà di comunicazione.

Tale elencazione, in ossequio alla riserva
di legge contenuta nell’articolo 40 della Co-
stituzione, è tassativa; mentre, coerentemen-
te al citato criterio teleologico, è da ritenere
esemplificativa l’elencazione dei servizi es-
senziali, non potendosi “escludere che nella
pratica debbano essere garantite anche ulte-
riori prestazioni che non sono state ricom-
prese dalla legge nella riferita elencazione,
sia perché collegate, anche strumentalmen-
te, a servizi pubblici complessi e non frazio-
nabili, sia perché ritenute socialmente rile-
vanti da atti della pubblica amministrazione,
da interventi delle associazioni sindacali o
da proposte della Commissione di garanzia;
purché risulti il fine di salvaguardare l’essen-
zialità delle misure, da intendersi come limi-
te generale all’attuazione dello sciopero nei
servizi pubblici.

Parimenti, in virtù del ricordato criterio
teleologico, è irrilevante la natura giuridica –
pubblica o privata – del rapporto di lavoro;
altrettanto indifferente – come esplicitato
con la riforma del 2000 – è la riconducibilità
della prestazione essenziale nell’ambito del
lavoro subordinato o del lavoro autonomo.

B) LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI
Altrettanto fondamentale, nell’impalcatu-

ra della legge, è l’individuazione delle presta-
zioni indispensabili, in quanto all’interno dei
servizi pubblici essenziali l’astensione non è
preclusa ma va esercitata con modalità che
garantiscano i diritti della persona costitu-
zionalmente tutelati.
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Il difficile compito di individuarle e di or-
ganizzarle è affidato dalla legge, in primo
luogo, ai contratti collettivi stipulati tra le
amministrazioni o le imprese erogatrici dei
servizi ed i sindacati dei lavoratori (art. 2,
co. 2°), senza dimenticare il ruolo svolto dal-
le organizzazioni rappresentative degli uten-
ti dei servizi pubblici essenziali, che espri-
mono il loro parere e quello della Commis-
sione di garanzia, chiamata a valutare se le
prestazioni così individuate siano idonee a
realizzare un equilibrato contemperamento
tra il diritto di sciopero ed i diritti dell’uten-
za (art. 2, co. 5°). 

Non avendo i lavoratori autonomi, i pro-
fessionisti ed i piccoli imprenditori (cui, co-
me si è detto, la legge n. 83/2000 ha esplicita-
mente esteso la l. n. 146) una contrattazione
collettiva, tale compito è stato attribuito ai “
codici di autoregolamentazione “ adottati
dalle associazioni o dagli organismi di rap-
presentanza delle categorie interessate e che
devono avere contenuti analoghi a quelli de-
gli accordi dei lavoratori subordinati (art. 2
bis). 

Le previsioni contrattuali circa le presta-
zioni indispensabili hanno efficacia generale
– vincolano, cioé, anche i lavoratori non
iscritti alle organizzazioni che l’hanno sotto-
scritto e gli stessi sindacati non stipulanti –
non solo nelle pubbliche amministrazioni,
ma anche nelle imprese private erogatrici di
servizi pubblici.

Per comprendere in cosa consistono tali
prestazioni, si deve prendere in considera-
zione la natura e le caratteristiche tecniche
di ogni servizio.

In alcuni di questi le prestazioni indispen-
sabili sono strutturate in modo tale da assi-
curare all’utente finale un livello corrispon-
dente a quello medio (o normale): ciò acca-
de, in particolare, per i servizi a rete (gas, ac-
qua, elettricità, telefono), i quali non subi-
scono praticamente riduzioni in caso di scio-
pero.

In altri servizi la garanzia è assicurata su
base oraria, tenendo conto delle esigenze di
particolari utenze. 

Una diversa tecnica di garanzia, che in ge-
nere si aggiunge alla precedente, è quella che

fa leva su periodi di franchigia: su periodi,
cioé, in cui lo sciopero è escluso. 

Va, infine, sottolineato che non possono
subire interruzioni o attenuazioni gli inter-
venti di urgenza che possono rendersi neces-
sari nel corso dello sciopero.

L’obbligo di garantire le prestazioni indi-
spensabili incombe sui soggetti che promuo-
vono lo sciopero o che vi aderiscono, sui la-
voratori che esercitano il diritto di sciopero
e sulle amministrazioni e le imprese eroga-
trici dei servizi (art. 2, co. 3°).

Quando è proclamato lo sciopero i lavora-
tori sono tenuti a garantire le prestazioni in-
dispensabili anche in assenza della conclu-
sione dell’accordo collettivo: in questo caso
sono obbligati ad attenersi alle direttive im-
partite dal datore in conformità alla propo-
sta della Commissione di garanzia. 

Le imprese hanno altresì l’obbligo di
informare gli utenti dei modi e dei tempi di
erogazione dei servizi nel corso dello sciope-
ro e delle misure per la riattivazione degli
stessi almeno cinque giorni prima dell’inizio
dello sciopero e di assicurare al termine del-
lo sciopero la pronta riattivazione del servi-
zio.

C) LA PRECETTAZIONE
La regolamentazione delle astensioni dal

lavoro nei servizi essenziali si avvale anche
di un altro strumento, la c.d. precettazione.
Fino alla l. n. 146/90 la precettazione trovava
la sua fonte di regolamentazione nell’art. 20
del testo unico della legge comunale e pro-
vinciale n. 383/1934, che attribuisce al Pre-
fetto il potere di adottare ordinanze (la cui
violazione costituisce reato) di “carattere
contingibile ed urgente in materia di edili-
zia, polizia locale ed igiene, per motivi di sa-
nità o di sicurezza pubblica”. Si trattava per-
tanto di un’applicazione particolare di un
istituto di portata generale, non concepito in
funzione degli scioperi.

La legge n. 146/1990, come modificata
dalla l. n.83/2000, ha introdotto una discipli-
na speciale della precettazione in materia di
scioperi. Essa consiste in un’ordinanza – del
Presidente del Consiglio, o di un Ministro da
lui delegato, se il conflitto ha rilevanza na-
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zionale o interregionale, il Prefetto negli altri
casi – fondata sul presupposto che l’astensio-
ne provochi l’interruzione o almeno un’alte-
razione del funzionamento di uno dei servizi
pubblici essenziali di cui all’art. 1 e ciò, a
sua volta, produca il “fondato pericolo di un
pregiudizio grave ed imminente ai diritti del-
la persona costituzionalmente tutelati di cui
all’art. 1, comma 1”. 

Si tratta, dunque, di un potere vincolato a
limiti rigorosi: in primo luogo, i servizi pub-
blici bloccati o alterati devono essere quelli
indicati dall’art. 1 della legge; in secondo
luogo il pregiudizio deve essere “ grave ed
imminente “.

Altrettanto rigorosi sono i vincoli proce-
durali cui è subordinato l’esercizio del pote-
re in discorso. Il procedimento può essere
attivato dalle stesse au-
torità alle quali è attri-
buito il potere di precet-
tare ovvero dalla Com-
missione di Garanzia: le
prime possono procede-
re direttamente nei casi
di necessità ed urgenza
e devono comunque
informare la Commis-
sione prima di adottare
il provvedimento; dal
canto suo, la Commis-
sione di garanzia ha il
potere di segnalare al-
l’autorità gli scioperi o le astensioni colletti-
ve che determinano un imminente pericolo
ai diritti della persona: in tal caso, la Com-
missione formula anche sue “ proposte “ in
ordine alle misure da adottare (art. 13, com-
ma 1, lett. f) e l’autorità competente ne dovrà
tener conto.

L’autorità non può emanare immediata-
mente il provvedimento, ma deve invitare le
parti a desistere e deve esperire un tentativo
di conciliazione, da esaurire peraltro nel più
breve tempo possibile. Quando il tentativo
dia esito negativo, adotta con ordinanza le
misure necessarie a prevenire il pregiudizio
ai diritti della persona costituzionalmente
tutelati.

Il contenuto dell’ordinanza può sacrifica-

re il diritto di sciopero solo nei limiti in cui
ciò sia necessario “per assicurare l’effetti-
vità dei diritti“ dell’utenza. L’elencazione
esemplificativa dei possibili contenuti del-
l’ordinanza conferma questa interpretazio-
ne; essa, infatti, comprende il differimento
dell’astensione e la riduzione della sua du-
rata ovvero livelli minimi di funzionamento
del servizio pubblico compatibili con il go-
dimento dei diritti della persona: mai, dun-
que, il divieto puro e semplice di sciopera-
re.

Il provvedimento deve essere emesso al-
meno quarantotto ore prima dell’inizio del-
l’astensione, salvo che non sia ancora in cor-
so il tentativo di conciliazione o che vi siano
ragioni di urgenza. Esso viene portato a co-
noscenza dei destinatari mediante comuni-

cazione ai soggetti che
promuovono l’azione,
alle imprese ed alle am-
ministrazioni, ai singoli
individui i cui nominati-
vi siano indicati nel
provvedimento. Viene
inoltre affisso nei luoghi
di lavoro, nonché pub-
blicato sulla stampa o
mediante diffusione at-
traverso la radio o la te-
levisione.

Non v’è chi non veda
come un sistema nor-

mativo cosi complesso, articolato in nume-
rose disposizioni che individuano condotte e
prescrizioni a carico di numerosi soggetti,
non possa prescindere da un efficace siste-
ma sanzionatorio idoneo a rafforzare ade-
guatamente le anzidette disposizioni. Tutta-
via, l’inadeguatezza dell’apparato sanziona-
torio si era rivelata uno degli aspetti di mag-
giore sofferenza dell’intero disegno legislati-
vo sullo sciopero nei servizi pubblici essen-
ziali.

Conseguentemente uno degli obiettivi
prioritari della riforma del 2000 è stata la ri-
definizione e razionalizzazione del sistema
sanzionatorio per le violazioni alla regola-
mentazione dello sciopero nei servizi pubbli-
ci essenziali.
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In particolare il legislatore riformulando
integralmente l’art. 4 si è mosso su tre diret-
trici fondamentali:
– l’inasprimento delle sanzioni sotto il profi-

lo del loro importo;
– l’estensione dei comportamenti punibili sia

attraverso l’aumento delle condotte san-
zionate, sia assoggettando a sanzione an-
che i lavoratori autonomi, i liberi profes-
sionisti, i piccoli imprenditori;

– l’obbligatorietà e la certezza delle sanzioni.
Ne è scaturito un sistema sanzionatorio

assai articolato e complesso, per la moltepli-
cità dei soggetti colpiti; per la varietà dei tipi
di sanzioni previste; per l’individuazione mi-
nuziosa di obblighi e prescrizioni la cui vio-
lazione costituisce la condotta punibile.

Cominciamo da
queste ultime. I com-
portamenti sanzionati
sono:
– il mancato rispetto

dell’obbligo di
preavviso,

– l’omessa tempesti-
va comunicazione
della durata, delle
modalità e delle
motivazioni dello
sciopero alle azien-
de ed all’autorità
competente per la
precettazione;

– l’omesso espleta-
mento delle procedure di raffreddamento
e di conciliazione preventive alla procla-
mazione dello sciopero;

– il mancato rispetto delle delibere della
Commissione di garanzia di invito a diffe-
rire l’astensione collettiva;

– la mancata assicurazione delle prestazio-
ni indispensabili e delle misure di con-
temperamento (ad es. comandata di una
quota di lavoratori; erogazioni periodiche;
intervalli minimi tra scioperi consecutivi).
I sindacati sono sanzionati anche in caso

di revoca ingiustificata di uno sciopero già
proclamato e comunicato all’utenza onde
evitare lo sleale utilizzo dell’“effetto annun-
cio”.

Le tipologie di sanzioni previste vanno
esaminate congiuntamente con i soggetti de-
stinatari, in quanto al fine di assicurare cer-
tezza nella loro applicazione ed efficacia de-
terrente, il tipo di sanzione da irrogare è sta-
to prescelto dal legislatore anche in funzione
del soggetto cui è destinata.

Esaminiamo allora in concreto quali sono
i destinatari del sistema sanzionatorio di cui
alla legge n. 83/2000 e le sanzioni loro com-
minabili.

A) LAVORATORI SUBORDINATI E
RELATIVE SANZIONI

I lavoratori subordinati sono assoggettati
a sanzioni disciplinari irrogate su prescrizio-
ne della Commissione di Garanzia: si tratta

delle stesse sanzioni,
dotate di un diverso
grado di effettività,
che il datore di lavoro
ha facoltà di irrogare
per la repressione di
comportamenti del la-
voratore tenuti in vio-
lazione dei doveri
contrattuali.

C’è tuttavia una rile-
vante differenza. Pro-
prio al fine di assicu-
rare effettività e cer-
tezza alle sanzioni a
carico del lavoratore,
il legislatore del 2000

ha prescritto che il datore di lavoro sia obbli-
gato ad applicare le sanzioni disciplinari
quando lo disponga la Commissione di Ga-
ranzia, essendogli riconosciuta solo la fa-
coltà di graduare la sanzione stessa. Tale ob-
bligatorietà è assistita - come vedremo a pro-
posito dei datori di lavoro - dalla previsione
di un’autonoma sanzione, per questi ultimi. 

Molto si è discusso su questa scelta del le-
gislatore di far ricorso al potere disciplinare
- tipico potere datoriale - per sanzionare una
condotta del lavoratore che va a pregiudica-
re un interesse pubblico, e in quanto tale,
travalica gli aspetti regolati dal contratto di
lavoro.

Alla teoria funzionalistica che vede in
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quello richiamato dalla legge n. 146/90 un
potere funzionalizzato alla tutela degli inte-
ressi generali- mentre il tradizionale potere
disciplinare è attribuito al datore di lavoro
per la tutela di propri interessi-si è obbietta-
to che essa condurrebbe ad una inammissi-
bile duplicazione del potere sanzionatorio.

Si è pertanto ritenuto che il potere del da-
tore di lavoro di irrogare sanzioni disciplina-
ri per violazioni delle disposizioni della legge
n. 146 si inquadra nell’ordinario potere di-
sciplinare cui è assoggettato il lavoratore su-
bordinato, nel presupposto che l’interesse
datoriale, evidente nella doverosità della san-
zione, assume una rilevanza solo strumenta-
le per il soddisfacimento dell’interesse dell’u-
tenza.

B) LAVORATORI AUTONOMI  - LORO
ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE E
RELATIVE SANZIONI.

I lavoratori autonomi, i professionisti, i
piccoli imprenditori, sono assoggettati a san-
zioni amministrative pecuniarie che vengono
applicate, su deliberazione della Commissio-
ne di Garanzia ,con ordinanza ingiunzione
della Direzione Provinciale del Lavoro: non
essendo tali categorie soggette ad un potere
di subordinazione speciale, è stato giocofor-
za per il legislatore far ricorso alle sanzioni
ordinarie previste dall’ordinamento generale 

L’estensione ai lavoratori autonomi, ai
professionisti, ai piccoli imprenditori della
disciplina dettata per lo sciopero nei servizi
essenziali è uno dei profili più significativi
della riforma del 2000: il legislatore, supe-
rando le convinzioni della riconduzione del
diritto di sciopero ai soli lavoratori subordi-
nati ed alla loro sostanziale debolezza socio
economica nei confronti dei datori di lavoro,
ha esteso tutte le regole sullo sciopero anche
ai lavoratori autonomi, ai professionisti ed
ai piccoli imprenditori, al fine di regolare
unitariamente le astensioni collettive di
quanti svolgono prestazioni comunque indi-
spensabili nell’ambito dei servizi essenziali.

Tuttavia, secondo il dettato dell’art. 2 bis,
comma 1, non tutte le astensioni collettive
da parte dei lavoratori autonomi, sono sog-
gette alla disciplina che regola il diritto di

sciopero, ma solo quelle che “incidono sulla
funzionalità dei servizi pubblici”.

Allo scopo di regolamentare queste asten-
sioni, la nuova disciplina ha stabilito che la
Commissione di garanzia promuova l’ado-
zione da parte delle associazioni o degli or-
ganismi di rappresentanza delle categorie in-
teressate di codici di autoregolamentazione,
che devono in ogni caso prevedere un termi-
ne di preavviso non inferiore a dieci giorni,
l’indicazione della durata e delle motivazioni
dell’astensione collettiva, ed assicurare sem-
pre un livello di prestazioni “ compatibile “
con le finalità di contemperamento della leg-
ge n. 146/901.

A differenza di quanto accade nell’area
del lavoro subordinato, dove la determina-
zione delle prestazioni indispensabili avvie-
ne mediante accordi stipulati tra le parti
(imprese e sindacati), qui l’individuazione
delle stesse avviene unilateralmente median-
te la predisposizione dei codici di autorego-
lamentazione, mancando nella maggior par-
te dei casi il sindacato contrapposto.

Se tali codici mancano, o se non sono va-
lutati idonei dalla Commissione di garanzia
questa, sentite le parti interessate, delibera
la provvisoria regolamentazione (art. 2 bis,
comma 1) comunicandola alle parti medesi-
me, che sono tenute ad osservarla fino al
raggiungimento di un accordo o di un codice
di autoregolamentazione valutato idoneo
(art. 13, comma 1, lett. a).

Con l’ordinanza ingiunzione di cui si è
detto, all’inizio del paragrafo, le organizza-
zioni sindacali e gli organismi rappresentati-
vi dei lavoratori autonomi sono assoggettati
alla sanzione amministrativa pecuniaria in
solido con i singoli, che abbiano aderito alla
protesta e si siano astenuti dalle prestazioni
violando i codici di autoregolamentazione o
la regolazione provvisoria della Commissio-
ne.

C) DATORI DI LAVORO, PREPOSTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, LEGALI
RAPPRESENTANTI DI ENTI ED IMPRESE
EROGATRICI DI SERVIZI E RELATIVE
SANZIONI

Il legislatore del 2000 ha ridisegnato inte-
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ramente l’apparato sanzionatorio tenendo
conto dei rilievi critici rivolti al suo prede-
cessore.

I datori di lavoro, i preposti nell’ambito
delle amministrazioni pubbliche ed i legali
rappresentanti degli enti e delle imprese ero-
gatrici di servizi, i quali non osservino le
specifiche disposizioni di cui sono destinata-
ri, possono essere assoggettati ad una san-
zione amministrativa pecuniaria proporzio-
nata alla gravità della violazione, alla recidi-
va, all’incidenza sull’insorgenza o sull’aggra-
vamento del conflitto, ai pregiudizi patiti da-
gli utenti.

In particolare, sono sanzionate le viola-
zioni dell’obbligo di erogare le prestazioni
indispensabili concordate negli accordi valu-
tati idonei e la mancata comunicazione all’u-
tenza, da parte degli enti
erogatori di servizi di
trasporto, contestual-
mente alla pubblicazio-
ne degli orari dei servizi
ordinari, dell’elenco dei
servizi che saranno co-
munque garantiti in ca-
so di sciopero ed i relati-
vi orari, secondo la defi-
nizione degli accordi
previsti nella stessa nor-
ma. 

Ulteriori infrazioni
sanzionabili connesse
agli obblighi dell’art. 2, comma 2, riguarda-
no:
– la mancata osservanza delle procedure

preventive di raffreddamento e di conci-
liazione, che devono essere contemplate
negli accordi e che coinvolgono obbligato-
riamente anche gli enti erogatori;

– la mancata indicazione degli intervalli mi-
nimi da osservare tra l’effettuazione di
uno sciopero e la proclamazione del suc-
cessivo;

– la mancata comunicazione agli utenti,
che gli enti erogatori devono rendere, nel-
le forme adeguate, almeno cinque giorni
prima dell’inizio dello sciopero, dei modi
e dei tempi di erogazione dei servizi nel
corso dell’astensione, delle misure ineren-

ti la riattivazione degli stessi e della pron-
ta riattivazione del servizio quando l’a-
stensione sia terminata.
La misura della sanzione viene determi-

nata nell’ambito delle pene edittali dalla
Commissione di Garanzia ed è irrogata con
ordinanza-ingiunzione della Direzione Pro-
vinciale del Lavoro.

Una specifica sanzione amministrativa
per ogni giorno di ritardo ingiustificato si
applica ai dirigenti responsabili delle ammi-
nistrazioni pubbliche ed ai legali rappresen-
tanti delle imprese che non applichino nel
termine stabilito le sanzioni deliberate o pre-
scritte dalla Commissione di garanzia per i
lavoratori ed i sindacati ovvero che non for-
niscano alla Commissione, entro 30 giorni
dalla richiesta, le informazioni riguardanti

gli scioperi (proclama-
zioni, effettuazioni, re-
voche, sospensioni, rin-
vii) e le relative motiva-
zioni (art. 4, comma 4-
sexies).

Anche tale sanzione
viene applicata con ordi-
nanza-ingiunzione della
Direzione Provinciale
del Lavoro nella misura
determinata dalla Com-
missione di Garanzia.

D) LE SANZIONI A
CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI

Anche il regime delle sanzioni a carico dei
soggetti sindacali è stato significamente in-
novato con il dichiarato intento di superare
le questioni applicative connesse alla sostan-
ziale precarietà del vecchio apparato afflitti-
vo, che contemplava la sospensione dei be-
nefici patrimoniali previsti dagli artt. 23 e
26, secondo comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300 e cioè la sospensione dei per-
messi retribuiti e la devoluzione all’I.N.P.S.
dei contributi sindacali che ai sensi dell’art.
26 dello Statuto dei Lavoratori, il datore di
lavoro era tenuto a trattenere sulle retribu-
zioni fino a due mesi.

Il referendum del 12 giugno abrogò l’art.
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26 dello Statuto con la conseguenza dell’e-
sclusione della sospensione del beneficio del
versamento delle trattenute sindacali dal no-
vero delle sanzioni collettive.

Bisogna comunque aver presente che di-
versi contratti collettivi avevano regolato di-
rettamente la materia e previsto una delega
del lavoratore al datore di lavoro per il paga-
mento dei contributi.

L’abrogazione dell’art. 26 determinava,
pertanto, una disparità di trattamento tra
sindacati firmatari di contratti collettivi, le-
gittimati a pretendere dai datori di lavoro, in
presenza di una delega del lavoratore, il ver-
samento dei contributi,e sindacati non fir-
matari, che non potevano pretenderlo.

Nel testo novellato è scomparso opportu-
namente ogni riferimento alle disposizioni
dello Statuto.

Il nuovo articolo 4, comma 2, prevede nei
confronti delle organizzazioni sindacali che
proclamano uno sciopero o ad esso aderisco-
no in violazione delle disposizioni di legge,
la sospensione dei permessi sindacali retri-
buiti o dei contributi sindacali comunque
trattenuti dalla retribuzione oppure di en-
trambi.

La nuova legge affronta, inoltre, la que-
stione della sanzionabilità dei comporta-
menti dei sindacati che non godono di per-
messi retribuiti e di contributi mediante
trattenuta e non partecipano a trattative con
conseguente impossibile applicazione delle
sanzioni in esame.

In questo caso si applicherà, a carico del
legale rappresentante delle OO.SS., una san-
zione amministrativa pecuniaria, da irrogar-
si con ordinanza-ingiunzione della Direzione
provinciale del lavoro, previa delibera della
Commissione di garanzia.

I sindacati sono sanzionati allo stesso
modo, anche nel caso in cui revocano ingiu-
stamente uno sciopero già proclamato e co-
municato agli utenti per i danni che posso-

no essere causati dal c.d. “ effetto annun-
cio”.

E) INOSSERVANZA DELL’ORDINANZA DI
PRECETTAZIONE E RELATIVE SANZIONI

Un cenno a parte va dedicato alle conse-
guenze previste dalla legge in caso di inos-
servanza dell’ordine di precettazione: qui di-
fatti le condotte sanzionate (e di riflesso i de-
stinatari delle sanzioni) non sono preventi-
vamente individuati dalla norma (o dai con-
tratti collettivi cui essa rinvia), ma risultano
per così dire “variabili” in relazione ai diver-
si contenuti precettivi che può assumere l’or-
dinanza, atteso l’ampio potere riconosciuto
all’autorità precettante di prescrivere ogni
misura idonea ad “assicurare livelli di fun-
zionamento del servizio pubblico compatibi-
le con la salvaguardia dei diritti della perso-
na”. È da soggiungere inoltre che, a differen-
za delle sanzioni qui esaminate, al procedi-
mento di irrogazione rimane estranea la
Commissione di Garanzia. L’inosservanza di
adempimenti e prescrizioni imposte con l’or-
dinanza di precettazione ai lavoratori sia su-
bordinati che autonomi, e alle OO.SS. sono
puniti con sanzioni amministrative pecunia-
rie, determinate dalla stessa autorità precet-
tante e applicate con ordinanza-ingiunzione
della Direzione Provinciale del Lavoro.

In particolare, per le OO.SS. la sanzione è
commisurata ad ogni giorno di ritardo nel-
l’ottemperanza ed è proporzionata alla con-
sistenza economica dell’Organizzazione e al-
la gravità delle conseguenze dell’infrazione
(art. 9, comma 1).

Una sanzione del tutto particolare è previ-
sta poi unicamente a carico dei preposti al
settore di amministrazioni, enti ed imprese
erogatrici di servizi: essi difatti, in caso di
violazione delle misure loro imposte con
l’ordine di precettazione, sono assoggettati
con decreto della stessa autorità precettante,
alla sospensione temporanea dell’incarico.
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Vincenza Filippi

La valutazione dei dirigenti con
riguardo alla carriera prefettizia
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La riforma della dirigenza

U no degli strumenti, disciplinati dal Le-
gislatore della riforma del sistema dei
controlli1, attraverso cui le Pubbliche

Amministrazioni attuano il nuovo modello
organizzativo–funzionale, è anche quello
rappresentato dalla valutazione delle presta-
zioni dirigenziali.

L’attività di valutazione viene, pertanto,
intesa come uno degli elementi mediante il
quale realizzare quel processo di riforma e
rinnovamento dell’apparato amministrativo,
avviato nei primi anni 90 ed il cui sviluppo,
pur compiuto nei suoi lineamenti costitutivi,
non aveva, però, ancora del tutto realizzato i
suoi effetti.

Le linee salienti dell’intervento riformato-
re, che ha mutuato dalle logiche proprie del
mondo privatistico una cultura di manage-
rialità improntata ai requisiti di efficienza,
efficacia ed economicità dell’azione 2, perse-
guono finalità di trasparenza e semplifica-
zione dei procedimenti amministrativi, dele-
gificazione delle funzioni, sussidiarietà alle
istanze provenienti dai cittadini utenti del
servizio e responsabilizzazione in termine di
conseguimento dei risultati. 

Invero, le spinte propulsive al rinnova-
mento della struttura amministrativa, non
solo incidenti sull’assetto organizzativo, ma
anche su un nuovo modo di intendere il rap-
porto con i cittadini, erano già maturate agli
inizi degli anni ‘80 attraverso una serie di in-
terventi finalizzati ad una riorganizzazione
complessiva del sistema. 3

Si è venuto pertanto diffondendo, in linea

con il processo di integrazione comunitaria4

in cui si assiste ad un giudizio di equivalenza
tra le misure adottate e gli effetti raggiunti,
un diverso modo di interpretare il disposto
costituzionale dell’imparzialità e del buon
andamento della funzione amministrativa
attraverso il giusto contemperamento tra le
esigenze del pubblico e del privato, trasfe-
rendo al settore giuspubblicistico i meccani-
smi tipici del mondo aziendale basati su ve-
rifiche, controlli, valutazione dei costi, dei
rendimenti e della qualità dei prodotti e dei
servizi. 5

Il modello burocratico , proprio dello Sta-
to liberale,6 viene superato in una visione
nuova e più moderna improntata ad una di-
versa cultura dei risultati.

Non si disconosce certamente l’esigenza
di rispondere comunque a parametri artico-
lati sul principio di garanzia e stretta lega-
lità, ma si rivolge un’attenzione particolare
al raggiungimento degli obiettivi secondo gli
indirizzi e le linee programmatiche stabilite
dal vertice politico. 7

È la struttura normativa ridisegnata dal
legislatore della legge delega 15 marzo 1997,
n.59, e dai successivi decreti di attuazione
(in particolare decreto legislativo 31 marzo
1998, n.80) che, superando la dicotomia del-
la previsione di un doppio regime tra dirigen-
te di prima fascia dallo (status pubblico) e
quello di seconda fascia (c.d. privatizzato)
ancora presente nel decreto lgs.29/93, ne ri-
definisce i ruoli e ne rimodella la flessibilità
attraverso una chiara enunciazione della na-
tura privatistica di entrambe le tipologie di
dirigenti.



Nella fase intermedia tra la c.d. prima e
seconda privatizzazione è intervenuta la Cor-
te Costituzionale con un importante contri-
buto interpretativo al dibattito enunciando –
con le sentenze nr. 313/96 e 309/97 – la piena
compatibilità dell’applicazione ai pubblici
dipendenti delle norme e delle fonti precipue
del settore giuslavoristico, sia in linea con i
principi costituzionali di buon andamento e
imparzialità dell’azione amministrativa che
in ossequio alle finalità di decentramento,
snellimento e semplificazione delle procedu-
re.8

Altro spunto interessante all’evoluzione
della figura del dirigente pubblico è offerto
dalla legge 15 maggio 1997, n.127, in mate-
ria di ordinamento degli enti locali, che oltre
ad affermare il principio della mobilità, rico-
nosce la valenza del contratto di lavoro indi-
viduale quale momento essenziale del con-
fronto tra l’amministrazione ed il manage-
ment per la determinazione dei contenuti
della funzione dirigenziale.9

Solo con il decreto lgs. 80/98 (che riscrive
l’art. 19 del decreto lgs. 29/93) si attribuisce
piena cogenza alla c.d. contrattualizzazione
della dirigenza generale (con talune limitate
eccezioni come si analizzerà in prosieguo) e
si istituisce il ruolo unico presso la Presiden-
za del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica (disciplinato dal de-
creto del Presidente della Repubblica 26 feb-
braio 1999,n.150)– mediante l’articolazione
dei dirigenti in due fasce, fermo restando, in
ogni caso,la possibilità per l’Amministrazio-
ne di conferire incarichi a soggetti esterni,
sia pure entro limiti determinati.10

Il passaggio tra i due livelli sottoposti a
privatizzazione (non per le particolari cate-
gorie pubbliche di cui si parlerà più diffusa-
mente in seguito) non dipende più da un
procedimento di nomina governativa, ma
dal conferimento di incarico e dallo svolgi-
mento dello stesso per il periodo di tempo
appositamente previsto dal contratto (che
può variare da due a sette anni). Sussiste, in-
vero, una scissione tra il momento dell’ac-
quisto della qualifica di dirigente (con rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato dopo
il superamento di apposito procedimento

concorsuale) e l’attribuzione delle relative
funzioni. Ciò si realizza con la stipula di un
contratto di diritto privato integrativo dell’o-
riginario contratto di assunzione ed il confe-
rimento dell’incarico con atto di diritto pub-
blico, espressione della potestà autoritativa
dell’Amministrazione.

La norma richiamata (decreto lgs. 80/98 )
disciplina anche l’espletamento di altre fun-
zioni dirigenziali quali quelle di consulenza,
studio, ricerca ed ispettive nonché la tempo-
ranea collocazione in disponibilità presso la
Presidenza del Consiglio di quei dirigenti a
cui non è affidata la titolarità di uffici.

I due momenti, quello della stipula del
contratto che definisce negozialmente l’og-
getto, gli obiettivi, la durata dell’incarico, il
connesso trattamento economico11 (che la
dottrina maggioritaria ritiene essere mo-
mento accessorio rispetto al provvedimento
di incarico) e quello del relativo conferimen-
to (atto rispondente a profili pubblicistici)
rappresentano un equilibrato dosaggio di fon-
ti regolatrici, a metà strada tra il modello pub-
blicistico e quello privatistico.12

Una volta conferito l’incarico, il dirigente
acquista una propria autonomia nella gestio-
ne delle risorse assegnategli, per un migliore
conseguimento degli obiettivi prefissati, di
cui dovrà rendere conto.

Il nuovo assetto dei rapporti tra politica
ed amministrazione, fulcro delle riforme av-
viate negli anni ’90, ha comportato anche
una rivisitazione della disciplina del bilan-
cio, elemento centrale per l’analisi del nuovo
sistema dei controlli.

È pertanto necessaria una interazione si-
nergica tra le due attività (di indirizzo politi-
co e di gestione amministrativa), pur nel ri-
spetto dei principi di separazione funzionale
e di autonomia affinché entrambe possano
indirizzare la propria azione a quei principi
di economicità, efficacia ed efficienza, perno
della nuova organizzazione dello Stato.

In tale ottica sembra rispondere all’esi-
genza di improntare i rapporti tra i due livel-
li di autorità ad una logica di tipo fiduciario
l’introduzione, nel nostro ordinamento, di
un principio di derivazione del mondo an-
glosassone: il c.d. spoil –system.13 Con tale si-
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stema il legislatore ha inteso regolamentare
la possibilità da parte del nuovo Esecutivo di
confermare, revocare, modificare o rinnova-
re gli incarichi dei dirigenti apicali dell’Am-
ministrazione (Capo Dipartimento, Segreta-
rio Generale ecc.),14 entro novanta giorni dal
voto di fiducia.

Peraltro, nel citato disegno di legge di
riforma della dirigenza pubblica, nella ver-
sione licenziata di recente dal Senato, si pre-
vede il meccanismo automatico di cessazio-
ne ipso facto dell’incarico dei dirigenti di pri-
mo livello responsabili di strutture diparti-
mentali, all’atto dell’insediamento del nuovo
Governo.

Il sistema in esame ha avuto, sinora, nella
prassi, una non trascurabile incidenza al
momento del rinnovo
dei vertici politici de-
gli enti locali.

Il momento della
valutazione nel sistema
dei controlli

La valutazione del-
la dirigenza si pone,
nell’architettura nor-
mativa delineata dal
nuovo sistema dei
controlli, come mo-
mento qualificante
dell’intero processo fi-
nalizzato alla gestione
ed allo sviluppo delle risorse umane in fun-
zione degli obiettivi indicati dalle linee di in-
dirizzo politico–strategico.

Il valore concettuale della nozione si af-
ferma nella letteratura amministrativa, mu-
tuato dal profilo aziendalistico del project
management in un’ottica rispondente all’esi-
genza di verificare all’interno di strutture
multiorganizzate e polifunzionali15 di tipo
complesso come sono le Pubbliche Ammini-
strazioni, le posizioni, le competenze orga-
nizzative, i ruoli, le funzioni delle diverse
componenti endogene al sistema.

L’approccio metodologico alla problema-
tica, secondo una visione di management,
non può prescindere dalla puntuale analisi

sia delle funzioni dirigenziali rivestite in rap-
porto ai requisiti richiesti ed allo specifico
ruolo organizzativo ricoperto, sia delle com-
petenze comportamentali del dirigente ai fi-
ni dello sviluppo delle risorse umane asse-
gnate che, infine, dei risultati conseguiti.16

La prima fase caratterizzata dalla valuta-
zione delle posizioni dirigenziali è strumento
prodromico alla corresponsione di adeguate
forme incentivanti di tipo retributivo (c.d.
indennità di funzione), che valorizzano le ri-
sorse attraverso un equo riconoscimento del
diverso peso delle singole responsabilità, at-
tuato mediante criteri standards utilizzati
analogamente in varie strutture organizzati-
ve, ovvero costruito sulla base di parametri
ad hoc per quella singola realtà amministra-

tiva.
Alcuni enti territo-

riali hanno adottato,
nello specifico, un si-
stema di valutazione
(denominato Metodo
Hay) che, comparan-
do tra loro una serie
di fattori (competen-
ze, complessità deci-
sionali, finalità perse-
guite) e misurandone
l’intensità, consente
di esprimere quantita-
tivamente il peso del-
la singola posizione
dirigenziale ricoperta. 

La seconda fase incentrata sulla indivi-
duazione delle competenze rappresenta, in-
vece, un target di riferimento utile per sele-
zionare, all’interno ed all’esterno, le risorse
umane che risultano più in sintonia con le
caratteristiche possedute (ad es: capacità
persuasive e grado di influenza, tensione fi-
nalizzata al risultato, capacità di sviluppo di
pensiero analitico o concettuale, spirito di
iniziativa, leadership nell’ambito del gruppo,
livello dell’autostima ecc.)

Il peculiare momento della individuazio-
ne valutativa delle competenze, come spe-
cies dal più ampio genus della valutazione
delle prestazioni, è stato concettualizzato
dal legislatore del decreto legislativo del 30
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luglio 1999, n.286, mediante l’attribuzione
al superiore gerarchico di tale funzione, che
viene attuata attraverso il costante monito-
raggio in corso d’opera dei risultati via via
conseguiti dal dirigente, avvalendosi della
partecipazione diretta del valutato al proce-
dimento.

Un progetto–pilota di valutazione delle
prestazioni rapportate alle competenze attri-
buite è quello sperimentato dalla Camera dei
Deputati che, scorporando quattro diverse
aree (di cui tre fanno riferimento alle com-
petenze professionali ed una a quella del
rendimento qualitativo e quantitativo) con-
sente, in un processo che dura un intero ci-
clo annuale ed è caratterizzato da un inter-
scambio costante tra valutato e valutatore, di
verificare la validità del metodo avviato.

Infine, completano il quadro d’insieme la
fase diretta alla diagnosi del potenziale pos-
seduto e non ancora espresso all’interno del-
l’organizzazione (strumento metodologico in
uso nel privato e di scarsa applicazione nel
settore pubblico basato più sull’approccio
delle conoscenze), quella relativa all’adozione
di mirate azioni di sviluppo nonché la valu-
tazione finale dei risultati, che per essere ef-
ficace e coerente con la strategia della piani-
ficazione e del controllo deve rispondere a
requisiti di specificità, misurabilità, realismo
ed essere realizzata nei previsti tempi di at-
tuazione. 

Talune difficoltà incontrate nella fase spe-
rimentale dell’avvio del sistema dei controlli,
nelle more della definitiva messa a regime,
sono consistite - sia nel settore delle Pubbli-
che Amministrazioni che, in qualche misura,
nel privato - nella diffusa cultura che privile-
gia l’importanza degli atti e dei procedimenti
piuttosto che quella dei risultati.

Nel precipuo campo amministrativo si è
assistito, nel corso dell’ultimo decennio, in
concomitanza con la radicale riforma coper-
nicana dell’apparato pubblico, ad una conse-
guente trasformazione della disciplina della
valutazione, in aderenza alle linee propositi-
ve enucleate dal decreto lgs.29/93. Da un ori-
ginario sistema basato sulle note di qualifica
e sui rapporti informativi si è spostato l’oriz-
zonte su meccanismi procedimentalizzati

fondati su garanzie di partecipazione del va-
lutato all’iter valutativo e sul connesso ri-
scontro degli obiettivi conseguiti, o in caso
di esito negativo del procedimento, nell’ado-
zione di misure idonee ai fini della responsa-
bilità (accountability) dirigenziale.

Con il decreto istitutivo del nuovo sistema
già citato, il procedimento valutativo (che fa
riferimento non all’astratto status dirigenzia-
le ma all’essere titolare di incarico con rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato) vie-
ne effettuato dal superiore gerarchico del
soggetto valutato, di cui il primo ha cono-
scenza diretta.

La fattispecie considerata non si ritiene
applicabile al rapporto di lavoro a tempo de-
terminato, stante il carattere strettamente fi-
duciario dell’istituto e l’esatta individuazio-
ne, in tal caso, degli obiettivi da raggiungere;
tant’è che il rapporto di lavoro de quo esula
dalla disciplina normativa sulle responsabi-
lità quale conseguenza di valutazione negati-
va ex art. 21 decreto. lgs. n. 165/2001.

Peraltro anche i principi della rotazione
degli incarichi17 e gli incentivi collegati al ri-
sultato non sembrano estensibili ai contratti
dirigenziali a termine.

Un primo incisivo percorso di verifica dei
risultati e delle connesse responsabilità diri-
genziali, è stato normativizzato nell’origina-
ria formulazione dell’art. 20 del decreto lgs.
n. 29/9318, la quale in adempimento della de-
lega (contenuta nella legge 23 ottobre 1992,
n. 421) sancisce il criterio secondo cui il diri-
gente, nel quadro degli autonomi poteri di
direzione, vigilanza e controllo, deve rispon-
dere del proprio operato per obiettivi e dar
conto delle risorse assegnategli.

Il disposto in esame prevede, altresì, l’isti-
tuzione dei Servizi di controllo interno19 ov-
vero di appositi Nuclei di valutazione dell’at-
tività dei dirigenti. Un ulteriore significativo
passaggio è rappresentato dalla legge n.
59/97, ove congiuntamente all’istituzione di
una banca dati presso la Presidenza del Con-
siglio, si stabilisce che la valutazione debba
essere attuata mediante parametri oggettivi
dei risultati dell’attività amministrativa.

La legge Bassanini da ultimo citata con-
tiene in sé anche i principi della delega, che
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sono trasfusi nella successiva riforma del si-
stema, attuata con il richiamato decreto lgs.
286/89 (in special modo l’art. 5).

Occorre preliminarmente osservare che le
linee evolutive ivi contenute, mentre sono
obbligatorie per i Ministeri, non si applicano
a tutte le Amministrazioni pubbliche essen-
do previsto che le autonomie territoriali (en-
ti locali) 20 e funzionali (Camere di Commer-
cio ecc.) possano regolare le rispettive nor-
mative in modo autonomo.

Analogamente la valutazione dell’attività
di didattica e ricerca, per le peculiari finalità
istituzionali, è demandata ad apposita rego-
lamentazione. 21

Le principali innovazioni del decreto lgs.
268/99, cit., attengono in particolare all’iter
del procedimento valutativo, ai soggetti
competenti, ai casi di conseguente responsa-
bilità. Vi è innanzitutto un richiamo di stret-
ta sinergia tra l’attività di valutazione dei di-
rigenti ed i risultati conseguiti in sede di
controlli di gestione (pur essendo svolti da
soggetti e strutture diverse),22 in quanto le
risultanze oggettive emerse con l’attività di
verifica possono costituire, insieme agli ele-
menti soggettivi apportati dal valutato du-
rante l’iter procedimentale, utile base di valu-
tazione.

Un risultato negativo della gestione non
necessariamente può essere imputato ad un
comportamento inadempiente del dirigente
sottoposto a valutazione, ma essere conse-
guenza di cause non ascrivibili al medesimo
(ad es: non chiara formulazione degli obiet-
tivi nelle direttive di indirizzo, carenza asso-
luta delle risorse ecc.).23

L’oggetto dell’indagine riguarda tanto le
prestazioni, ossia il conseguimento degli
obiettivi e delle finalità da perseguire in vista
del superiore interesse pubblico ed al fine di
garantire servizi efficaci ed efficienti, che i
comportamenti del new pubblic manager in
materia di sviluppo delle risorse umane, pro-
fessionali ed organizzative assegnate. Nel ca-
so di dirigenti privi della titolarità di una
struttura ed a cui sono conferiti compiti di
staff, la valutazione attiene al solo aspetto
delle prestazioni.

L’innovativa procedura delineata, che ha

periodicità annuale, si basa su alcuni corol-
lari fondamentali:
– diretta conoscenza dell’attività del valuta-

to da parte del valutatore di prima istan-
za, che normalmente è il dirigente so-
vraordinato;

– doppio grado di verifica;
– valutazione, per l’Amministrazione dello

Stato, effettuata da appositi Servizi di
controllo interno.
La disposizione normativa oggetto della

presente indagine, pur non prevedendo con
quali modalità e limiti il soggetto valutato
possa partecipare al procedimento, chiara-
mente precisa che questi debba essere porta-
to a conoscenza della proposta di prima
istanza, nei confronti della quale può solle-
vare osservazioni in vista del secondo grado
di verifica. In caso di discordanza tra i due
momenti di verifica, si ritiene, in assenza di
una espressa formulazione normativa, che la
prevalenza debba essere accordata al secon-
do livello valutativo.

In sintesi, mentre la valutazione dei diri-
genti generali (Capi dipartimento, Segretari
Generali) preposti ai centri di responsabilità
amministrativa - che dispongono di poteri di
impulso, direzione e coordinamento dell’atti-
vità degli uffici dipendenti - spetta al Mini-
stro sulla base degli elementi forniti dal Ser-
vizio di controllo interno, il riscontro dell’at-
tività posta in essere dai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali (direzioni centrali) è, in-
vece, effettuata dal Capo Dipartimento, ovve-
ro, in ultima istanza, dal Ministro. Per i diri-
genti di seconda fascia la valutazione com-
pete al diretto superiore gerarchico, che poi
la sottopone per la relativa approvazione, al
dirigente preposto all’ufficio dirigenziale in-
teressato24.

L’attività di valutazione, oltre a verificare
l’efficiente tempestività delle performances e
la rispondenza dei risultati conseguiti agli
indirizzi di policy impartiti, ha la finalità di
accertare la puntuale osservanza delle diret-
tive, quale strumento di pianificazione e
concreta determinazione delle politiche pub-
bliche, definite in via generale dalla legge di
bilancio e dalla normativa di settore25.

Peraltro la direttiva deve analiticamente26
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precisare i risultati da conseguire in relazio-
ne agli indicatori stabiliti dalla legge di bi-
lancio per centri di responsabilità e per fun-
zione obiettivo e deve calibrare le singole fi-
nalità all’assegnazione delle necessarie risor-
se, ai fini del raggiungimento dell’obbliga-
zione di risultato, che si instaura tra Ammi-
nistrazione e dirigente al momento dell’attri-
buzione dell’incarico.

La valutazione di risultato riveste un ruo-
lo significativo anche ai fini della correspon-
sione del trattamento retributivo, disciplina-
to dall’art. 24 del decreto lgs. 165/2001, dove
si dispone che, sulla base della contrattazio-
ne collettiva di area, il trattamento accessorio
sia correlato alle funzioni attribuite ed alle
connesse responsabilità. 

Le retribuzioni accessorie si scindono,
pertanto, nelle due com-
ponenti delle indennità
di posizione (o funzio-
ne) e di risultato.

Talune contrattazioni
di area (ad es.: per i diri-
genti del comparto Mi-
nisteri, enti pubblici
non economici ecc.),
nello stabilire i criteri
per il conferimento e la
revoca degli incarichi,
nonché per la modalità
che devono costituire
oggetto di specifica re-
golamentazione da parte dell’Amministrazio-
ne, previa concertazione sindacale, hanno
fissato alcuni parametri di riferimento in
materia di attività valutativa, tesi ad indivi-
duare un profilo qualitativo delle competen-
ze del dirigente rapportate alla capacità di
programmazione (intesa come analisi e scel-
ta di priorità, razionalizzazione delle risorse,
conoscenze tecniche specifiche) di realizza-
zione (in riferimento allo spirito di innova-
zione, di adattamento e di soluzione dei pro-
blemi, nonché della tempistica di attuazio-
ne) ovvero di relazione (comunicazione, mo-
tivazione del personale dipendente, orienta-
mento ai bisogni dell’utenza).

Con recente direttiva del 7 febbraio 2002,
recante per tema l’attività di comunicazione

integrata delle PP. AA., il Ministro della Fun-
zione Pubblica ha indicato, tra gli aspetti da
considerare ai fini dell’attività valutativa, an-
che la capacità del dirigente di sviluppare le
relazioni con i cittadini al fine di fornire pro-
dotti e servizi efficienti ed efficaci, nonché di
potenziare ed armonizzare i flussi informati-
vi all’interno della struttura. In tale ottica si
dispone che i “vertici” dell’Amministrazione,
in sede di emanazione dalla direttiva annua-
le e degli indirizzi strategici, indicheranno le
misure di comunicazione istituzionale da
adottare e gli obiettivi da raggiungere in li-
nea con il programma di Governo dell’Am-
ministrazione pubblica.

A seguito dell’esito dell’attività valutativa,
ovvero, in itinere di questa, possono configu-
rarsi alcune ipotesi di responsabilità dirigen-

ziali: per i negativi risul-
tati raggiunti, per man-
cato raggiungimento de-
gli obiettivi ovvero per
grave inosservanza delle
direttive. Ne consegue
un procedimento fina-
lizzato all’adozione delle
connesse misure corret-
tive, che vanno dalla re-
voca dell’incarico e de-
stinazione ad altra fun-
zione o, in caso di ripe-
tute valutazioni negati-
ve, all ’esclusione dal

conferimento di ulteriori incarichi, fino al
recesso dal rapporto di lavoro nelle ipotesi
connotate da maggiore gravità.

Il procedimento in esame, la cui discipli-
na è regolata all’art. 21 del decreto lgs.
165/2001, può essere semplice o aggravato.
Nel primo caso si tratta di accertamento di
risultati negativi che prelude alla revoca
dell’incarico (che deve essere adottato dallo
stesso soggetto e con le stesse modalità del
conferimento) ed alla destinazione ad altra
funzione anche non di direzione. Nella se-
conda ipotesi, che riveste un carattere af-
flittivo più forte, il provvedimento di revo-
ca emesso a seguito di una ripetuta valuta-
zione negativa o di grave inosservanza del-
le direttive, può essere accompagnato dal-
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l’irrogazione di misura sanzionatoria, che
escluda il dirigente dal conferimento di in-
carichi di pari livello e può comportare la
messa in disponibilità del medesimo nel
ruolo unico.

Poiché il procedimento in questione com-
porta uno stato di grave sofferenza per il di-
rigente sottoposto ad indagine, questi può
avvalersi delle garanzie del contraddittorio e
può farsi assistere da un organo collegiale in
posizione di terzietà: il Comitato dei garanti,
che si esprime con un parere dotato del re-
quisito della vincolatività, qualora emesso,
ma non della obbligatorietà.

La funzione esercitata nel giudizio di re-
sponsabilità dalla struttura di controllo e
dall’organo di indirizzo è di particolare deli-
catezza, essendo agli
stessi rimessa sia la
valutazione sulla ap-
plicabilità, nel caso in
esame, dell’una o del-
l’altra fattispecie, in
concreto non sempre
facilmente individua-
bili sia, nell’ipotesi
più grave, di verifica-
re la sussistenza di
comportamenti a tal
punto negligenti da
determinare l’estin-
zione del rapporto di
lavoro.

Gli eventuali risvolti di natura contenziosa

Un cenno particolare merita, poi, la pro-
blematica del riparto di giurisdizione tra
giudice Amministrativo e giudice Ordinario
in materia di conferimento degli incarichi
dirigenziali.

La disposizione normativa contenuta al-
l’art. 68 del decreto lgs. n. 29/93 con le modi-
fiche apportate dai successivi decreti legisla-
tivi n. 80/98 e n. 387/98, attualmente recepita
all’art. 63 del decreto lgs. n. 165/2001, devol-
ve al giudice Ordinario, in funzione di giudi-
ce del lavoro, in linea con l’intervenuto pro-
cesso di privatizzazione, tutte le controversie
relative al conferimento ed alla revoca degli

incarichi dirigenziali, nonché quelle relative
alla responsabilità.

Si dispone, altresì, che qualora ai fini del-
la risoluzione della questione vengano in ri-
lievo atti amministrativi presupposti, il giu-
dice li disapplica, se ritenuti illegittimi. La
devoluzione delle controversie di lavoro pub-
blico al giudice Ordinario incontra talune
eccezioni in tema di procedure concorsuali
per l’assunzione dei dipendenti delle P. A..
Secondo la vigente normativa sussiste, inol-
tre, una giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo per i soggetti appartenenti
alla carriera diplomatica, prefettizia, alla
magistratura nonché per le questioni in ma-
teria di diritti patrimoniali connessi.

La tematica ha, peraltro, costituito ogget-
to di numerose querel-
les sia dottrinarie che
giurisprudenziali, so-
prattutto in relazione
alla sussistente dico-
tomia – ai fini del de-
cidendum – di situa-
zioni giuridiche sog-
gettive configurabili
come interessi legitti-
mi o, viceversa, come
diritti soggettivi27.

Un primo orienta-
mento ritiene che sia
attribuita al giudice
ordinario la devolu-
zione di tutte le con-

troversie relative al contratto individuale,
mentre l’autorità giurisdizionale ammini-
strativa rimane competente a decidere quelle
connotate da profili di tipo autoritativo ossia
vertenti in materia di conferimento dell’inca-
rico.

Secondo un’altra ipotesi, la disciplina in
esame riconduce il riparto di giurisdizione al
giudice ordinario per tutte le tipologie di
controversie dirigenziali, ad esclusione di
quelle rilevanti ai fini dell’incidenza di inte-
ressi legittimi.

Una terza interpretazione evidenzia, vice-
versa, la sussistenza – nella normativa in
esame – di una giurisdizione piena ed esclu-
siva del giudice ordinario. 
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Altre teorie hanno sottolineato esservi la
competenza del giudice amministrativo in
relazione al momento del conferimento del-
l’incarico, in ordine al quale sorgono posi-
zioni giuridiche soggettive sussumibili nella
categoria dell’interesse legittimo, ed hanno
equiparato le procedure concorsuali di con-
ferimento al momento dell’assunzione28.

Sembra, viceversa, acclarata la tesi dell’af-
fidamento alla giurisdizione del giudice del
lavoro delle controversie in tema di valuta-
zione dei dirigenti. 

Il procedimento valutativo è, infatti, costi-
tuito lungo il suo percorso da una moltepli-
cità di atti posti in essere dal datore di lavo-
ro pubblico, che possono essere disapplicati
dal giudice ordinario, mentre è di competen-
za della giurisdizione amministrativa l’even-
tuale annullamento degli stessi, con effetto
di giudicato (ad es: l’impugnazione di un at-
to amministrativo presupposto che dispone
la retribuzione di posizione).

La valutazione dei funzionari della carriera
prefettizia

La valutazione dei dirigenti facenti capo
al Ministero dell’Interno assume una conno-
tazione alquanto singolare.29In questa Am-
ministrazione, infatti, sono presenti diverse
figure dirigenziali che espletano compiti in
materie anche marcatamente differenziate
tra loro.30

Sulla base di quanto previsto dal decreto
lgs. 29/93 il Ministro dell’Interno ha istituito
con decreto n.111 del 6 marzo 1998 il Sevi-
zio di controllo interno ed ha predisposto
una procedura particolare in tema di valuta-
zione dei dirigenti.

Sulla scorta di quanto delineato da tale
decreto e da quello n.316/99.3 del 30 giugno
1999, che ha approvato il programma del-
l’Organo di Controllo per lo stesso anno, so-
no stati individuati i nuovi criteri per la veri-
fica delle attività dirigenziali.31

Il Collegio preposto al Servizio di control-
lo interno ha, quindi, predisposto sia la
Scheda della Relazione sull’attività svolta dal
dirigente che la Circolare Class. R/2 – Prot.
n. 99/353 in data 8 luglio 1999, nella quale

sono enucleate le finalità che si intendono
perseguire e le modalità di compilazione del-
la Scheda medesima da parte dell’interessa-
to. Se si considera che nel 2001 la maggior
parte delle Amministrazioni Centrali dello
Stato32 non avevano ancora adottato alcun
sistema di valutazione dei risultati dell’atti-
vità dei dirigenti, non si può sottacere il con-
siderevole sforzo prodotto dal succitato Col-
legio che nell’approntare una Scheda unica
per tutte le figure dirigenziali presenti nel-
l’Amministrazione non solo si è uniformato
con relativa tempestività ai dettami del de-
creto lgs. n. 29/93, che individua una respon-
sabilità dei dirigenti per la realizzazione dei
programmi e dei progetti loro affidati in rela-
zione agli obiettivi dei rendimenti e dei risulta-
ti della gestione finanziaria, tecnica e ammini-
strativa,33 ma ha dimostrato di saper supera-
re qualsiasi ostacolo che sarebbe potuto in-
sorgere nel non facile compito di trovare una
soluzione uniforme per tutti i dirigenti (e-
sclusi quelli generali) tenendo conto dell’esi-
stenza di discipline diversificate.

Previe intese con le competenti Direzioni
del personale e, per quanto attiene ai funzio-
nari contrattualizzati con le rispettive Orga-
nizzazioni sindacali, il sistema, come sopra
delineato, ha trovato impiego, con decreto di
proroga del Ministro, anche per l’anno
2000.34

A seguito, tuttavia, di corpose riforme in-
tervenute nel corso di tale anno – che hanno
interessato non solo i funzionari della carrie-
ra prefettizia ma anche quelli appartenenti
ai ruoli dell’Amministrazione della P.S. – si è
posto il problema dell’adozione, per il 2001,
dei criteri valutativi attuati nel precedente
biennio.

Il momento valutativo, che per quanto at-
tiene ai dirigenti di P.S. è disciplinato in ve-
rità in maniera alquanto succinta nell’art. 62
del decreto lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, è pre-
so reiteratamente in esame dalle disposizio-
ni contenute nel decreto lgs. 19 maggio
2000, n. 139, concernenti l’altra categoria di
dirigenti ministeriali.

Il nuovo assetto ordinamentale attuato a
vent’anni esatti dall’ultima riforma, che ave-
va ridisegnato le varie qualifiche della carrie-
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ra prefettizia prevedendone quattro direttive
ed altrettante dirigenziali, può ritenersi qua-
si epocale.35

Le novità più significative e che saltano
subito agli occhi anche ad una fugace lettura
di tale Atto normativo sono senza dubbio il
riconoscimento delle funzioni dirigenziali a
tutto il personale appartenente a tale carrie-
ra e la riduzione a tre delle otto precedenti
qualifiche.36

Ma se si effettua, anche in tema di verifi-
ca dei risultati, un’attenta disamina della
nuova disciplina, unitamente alle disposizio-
ni ivi richiamate del decreto lgs. n. 29/93,
traspare che i risvolti valutativi dell’attività
posta in essere dai dirigenti assurgono ad
un’importanza di prim’ordine.

In sintonia con la diversa filosofia appli-
cata alla valutazione dell’operato dei dirigen-
ti pubblici, che privilegia l’aspetto del conse-
guimento degli obiettivi prefissati anno per
anno, l’art. 16 del decreto lgs. n. 139/2000
prevede la presentazione entro il 31gennaio
di una Relazione sull’attività svolta nell’anno
precedente da parte dei viceprefetti e dei vi-

ceprefetti aggiunti, ritenendola determinante
ai fini della verifica dei risultati conseguiti in
ossequio a quanto previsto dall’art. 20, com-
ma 8, decreto lgs. n. 29/93.37

Dall’esame di tutte le disposizioni del pre-
detto articolo correlate con quelle contenute
nell’art. 9, comma 3, emerge inoltre che la
suddetta Relazione, inserendosi in un conte-
sto procedimentale non circoscritto alla sola
verifica dei risultati, diventa una componen-
te tutt’altro che trascurabile ai fini della pro-
gressione in carriera del dirigente.

Premesso, infatti, che i contenuti della Re-
lazione e i criteri per la relativa compilazione
sono determinati con decreto Ministeriale,
previa acquisizione del parere del Consiglio
di Amministrazione, la recente disciplina at-
tribuisce al dirigente generale preposto alla
struttura cui appartiene il funzionario pre-
fettizio il potere/l’onere di redigere una
scheda di valutazione con procedure diver-
sificate a seconda che questi rivesta la quali-
fica di viceprefetto aggiunto o di viceprefet-
to.

La scheda di valutazione comunicata al
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funzionario, è trasmessa entro il 31 marzo,
se trattasi di viceprefetto aggiunto unita-
mente alla Relazione del valutato, alla Com-
missione per la progressione in carriera,
mentre se riguarda l’attività del viceprefetto
è presa in esame, in base al disposto di cui
all’art. 9, comma 3,insieme alle esperienze
professionali maturate e all’intero servizio
prestato nella carriera, dalla Commissione
consultiva di cui al comma 2 dello stesso ar-
ticolo, per l’individuazione e la proposizione
al Ministro di un elenco di dirigenti ritenuti
idonei alla nomina a prefetto.38

L’art.16 del più volte citato decreto lgs. n.
139/2000 è richiamato, inoltre, dall’art. 8
non solo in tema di determinazione dei crite-
ri per l’attribuzione dei punteggi alle schede
di valutazione (comma 2), ma anche per l’ag-
giornamento dei ruoli di anzianità dei vice-
prefetti e dei viceprefetti aggiunti che viene
effettuato con cadenza triennale dal Consi-
glio di Amministrazione.

A chiusura del variegato quadro relativo
all’attività svolta dalle due figure dirigenziali
prese in esame, si soggiunge che detto arti-
colo occupa un ruolo non secondario nel
complessivo e non sempre lineare impianto
valutativo realizzato dal legislatore per i fun-
zionari della carriera prefettizia anche per
gli aspetti afferenti alla retribuzione di risul-
tato e per i risvolti concernenti un esito non
positivo nell’espletamento degli incarichi di
funzione.

La verifica dei risultati di cui al comma 1
incide, infatti, in virtù di quanto stabilito
dall’art. 21, anche su una componente sti-
pendiale ad hoc che è elargita tenendo conto
dell’efficacia, dell’efficienza e della tempesti-
vità dell’attività svolta, previa individuazione
dei parametri definiti a seguito di procedi-
mento negoziale.

Se l’esito non positivo della verifica può
comportare, nell’ipotesi meno grave, la revo-
ca dell’incarico ricoperto con assegnazione
ad altro incarico, la reiterata valutazione ne-
gativa del funzionario può indurre il Mini-
stro ad escluderlo, a seguito della procedura
prevista dall’art. 23, comma 2, da qualsiasi
incarico fino ad un periodo massimo di tre
anni.39

L’incidenza della riforma ordinamentale sul
modello valutativo adottato dal Ministero

Anche se il decreto lgs. n. 29/93, come tut-
ta la normativa ad esso correlata, ha escluso
l’applicazione delle disposizioni riguardanti
la dirigenza pubblica al personale apparte-
nente alla carriera prefettizia,40il Ministero
dell’Interno in tema di valutazione dei diri-
genti e di verifica dei risultati, ha appronta-
to, come è stato osservato in precedenza,
una procedura uniforme per tutte le diverse
figure dirigenziali facenti capo all’Ammini-
strazione.

Ogni dirigente, infatti, è tenuto ad effet-
tuare una Relazione sull’attività svolta i cui
contenuti sono stati prestabiliti in una sche-
da divisa in tre sezioni.

Nella sezione prima devono essere preci-
sati per obiettivo fissato: la descrizione, i
motivi dell’eventuale riprogrammazione, le
varie risorse assegnate (umane, finanziarie e
strumentali) e i risultati conseguiti.

La sezione seconda fissa i parametri valu-
tativi della qualità della prestazione sotto i
profili della capacità manageriale, dell’effi-
cienza, dell’efficacia, della economicità e del-
la legalità, in ognuno dei quali sono presenti
uno o più indicatori ritenuti idonei per la
formulazione di un giudizio che risulti chia-
ro ed uguale per tutti.

La terza sezione - che è riservata alle con-
siderazioni finali - consente al dirigente sia
di aggiungere ulteriori elementi di valutazio-
ne al di fuori dello schema prefissato che di
elencare succintamente le difficoltà incon-
trate nello svolgimento della sua attività e
non ipotizzabili preventivamente.

Se questa era la procedura al momento
dell’entrata in vigore del decreto lgs. n.
139/2000, occorre verificare se gli effetti in-
novativi si riverberino anche su tale sistema.

La nuova configurazione degli Uffici Ter-
ritoriali del Governo e degli Uffici centrali
del Ministero ha sostituito la precedente
struttura gerarchizzata che imponeva reite-
rate verifiche a diversi livelli dello stesso pro-
dotto - rendendo spesso vana l’individuazio-
ne dei soggetti responsabili in caso di una
qualche défaillance nel sistema – con un mo-
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dello organizzativo per processi che, ridu-
cendo sensibilmente i gradi gerarchici , ha il
pregio non solo di rendere più snella ed effi-
cace l’azione amministrativa ma, essendo
sempre identificabile il dirigente preposto al-
la singola unità operativa, realizza nel con-
tempo una maggiore trasparenza dell’attività
della P.A.41

In questo nuovo contesto ordinamentale
non sembra che le disposizioni di cui al-
l’art.16 abbiano una incidenza significativa
sulle modalità di compilazione della Scheda
della Relazione sull’attività svolta dal diri-
gente per la verifica dei risultati conseguiti,
per cui il modello adottato per gli ex vicepre-
fetti ispettori e per i viceprefetti (oggi tutti
confluiti nell’unica qualifica di viceprefetti)
può essere mantenuto per quanti rivestano
tale qualifica.

La situazione si presenta in parte diversa
per il viceprefetto aggiunto. La riforma, che
ha attribuito a tale figura la qualifica diri-
genziale, contempla, per quanto attiene all’a-
spetto valutativo, una fattispecie comparteci-
pativa prodromica alla compilazione della
scheda valutativa.42

Tale diversità riguarda non tanto la succi-
tata scheda della relazione sull’attività svolta
dal dirigente quanto gli elementi forniti dal
titolare dell’ufficio presso cui il funzionario
presta servizio.

Dal momento che la complessa impalca-
tura valutativa ha fatto venir meno anche le
disposizioni in materia di compilazione dei
rapporti informativi ed ha attribuito alla
scheda di valutazione dei dirigenti, redatta
dai dirigenti generali (Prefetti responsabili
negli U.T.G., Capi Dipartimento nella sede
centrale etc.), la delicatissima funzione di
sostituire tali rapporti,43 sembra si debba
predisporre un altro modello (scheda) di va-
lutazione che dètti ai succitati dirigenti (va-
lutatori) criteri che, nel formulare la valuta-
zione complessiva dei viceprefetti aggiunti,
soddisfino anche le esigenze sottese alla pro-
gressione in carriera di tali funzionari.

La disamina effettuata, mentre consente
di avanzare un’ipotesi di mantenimento del-
la scheda della relazione sull’attività svolta
dal dirigente che, considerati gli scopi per

cui è compilata,44 può valere anche per i vi-
ceprefetti aggiunti, fa sorgere in definitiva
qualche perplessità sul mantenimento tout
court anche per tali funzionari della stessa
Scheda di valutazione dei dirigenti.45

Ove non si ritenga di ridisegnare quest’ul-
tima delineando nuovi parametri di valuta-
zione che tengano conto degli elementi forni-
ti dal dirigente sovraordinato al valutato –
permettendo in tal modo una valutazione
globale dei funzionari anche a fronte di tali
elementi – si potrà predisporre l’Aggiunta di
una o più Sezioni a quelle già presenti nel
modello preesistente idonee ad evidenziare,
sulla base dei surrichiamati elementi, altri
aspetti della personalità dei funzionari che,
unitamente al risultato della verifica, con-
sentano di esprimere una valutazione onni-
comprensiva46.

La predisposizione della scheda della re-
lazione sull’attività svolta dal dirigente da
parte del Servizio di controllo interno in ot-
temperanza alle disposizioni desunte dalla
legislazione vigente e, per quanto attiene ai
dirigenti contrattualizzati, alle clausole dei
Contratti Collettivi Nazionali, poteva ritener-
si ampiamente esaustiva.

Tuttavia, poiché l’art. 21 del decreto lgs.
n. 139/2000 prevede la corresponsione della
retribuzione di risultato tenendo conto del-
l’efficienza, dell’efficacia e della tempestività
del lavoro svolto, qualora si ritenga d’inseri-
re anche quest’ultimo parametro (con i ri-
spettivi indicatori) nella Sezione 2^ della
Scheda si renderebbe il modello relazionale
completamente rispondente a tutta la nor-
mativa che disciplina la materia.47

Tale articolo, peraltro, offre lo spunto per
una ulteriore considerazione in merito al-
l’Autorità cui spetta il compito di valutatore
finale.

Sulla base di quanto previsto dal 1° ed
unico comma, la valutazione annuale per la
determinazione della retribuzione è effettua-
ta, con le modalità stabilite con decreto mi-
nisteriale, per i prefetti dal Ministro (lettera
a), per i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti,
a seconda dell’ufficio di appartenenza, dal
Capo dell’Ufficio di diretta collaborazione
del Ministro, dal Capo del Dipartimento o
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dal Prefetto titolare dell’Ufficio territoriale
del governo (lettera b).

Restano salve, in ogni caso - anche per il
richiamo effettuato dal successivo art. 23 - le
specifiche competenze attribuite dall’art. 20,
comma 8, decreto lgs. n. 29/93, come recepi-
to dal decreto lgs. n. 165/2001, al Ministro ed
al Consiglio dei Ministri in merito alla fissa-
zione dei termini e delle modalità attuative
della procedura di verifica dei risultati con-
seguiti rispettivamente dai dirigenti non pre-
posti ad un ufficio di livello dirigenziale ge-
nerale e da quelli cui è stato conferito tale
incarico.48

Il ricorso all’esercizio della potestà regola-
mentare ministeriale, reiteratamente richia-
mata dal decreto lgs. in materia di rapporto
d’impiego del personale della carriera prefet-

tizia per l’attuazione delle relative disposi-
zioni, fa presumere che qualsivoglia soluzio-
ne s’intenda adottare per definire le moda-
lità, i contenuti, i criteri e quant’altro possa
afferire alle variegate fattispecie valutative,
debba essere previamente prevista con appo-
sito decreto ministeriale.

Nota suppletiva

1. Quanto previsto dal disegno di legge men-
zionato in nota 10 è attualmente discipli-
nato dalla legge 15 luglio 2002 n. 145.

2. Il D.L. 6 maggio 2002 n. 83, richiamato in
nota 38, è stato convertito, con modifica-
zioni, in legge 2 luglio 2002 n. 133. Il
comma 2 dell’art. 7, citato nella suddetta
nota, è rimasto invariato.

1 Per un’ampia disamina del sistema dei controlli con
particolare riferimento all’excursus evolutivo degli
stessi in rapporto al governo degli enti locali C.
Schilardi, Gli organi elettivi dei comuni e delle pro-
vince, in Quaderni della scuola–Serie Seconda–vol.
17,Roma 2001. 

2 M. Severo Giannini aveva, già sul finire degli anni
‘70, nel Rapporto sui principali problemi dell’Ammi-
nistrazione dello Stato, fondamentale momento di
analisi che precorre il processo riformatore, posto
in risalto l’opportunità di distinguere tra produtti-
vità–efficacia (ovvero rapporto tra risultati conse-
guiti ed obiettivi prefissati) e produttività–efficienza
(ovvero rapporto tra risorse impiegate e risultati ot-
tenuti).

3 Relazione della Commissione per lo studio dei proble-
mi incentrata sulla misurazione della produttività
nella Pubblica Amministrazione di cui Giannini era
componente.

4 Anche la disciplina comunitaria della qualità azien-
dale si basa su una serie di autoverifiche (c.d. UNI
EN: ISO 9000) durante le varie fasi del ciclo produt-
tivo.

5 Sabino Cassese, in occasione del 1° corso di forma-
zione tenutosi presso la Scuola Superiore della Pub-
blica Amministrazione in una Conferenza del 1993
avente per tema i Costi e rendimenti delle pubbliche
Amministrazioni, affermava che la cultura del con-
trollo era vissuta nel nostro ordinamento in un’otti-
ca autoreferenziale come controllo sul procedimen-
to, sulla regolarità formale dell’atto non del risultato
e del prodotto finale.

6 Già nel 1923 c’era stato un tentativo di ammoderna-
mento della Pubblica Amministrazione, che però
era stato superato da una visione incentrata sulla
riaffermazione del criterio di stretta gerarchia (c.d.
Riforma De Stefani). Solo con la Costituzione si co-
mincia ad introdurre il principio, elevato a dignità
costituzionale dall’art.97, dell’esistenza di una sfera
di diretta ed esclusiva responsabilità dei funzionari.
La riforma successiva sulla dirigenza di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n.748, riconosce, per lo meno a livello di di-
chiarazione di intenti, un campo di più ampia auto-
nomia decisionale. La mancata ristrutturazione dei
Ministeri e la persistenza di un potere di riforma-
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avocazione-sostituzione degli atti amministrativi da
parte del Ministro, che di fatto esercita un potere di
ultima istanza, impediscono il pieno decollo del si-
stema. Sul punto C. Meoli, Incarichi di funzioni diri-
genziali,in Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, 1995,in Commentario, (diretto da)
Carinci F, precisa che, per un radicale rinnovamen-
to del sistema, il legislatore del 1972 avrebbe dovuto
prevedere una correlazione numerica–funzionale
tra le aliquote di dirigenti assegnati a ciascun Mini-
stero e l’individuazione dei relativi uffici. Con legge
7 agosto 1990, n.241, si assiste ad una prima em-
brionale formulazione normativa del principio di
separazione delle competenze tra apparato politico
e quello burocratico, la cui più compiuta realizza-
zione si avrà a decorrere dal decreto legislativo 3
febbraio 1993,n.29, che demanda alla prima Auto-
rità la direzione ed il controllo ed alla seconda le
funzioni di gestione e la connessa responsabilità dei
risultati. Non mancano in questa fase elementi di
criticità del sistema quali ad es.:carenza di un’ade-
guata rivisitazione della disciplina della dirigenza
pubblica, intervenuta solo con l’impianto delineato
dai decreti attuativi degli anni 1997/1998, ovvero in-
terpretazioni riduttive della portata della riforma
anche da parte dei massimi organi giurisprudenziali
(Consiglio di Stato, Sez. II, parere 2981/1996).L’Alto
Consesso, infatti, ha ribadito l’obbligo che le richie-
ste di parere sugli schemi di contratto delle ammini-
strazioni statali continuino ad essere formulate dal
Ministro (anziché dai dirigenti) ed ha ritenuto sussi-
stere il rimedio giuridico del ricorso gerarchico, in
una unica istanza al vertice politico, per motivi di
legittimità e di merito, contro gli atti dei dirigenti. 

7 Il principio di gerarchia e stretta legalità riconosce
una netta sottoposizione del potere amministrativo
a quello esecutivo, tant’è che in tale organizzazione
il responsabile politico assomma anche il ruolo di
vertice dell’amministrazione. A tale modello si è so-
stituito il principio policentrico di gestione della res
pubblica, ove si afferma, secondo l’assetto delineato
dal D.P.R. 748/72, una netta distinzione tra atti defi-
nitivi ed atti non definitivi, vincolanti e discreziona-
li. La fase ulteriore è caratterizzata dalla valenza del
principio di autonomia, in cui convivono istanze di
coordinamento e collaborazione tra i vari soggetti
coinvolti in una visione comunque unitaria del si-
stema. In essa si afferma l’esigenza di un’ammini-
strazione che si renda più imparziale, ed in quanto
produttrice di beni e di servizi, applichi i meccani-
smi e gli strumenti di valutazione tipici del mondo
della produzione. Viene, sia nell’assetto normativo
che nella prassi, delineandosi la netta separazione
tra compiti di direzione politica e di direzione am-
ministrativa quali aree di competenza riservate ed
esclusive. La prima si esplica mediante la definizio-
ne di obiettivi, programmi e priorità, che sotto il
profilo funzionale assumono la veste di direttive e
sotto il profilo strumentale sono strettamente inter-

connesse all’assegnazione delle occorrenti risorse fi-
nanziarie. La seconda attività è, invece, finalizzata a
verificare la rispondenza dei risultati conseguiti alle
linee di indirizzo strategico impartite.

8 La Corte, dopo aver respinto l’eccezione di incosti-
tuzionalità sollevata in violazione dell’art. 3 della
Costituzione in tema di applicazione ai pubblici di-
pendenti delle norme di diritto privato, ha argomen-
tato la propria decisione nella considerazione che
l’intero processo evolutivo di riforma del sistema è
indirizzato alla differenziazione dei due aspetti:
quello relativo al riassetto complessivo dell’organiz-
zazione e quello attinente alla definizione del rap-
porto di lavoro dei suoi dipendenti.

9 Il legislatore della disposizione in esame, nella con-
sapevolezza di operare una revisione del sistema dei
controlli che superi il precedente modello, ormai
obsoleto - che si basa su un riscontro di carattere
puramente formale sulla regolarità degli atti - perse-
gue l’obiettivo di garantire agli enti territoriali, so-
prattutto alle Regioni, una più ampia capacità di
autoamministrarsi. Ciò avviene mediante una pro-
gressiva diminuzione del numero delle deliberazio-
ni da sottoporre al controllo preventivo di legitti-
mità, che si riduce ai soli regolamenti ed agli atti
derivanti dall’adempimento degli obblighi comuni-
tari. Sulla questione A.Truini, I controlli nella Costi-
tuzione, in Nuova Rassegna Leg. Dottr.e Giur., n. 9,
maggio 2001, ove l’autore, alla vigilia del referendum
popolare di natura consultiva sul testo di riforma
del Titolo V della Costituzione, riesamina la disci-
plina giuridica delle varie tipologie di controlli e ne
auspica una evoluzione, che però non ne snaturi, in
ultima istanza, l’essenziale funzione di riscontro an-
che sulla corretta osservanza del principio di lega-
lità, elemento cardine del sistema.

10 Il conferimento di incarichi ad esterni è subordinato
al possesso: a) di particolari qualificazioni profes-
sionali, che risultino dallo svolgimento di funzioni
dirigenziali per ameno 5 anni nel settore pubblico o
privato; b) di specializzazioni professionali, cultura-
li e scientifiche, che risultino dalla formazione, dal-
le pubblicazioni o dall’esperienza lavorativa acquisi-
ta. È inoltre disciplinata la possibilità del conferi-
mento di incarichi a particolari categorie professio-
nali nonché a ricercatori, professori universitari,
magistrati, avvocati dello Stato. La previsione attua-
le è di un’aliquota del 5% rispetto al numero com-
plessivo dei dirigenti appartenenti al ruolo unico,
mentre nel disegno di legge recante Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato approvato dal Senato nella seduta del
17/4/2002, si prevede un incremento del 10% dei di-
rigenti appartenenti alla prima fascia del predetto
ruolo e dell’8% dei dirigenti di seconda fascia. Sul
tema le posizioni dottrinarie non sono univoche, co-
me è apparso nei lavori del Convegno tenutosi al
Forum della Pubblica Amministrazione in data 9
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maggio 2002 avente ad oggetto Il nuovo assetto degli
incarichi dirigenziali: la dirigenza tra autonomia ge-
stionale e responsabilità di risultato.

11 Il trattamento economico, per gli incarichi di uffici
dirigenziali di II fascia, ha carattere onnicomprensi-
vo ed è definito con contratti collettivi di area; quel-
lo per i dirigenti generali di I fascia è oggetto di
contrattazione individuale.

12 Corte Costituzionale, Sentenza del 15/10/1997 n.
309, cit..

13 Il principio, già previsto dalla legge n.400/88 - in te-
ma di riforma della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri - per quanto riguarda i rispettivi Capi diparti-
mento, ha dato luogo ad interessanti dispute dottri-
narie:G. D’Auria, La tormentata riforma della diri-
genza pubblica, in Lav. Pub. Amm., gen/feb 2001, p.
30 e ss.; B. Dente, Verso una dirigenza pubblica re-
sponsabile:il nodo della riforma organizzativa, ivi;
D’Auria, Nuove norme sulla privatizzazione del pub-
blico impiego, in Gior. Dir. Amm., n. 11,1998,
p.1017; D’Antona, Dirigenti meglio se a tempo, in Il
Sole 24 ore, 4 marzo 1998; D’Orta, La seconda fase
di riforma della dirigenza pubblica. Verso la fine del
guado, cercando di evitare gli scogli, in Lav.
Pub.Amm.,cit.,1998,p.364; Cassese, Maggioranza e
minoranza. Il problema della democrazia in Italia,
Mi, 1995, p.95.Un contributo sull’argomento è altre-
sì offerto da Valensise in una recensione in corso di
pubblicazione sulla rivista Giur. Cost., Alla ricerca di
un equilibrio:lo spoil-system tra fiduciarietà della no-
mina ed il rispetto dei principi costituzionali del buon
andamento e dell’imparzialità della P.A. L’autore, do-
po essersi soffermato sulla lettura di una recente
Sentenza della Corte Costituzionale, chiamata a
giudicare la questione di legittimità costituzionale
di alcuni articoli del decreto lgs. 29/93 (con le modi-
fiche apportate dal decreto lgs. 80/98, da ultimo re-
cepite nel decreto lgs. 165/2001) in tema di ruolo
unico della dirigenza pubblica, afferma la necessità
di operare un contemperamento, anche alla luce del
criterio di temporaneità e rotazione degli incarichi,
tra un sistema di reclutamento meritocratico ed un
sistema di nomina politica, tenuto altresì conto del-
le riforme elettorali intervenute in ordine alle forme
e modalità della rappresentanza politica.Il nuovo
assetto non può non incidere anche sul piano della
selezione del personale dirigenziale, che costituisce
il tramite attraverso cui realizzare il perseguimento
degli obiettivi, parte costitutiva del programma di
governo, della cui attuazione il politico deve rispon-
dere alla collettività alla scadenza del mandato elet-
torale. Ne deriva che il criterio basato sull’intuitus
personae, bilanciato con il riconoscimento del pos-
sesso di precipue capacità professionali in capo al
dirigente, può contribuire a creare una collabora-
zione improntata a rapporti di reciproca fiducia e
sinergia propositiva.

14 L’attribuzione della funzione di Segretario Genera-
le, Capo Dipartimento, Direttore generale avviene

con proposta del Ministro competente, previa deli-
bera del Consiglio dei Ministri e conseguente ema-
nazione di un decreto del Presidente della Repubbli-
ca. L’attribuzione della titolarità di una struttura
configurabile come Direzione centrale avviene su
proposta del Ministro competente ed emanazione di
un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La Corte dei Conti, con una pronuncia non immune
da alcuni rilievi critici (vd. D’Auria: La riforma della
dirigenza pubblica; attuazione e problemi applicativi,
in Lav. Pub.Amm.,cit., gen/feb 2001) ha previsto la
sottoposizione del provvedimento di conferimento
degli incarichi dirigenziali (soggetto all’obbligo del-
la motivazione come tutti gli atti di diritto ammini-
strativo) al controllo preventivo di legittimità.

15 L.Torchia, La responsabilità dirigenziale, Cedam,
2000; secondo Borgonovi, Management, riforme isti-
tuzionali e P.A., in Econ.e Manag., marzo 1988, co-
me per l’impresa privata, il grado di efficacia del be-
ne prodotto è misurato dal mercato, così nella P.A.
è espresso dal grado del consenso che si ottiene at-
traverso l’erogazione di un servizio di pubblico inte-
resse.

16 G. Azzone e B. Dente,Il nuovo sistema dei controlli
nelle Pubbliche Amministrazioni, in Valutare per go-
vernare, Mi, 1999.

17 Secondo L. Torchia, La responsabilità dirigenziale,
cit., il principio di temporaneità dell’incarico è stret-
tamente connesso al criterio della rotazione; ne con-
segue che la scelta dell’Amministrazione di privile-
giare un modello incentrato sulla flessibilità deve
essere adeguatamente motivata.Il Consiglio di Sta-
to, con sentenza n. 1524 del 13/11/1998, ha ritenuto
che il principio di rotazione degli incarichi si pone
nell’ottica della trasparenza dell’attività amministra-
tiva ed evita possibili condizionamenti di tipo am-
bientale. In senso analogo TAR Lazio che, con sen-
tenza n. 661 del 10/4/1996, pone l’accento sull’arric-
chimento del bagaglio professionale del dirigente,
finalizzato al perseguimento del preminente interes-
se pubblico costituzionalmente tutelato. In partico-
lare nel caso di una scelta che l’Amministrazione
deve operare nei confronti di una pluralità di sog-
getti, tutti dotati di un equivalente grado di profes-
sionalità, la giurisprudenza ritiene che il provvedi-
mento che dispone il passaggio dall’una all’altra
funzione debba essere adeguatamente motivato, in
rapporto a criteri predefiniti, sì da ridurre il campo
di discrezionalità del datore di lavoro pubblico.

18 Attualmente la nuova disposizione dell’art. 20 (rece-
pita nel decreto lgs. 165/2001) fa esclusivo riferi-
mento alla verifica dei risultati per talune Ammini-
strazioni c.d. speciali quali la Presidenza del Consi-
glio e le Amministrazioni che esercitano competen-
ze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di po-
lizia e giustizia.

19 La funzione del Servizio di controllo interno – orga-
no di staff di cui si avvale l’Autorità di indirizzo po-
litico – non deve essere di tipo sanzionatorio od
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ispettivo ma di stimolo e propulsione alla stessa Au-
torità per il miglior perseguimento degli indirizzi
programmatici.

20 L’ordinamento degli enti locali è stato oggetto di
una attenta revisione attuata con il decreto legislati-
vo 18 agosto 2000, n. 267, che ha apportato taluni
spunti innovativi all’impianto previgente ed ha di-
sciplinato anche l’aspetto della valutazione. Al ri-
guardo si evidenziano differenze strutturali rispetto
alla normativa generale sulla dirigenza pubblica: a)
il conferimento degli incarichi avviene a tempo de-
terminato con provvedimento motivato e secondo le
modalità fissate nel regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi, secondo criteri di compe-
tenza ed in relazione agli obiettivi programmatici
del vertice dell’Amministrazione locale (Sindaco,
Presidente della provincia);b) l’incarico è revocato
per mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
dal PEG, che costituisce il documento essenziale di
programmazione e gestione dell’attività dell’Ente
Locale; c) la durata del contratto non può superare
il periodo del mandato elettorale del Sindaco o del
Presidente della provincia. In particolare la discipli-
na della valutazione è demandata all’autonomia sta-
tutaria e regolamentare degli enti territoriali. Il fine
è quello di verificare lo stato di attuazione degli
obiettivi prefissati sulla base di appositi indicatori,
che sono quelli approvati dal Consiglio nel bilancio
di previsione e nella relazione programmatica e det-
tati dalla Giunta con l’approvazione del PEG, la cui
proposta è elaborata, nei Comuni superiori a 15.000
abitanti, dal Direttore Generale (qualora tale figura
professionale sia istituita).Sul tema della competen-
za ad assegnare incarichi professionali nei Comuni,
di precipua spettanza dei dirigenti, vds.A. Scacascia
e C. Schilardi, Comuni, il dirigente assegna gli incari-
chi professionali, in Il Sole 24 ore,11 dicembre
2000.Prendendo lo spunto dalla tematica delle fun-
zioni svolte dall’organo di revisione interna nell’am-
bito degli enti locali, A. Truini, Rapporto della realtà
degli enti locali, in Amm.It., luglio/agosto 1999, os-
serva che in tali casi il controllo di gestione si può
qualificare come controllo “interno”, sia che risulti
affidato ad una unità operativa dipendente dal Co-
mune sia che venga svolta da una struttura posta al
di fuori di un rapporto organico con l’Ente. Nell’a-
nalizzare la specifica normativa del settore sanitario
F. Freè, I controlli delle aziende sanitarie, in Nuova
Rass., nov. 2001, distingue, per quanto attiene alla
valutazione di quella dirigenza (dove sono compresi
livelli tecnici, professionali, amministrativi), tra di-
rigenza c.d. strategica - Direttore Generale (sanita-
rio od amministrativo) legato da un rapporto di tipo
fiduciario con la Giunta Regionale, cui deve dare
conto della propria gestione - ed il restante persona-
le dirigenziale che è sottoposto, per la verifica dei ri-
sultati, al giudizio di appositi organismi, il Collegio
ed il Nucleo di valutazione.

21 In merito alle specifiche modalità di valutazione

dell’attività didattica ed universitaria, la legge
370/99 ha disciplinato la materia attraverso un si-
stema che tende a privilegiare quegli Atenei che ri-
sultano più competitivi ed alla fine più efficienti.
Sul punto vd. A. Villa, Il controllo di gestione nella
Pubblica Amministrazione, in Rivista della Corte dei
Conti, gen/feb,2001.

22 Una prima applicazione normativa del controllo di
gestione si è avuta in materia di ordinamento degli
enti locali con il decreto legge 1° luglio 1986 n. 318,
finalizzato a perseguire il pareggio, fine del bilan-
cio, ed evitare squilibri. Peraltro in quegli anni mol-
ti Comuni Italiani si trovavano in situazioni di forte
deficit. A tale norma seguirono altre disposizioni
volte ad introdurre un procedimento nuovo allo sco-
po di risanare gli enti locali dissestati attraverso una
sorta di amministrazione controllata. Sul tema C.
Soffiotti, Controllo di gestione, nucleo di valutazione,
valutazione dei dirigenti, in Comuni d’Italia 1999.

23 A. Carosi, La nuova disciplina dei controlli interni in-
trodotta dal decreto lgs. 286/99, in Enti pubblici, set-
tembre 2000, elenca tra le altre motivazioni che
possono inficiare il principio di responsabilità diri-
genziale per cause non imputabili al soggetto, l’irra-
zionalità normativa, l’evento imprevedibile, la mute-
volezza delle direttive politiche.

24 L. Torchia, La responsabilità dirigenziale, cit.; L. An-
giello, La valutazione dei dirigenti pubblici, Milano,
2001.

25 Atti del Convegno della Banca d’Italia, tenutosi a
Perugia nel dicembre 1999 sul tema I controlli delle
gestioni pubbliche; D’Orta, La nuova disciplina della
dirigenza pubblica alla prova dei fatti una attuazione
strabica gen/feb 2001. 

26 Le direttive rappresentano lo strumento essenziale
per identificare le missioni istituzionali, determina-
re gli obiettivi di miglioramento e monitorare, in
corso d’opera, lo stato di attuazione della program-
mazione. A tal fine nelle direttive c.d. madri, in
quanto emanate dal Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri per individuare e puntualizzare gli indirizzi
da perseguire per la formulazione delle direttive di
settore, oltre alla identificazione dei prioritari obiet-
tivi di politica pubblica, sono state dettate anche di-
sposizioni in materia di valutazione dell’attività diri-
genziale. In particolare è stato disposto che ogni
Amministrazione si doti, entro il primo semestre del
2002, di un idoneo sistema di valutazione dei diri-
genti apicali di primo livello. Tale finalità è stata ac-
colta e condivisa nelle linee programmatiche trac-
ciate nella specifica direttiva del Ministro dell’Inter-
no per l’attività amministrativa e la gestione relativa
all’anno corrente. Inoltre, con la direttiva del 14
marzo u.s., il Ministro della Funzione Pubblica ha,
tra l’altro, precisato che è in fase di sperimentazione
ed avvio, a decorrere dal mese di febbraio, un siste-
ma di valutazione c.d. pilota per i dirigenti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

27 Un contributo sul tema è offerto dalla sentenza
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n.275/2001 e dall’Ordinanza n. 11 del 2002 della
Corte Costituzionale. Secondo L. Angiello, La valu-
tazione dei dirigenti pubblici,cit. che ritiene superata
la classica distinzione tra diritti soggettivi ed inte-
ressi legittimi e quindi propende per la devoluzione
della materia del conferimento e della revoca degli
incarichi al Giudice Ordinario, si deve accertare se,
nella fattispecie considerata, sussistano o meno atti
di macro-organizzazione ossia quelli che definisco-
no le linee fondamentali di organizzazione degli Uf-
fici. In tal caso qualora si tratti di atti di conferi-
mento di incarichi dirigenziali di prima fascia, il
sindacato del giudice ordinario non può che investi-
re incidenter tantum la controversia, potendo disap-
plicare, ma non annullare l’atto.

28 La recente sentenza della Cassazione-SS. UU.-n. 412
del 24/9/2000., ha ritenuto configurabili, in capo al
lavoratore, delle posizioni giuridiche assimilabili ad
interesse legittimo di diritto privato, la cui tutela giu-
risdizionale è soggetta alla disciplina civilistica.

29 La presente disamina non si occupa dell’attività dei
dirigenti generali, diretti destinatari della direttiva
del Ministro.

30 In relazione al disposto di cui all’art.2 decreto lgs.
29/93, come recepito, dopo reiterate modifiche, dal-
l’art.3 decreto lgs.165/2001, che ha mantenuto il re-
gime di diritto pubblico per i funzionari della car-
riera prefettizia e della Amministrazione della P.S.,
fanno capo al Ministero quattro categorie di diri-
genti: le due citate di diritto pubblico, i dirigenti
contrattualizzati del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco e quelli appartenenti all’ex carriera di ragio-
neria.

31 In precedenza veniva compilata una Relazione sul-
l’attività svolta dal dirigente con indicazione di dati
statistici molti dei quali erano riferiti alle risorse
umane e strumentali assegnategli.

32 Nel primo Rapporto sui Controlli Interni nei Mini-
steri del maggio 2001, a cura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, si rileva a pag.20 che all’epo-
ca solo il Ministero delle Finanze, dell’Interno e dei
Lavori Pubblici avevano adottato, con diverse appli-
cazioni, sistemi di valutazione dell’attività dei diri-
genti.

33 Tale era la formulazione dell’art.20, 1°comma, pri-
ma che lo stesso fosse modificato dal decreto
lgs.286/99 che ha abrogato tutti i commi eccetto
l’ottavo.

34 Decreto Ministeriale Class D/1 Prot.n.0/490 del
5/8/2000.

35 Invero nel D.P.R. 340/1982 la disciplina concernente
il personale appartenente alla carriera prefettizia
era ricompresa in un più ampio disegno di riforma
dell’ordinamento di tutto il personale del Ministero
dell’Interno.

36 Artt. 1 e 2 decreto lgs.139/2000.La qualifica di con-
sigliere è attribuita ai vincitori di concorso di acces-
so alla carriera solo durante la frequenza del corso
di formazione iniziale della durata di due anni.

37 Per l’attuale riformulazione dell’originario art.20 si
rinvia alla nota 33.

38 La nuova procedura stabilita dal predetto articolo
(che riguarda esclusivamente la nomina a prefetto)
è stata sospesa per gli anni 2002-2003 dall’art.7 D.L.
6 maggio 2002,n.83.

39 Si noti la differenza sostanziale che intercorre tra il
dirigente appartenente alla carriera prefettizia, nei
cui confronti la sanzione più grave può estrinsecarsi
nella mancata attribuzione di incarichi per un pe-
riodo massimo di tre anni e quello contrattualizzato
nei confronti del quale – nei casi di maggiore gra-
vità – l’Amministrazione può recedere dal rapporto
di lavoro.

40 Nel decreto lgs.165/2001 – che ha riscritto l’origina-
rio decreto 29/1993,peraltro, ampiamente rimaneg-
giato nel corso degli anni – numerose sono le dispo-
sizioni che rinviano all’ordinamento speciale: arti-
colo 3, comma 1(personale in regime di diritto pub-
blico); articolo 6,comma 5(organizzazione e disci-
plina degli uffici e dotazioni organiche); articolo
15,comma 1 (dirigenti); articolo 19,comma 11(inca-
richi di funzioni dirigenziali); articolo 20,comma
unico(verifica dei risultati); articolo 21,comma 3(re-
sponsabilità dirigenziale).L’articolo 28,comma
7,(accesso alla qualifica di dirigente) fa salva la nor-
mativa speciale di tre qualifiche dirigenziali facenti
capo al Ministero dell’Interno. Una riserva che attie-
ne proprio agli aspetti valutativi dei funzionari della
carriera prefettizia è, invece, prevista dall’art.5,com-
ma 5, decreto lgs.286/1999.

41 Per una particolareggiata disamina della nuova
struttura organizzativa degli Uffici ministeriali e de-
gli U.T.G. si rinvia agli appositi Manuali Operativi
editi nei mesi di giugno e luglio 2001 dal Ministero
dell’Interno.

42 Le previsioni di cui al comma 3 del suindicato
art.16 da un lato perseguono lo scopo, voluto dal le-
gislatore, di far partecipare l’interessato al procedi-
mento che si conclude con la sua valutazione, dal-
l’altro, stabilendo che il valutatore debba tener con-
to anche degli elementi forniti dal dirigente sovraor-
dinato al valutato, mantiene parzialmente in vita, in
un’ottica ampiamente modificata, la previgente di-
sciplina concernente i rapporti informativi.

43 Dall’esame correlato delle disposizioni di cui agli
artt.8, 16 e 36 traspare che la Scheda di valutazione
riveste un’importanza basilare.

44 Sono quelli di poter effettuare un riscontro tra gli
obiettivi prefissati e conseguiti.

45 Tale avviso sembra avvalorato anche dal 5° comma
dell’art.16.

46 Spunti propositivi possono essere desunti dai prece-
denti modelli dei rapporti informativi.

47 Gli altri due risultano già inseriti con i rispettivi in-
dicatori.

48 Le disposizioni di cui al comma 1 di tale articolo
non sembrano, tuttavia, ben raccordate con quelle
di cui all’art. 21.
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Filippo Romano

Una riforma infinita
(riflessioni tra il faceto e il serio)
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L ’estate si avvicinava a grandi passi. Un in-
verno tardo e poco comprensivo si anda-
va sciogliendo, come cadevano, sotto i

colpi di un cieco censore, le ultime ma fiere
resistenze della lenta e poco comprensiva
burocrazia ministeriale.

La lotta era stata lunga e non minacciava
di cessare presto ma – era sensazione diffusa
– sarebbe finita prima delle vacanze estive.
Agosto, si diceva, sarebbe stato il mese entro
cui terminare la Grande riforma, la rivolu-
zione che aveva messo a soqquadro le lunghe
gallerie ministeriali, butterate da lavori di ri-
strutturazione che parevano interminabili.

I lavori non duravano da molti anni, tutto
sommato. Ma v’era anche chi non ricordava
più com’era stato il Palazzo prima. Prima
dell’inizio dei lavori e prima della grande
riforma amministrativa, quella che aveva of-
feso le gerarchie e alterato ogni ordine natu-
rale delle cose: quell’ordine per cui molta
strada deve compiere un giovane funziona-
rio, o un giovane provvedimento, per aspira-
re all’onore della firma. Di modo che non
venga alla luce atto, né funzionario, che non
sia stato controllato da organi pieni di espe-
rienza e di saggezza avita, accumulata negli
anni di presenza, nei lustri di frequentazione
delle stanze e degli uffici.

La polvere si accumulava sui mobili insie-
me ai fascicoli della riforma, nei quali con-
fluivano da mille rivoli i documenti sulle at-
tività e sull’organizzazione dei mille uffici
del Palazzo. Ogni tanto uno sbuffo di pulvi-
scolo si alzava da una pila di carte, mala-
mente sbattute giù da un commesso di pas-
saggio.

Le tante tribù dell’Amministrazione vege-
tavano perplesse fra i corridoi e le gallerie,
lievemente stordite dai primi caldi in attesa
che la Grande riforma li inquadrasse in nuo-
vi uffici, con rinnovati compiti da svolgere e
territori incogniti da esplorare. Erano tutti
immoti; quelli che di solito si muovono: i
commessi, i camminatori, i motociclisti, gli
autisti; quelli che invece stanno fermi per
missione: gli uscieri, i custodi, gli archivisti,
i bibliotecari, i fotocopiatori; quelli che scri-
vono e parlano: gli amministrativi, gli ammi-
nistrativo contabili, gli statistici, gli analisti,
gli informatici; quelli che comandano; i pre-
fettizi, i dirigenti, gli ingegneri.

L’estate si avvicinava a grandi passi. La
gente, nelle strade intorno al Palazzo, sem-
brava non accusare alcun contraccolpo delle
convulsioni che lo agitavano all’interno. Cit-
tadini e turisti parevano accomunati da una
bruta inconsapevolezza delle gravi questioni
che affrontava l’Amministrazione; era sensa-
zione diffusa fra i riformatori che la gente
sottostimasse, colpevolmente, gli importanti
riflessi che avrebbe avuto un’organizzazione
ministeriale snella ed efficiente sulla loro
stessa vita quotidiana. In un certo senso, i
riformatori si sentivano interpreti dell’inte-
resse popolare più sensibili della popolazio-
ne stessa, con ogni evidenza incapace di co-
gliere i delicati meccanismi che avrebbero
reso la loro esistenza più felice.

Particolarmente inconsapevoli sembrava-
no le belle ragazze che – con la stagione cal-
da – cominciavano a svestirsi, facendo avver-
tire ai sudati riformatori in modo ancora più
palese il contrasto fra la loro misconosciuta



missione e la sensibilità della gente. Ma ben
più evidente si manifestava il contrasto fra la
visione sfocata delle loro uniformi impolve-
rate dai lavori di ristrutturazione e dalla lun-
gaggine della Grande riforma e lo splendore
della pelle scoperta delle gambe e delle scol-
lature femminili di cui s’affollava la mattina
assolata.

Otto anni di lavori avevano indubbiamen-
te allontanato i riformatori dai semplici pia-
ceri della vita di fuori. La loro scelta di ri-
durre le distrazioni del mondo esterno li ave-
va privati del contatto con le donne, che non
fossero le dipendenti dell’Amministrazione,
ma dalle quali si erano parimenti isolati –
come da tutti i colleghi – per garantire la
propria indipendenza.

Sempre più simili a un ordine monastico
guerriero, sempre più uniformi nel modo di
vestire e di parlare, i cavalieri templari della
riforma tendevano a evitare ogni contamina-
zione con le persone e le situazioni che li
avrebbero potuti influenzare o deviare dal lo-
ro puro obiettivo: un’Amministrazione effica-
ce e potente, fiera della propria missione e
determinata a compierla con coraggio e coe-
renza, splendente nella sua competenza e ric-
ca del proprio prestigio; una Carriera alla
quale appartenere fosse un ambito onore, di-
sputato in difficilissimi concorsi dalla miglio-
re gioventù dell’impero, convenuta dalle uni-
versità delle più lontane province e temprata
da lunghi anni di studio e applicazione.

Nei primi due anni di lavoro, i fieri rifor-
matori avevano mantenuto i contatti almeno
con il resto dei colleghi, se non altro per rac-
cogliere le indispensabili informazioni sullo
stato degli uffici, logorato da decenni di
inerzia e di abbandono. Avevano così vaglia-
to la situazione delle prefetture delle nove-
cento e più province e delle centinaia di uffi-
ci ministeriali; avevano passato al setaccio
l’impiego di oltre quarantacinquemila impie-
gati, di ottantamila vigili del fuoco e di tre-
centomila poliziotti. 

Ma già nel primo anno, anzi nei primi
mesi, avevano cominciato a limitare le rela-
zioni private. Molti erano scapoli. Alcuni
erano divorziati. Altri lo divennero nel corso
dei primi tre anni. 

Dal quarto anno in poi i più saldi nella fe-
de nella Grande riforma, quelli che maggior-
mente sentivano il peso morale del proprio
compito, cominciarono a farsi sistemare del-
le stanzette nel Palazzo, approfittando dei la-
vori di ristrutturazione, che erano iniziati
più o meno contemporaneamente alla rifor-
ma. Quelli fra loro che provenivano dalle
lontane province, spinti dal desiderio di con-
tribuire al grande movimento riformatore,
avevano preso alloggio sin dall’inizio dei la-
vori nelle vecchie caserme che un secolo pri-
ma erano sorte nei pressi dell’antico Palazzo,
per ospitare le milizie imperiali in un epoca
di rinnovata unità e forza militare dell’antico
Paese.

All’ottavo anno di riforma, tutti i riforma-
tori vivevano nel Palazzo o nei pressi imme-
diati. Facevano colazione insieme la matti-
na, in uno qualsiasi dei tredici bar del Palaz-
zo, ma tutti insieme. Sempre insieme consu-
mavano i pasti, in un altro degli stessi bar o
nelle locande che numerose sorgevano all’e-
sterno, nelle strade circostanti. Ancora insie-
me si recavano la tarda serata, dopo il lavoro
che si prolungava sovente fino alle dieci po-
meridiane, ai rari intrattenimenti – cinema,
ma più spesso cena in locande più conforte-
voli di quelle usate per il pasto di mezzogior-
no – che giudicavano compatibili con il pro-
prio lavoro, anzi utili a ritemprare le stanche
energie mentali.

Allo stesso fine avevano cominciato, in-
torno al sesto anno, a coltivare tecniche e ar-
ti di disciplina mentale, sotto la guida di uno
di loro, maestro di concentrazione e coltiva-
zione della mente, che aveva frequentato dei
corsi in oriente prima di entrare nell’ordine
combattente dei riformatori.

L’estate si avvicinava a grandi passi. La
musica invadeva lo studio, in ampio e lumi-
noso contrasto con i corridoi grigi. Dietro
una pagina interrotta a metà, di un docu-
mento dei tanti in cui si snocciolavano i la-
vori dei riformatori, aperto su un video tem-
poraneamente abbandonato dal solerte fun-
zionario che vi aveva scritto fino a poc’anzi,
correva un programma di riproduzione mu-
sicale, diffondendo le note di una canzonetta
estiva.

145



Era la prima delle stanze dei riformatori:
il luogo in cui le nuove idee si erano andate
formando inizialmente, dieci anni prima. Su
quelle scrivanie scure, oggi poggiate su un
nuovo pavimento di legno (uno dei doni del-
la ristrutturazione), si erano abbattuti i pu-
gni assertivi dei pionieri del nuovo, degli as-
sertori dell’orgoglio, dei fautori del rinnova-
mento. Uno scarno manipolo aveva lì fonda-
to un movimento organizzato di funzionari,
chiamandolo “Iniziativa” con lo sguardo ri-
volto al futuro, a un principio che avrebbe
condotto a una lontana ma certa fine. Un
principio eziologico di princìpi assiologici,
per usare parole raffinate come quelle che
attendevano un completamento nella pagina
aperta sul video del
computer abbandona-
to.

Soltanto un funzio-
nario si trovava in
quel momento nella
grande stanza, dalle
pareti chiare e dallo
scuro mobilio. Affon-
dato in una delle pol-
trone per gli ospiti, at-
tendeva il ritorno dei
colleghi, intenti nella
pausa del caffè di
quella media mattina.
Aveva interrotto an-
ch’egli il lavoro (suo il
documento tralasciato), ma non era voluto
andare con gli altri al bar cosiddetto della
Cancelleria, situato in una lontana ala del
Palazzo; bar che quel giorno era stato eletto
dal gruppo per il rinfresco mattutino.

Gravi pensieri gli impedivano sia la di-
strazione del caffè sia la concentrazione del
lavoro. Quel giorno così caldo e splendente,
per la prima volta in otto anni, aveva portato
alla memoria del funzionario tempi prece-
denti all’“Iniziativa”. Momenti che affonda-
vano nella lontana infanzia quel mattino rie-
mergevano da archivi ormai da anni in de-
posito.

Dal riposto faldone degli insegnamenti
paterni era così balzata fuori una discussio-
ne di una ventina d’anni prima, quando il

funzionario adolescente – durante una pas-
seggiata nella campagna di famiglia – chie-
deva al padre lumi su cosa sia lo Stato e que-
gli, con intenso eloquio, gli disegnava i linea-
menti di una costruzione magnifica e coe-
rente, semplice nella sua simmetrica possan-
za.

Lo Stato – diceva il genitore – era l’ente
cui tutti apparteniamo e che tutto governa
nell’interesse della collettività, organizzato
in modo da assicurare che i diversi ideali e i
diversi gruppi sociali, organizzati in partiti e
movimenti d’opinione, contribuissero all’ela-
borazione di una politica di gestione della
cosa pubblica. I tre poteri nei quali si riparti-
va con democratica prudenza il suo imperio,

si univano nella rias-
suntiva figura del Ca-
po dello Stato, da mil-
lenni garante della
pax publica, e da Lui
discendevano come
colonne di un unico
tempio le distinte or-
ganizzazioni del pote-
re legislativo, del po-
tere esecutivo e di
quello giudiziario,
ciascuna edificata con
la stessa armonia co-
struttiva dell’intero
edificio.

Accanto al grande
monumento centrale giacevano, quasi a for-
mare una sua magnifica corona, le quasi
mille province e i quasi centomila comuni, i
cui stemmi affollati sulle pareti dell’Aula
parlamentare della Camera alta davano la
sensazione della immane vastità dell’impero
più di qualsiasi pur eloquente mappa geo-
grafica.

In ogni provincia – spiegava ancora il pa-
dre – vi era un rappresentante del potere
centrale: il prefetto. I diecimila prefetti rap-
presentavano il sistema nervoso dell’immen-
sa costruzione imperiale, assicurando un co-
stante e stabile collegamento fra lo Stato e le
autonomie, da quella – augusta di antichi
privilegi – della Capitale a quella – fiera delle
sue diversità nazionali – della più lontana
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provincia del montuoso confine orientale, ol-
tre il quale si stendevano soltanto le sconfi-
nate steppe della Barbaria.

Lo Stato – insegnava il padre al ragazzo –
era unità della molteplicità, era ordine nel
caos, era garanzia nell’iniziativa privata, era
uguaglianza nella libertà: il più povero dei
cittadini sarebbe stato protetto dal più pre-
potente o inefficiente dei poteri locali, do-
vunque vivesse, perché lo Stato assicurava a
chiunque la più
piena parità di
trattamento e la
più uniforme
fornitura di ser-
vizi pubblici.

Quanto di
quelle idee mi-
rabili aveva
contribuito a
spingere il gio-
vane studente
verso gli studi
legali e poi ver-
so la carriera
prefettizia? Pro-
b a b i l m e n t e
moltissimo. E
quanto, si chie-
deva ancora il
funzionario, era
ancora vero di
quelle meravi-
gliose enuncia-
zioni? Probabil-
mente poco.

Da alcuni lu-
stri, infatti, lo
Stato aveva co-
minciato a sfal-
darsi.

Le élites politiche di alcune delle province
più periferiche, scontente per la scarsa rap-
presentanza dei propri interessi presso il
centro e la periferia, impossibilitate ad acce-
dere a posizioni di potere effettivo a causa
della grande distanza dal centro e dello scar-
so peso percentuale del loro elettorato sul to-
tale nazionale, avevano circoscritto i propri
interessi in ambiti più ristretti. 

Le spinte centrifughe erano state poi pro-
pagandate, presso l’elettorato provinciale,
come petizioni di autonomia a favore della
libera iniziativa dei cittadini, oppressi dalla
pesante, lenta e inefficiente burocrazia stata-
le.

La burocrazia statale, fino alla grande
riforma, era veramente lenta e inefficiente.
Neppure quella locale era veloce ed efficien-
te.

Tuttavia, i cit-
tadini erano
stati convinti
dalla stampa e
dai fabbricatori
d’opinione della
necessità di at-
tribuire i mag-
giori poteri al
ceto politico
p r o v i n c i a l e .
D’altronde – pa-
reva ai cittadini
– un cambia-
mento radicale
sarebbe stato
comunque utile,
di fronte al falli-
mento della ge-
stione statale
della cosa pub-
blica. I burocra-
ti centrali, in-
somma, non
avevano dato
tanta buona
prova di sé da
farli rimpiange-
re a una cittadi-
nanza, la quale
pure si appre-

stava a fare la conoscenza con una burocra-
zia regionale altrettanto inadeguata. In se-
guito, come era già accaduto in occasione
delle precedenti, timide concessioni di auto-
nomia alla periferia, l’opinione pubblica
avrebbe lamentato le inefficienze della pub-
blica amministrazione attribuendole generi-
camente allo “Stato”, che ne era puramente
e semplicemente un sinonimo.
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La riforma sarebbe riuscita a invertire
questo ineluttabile processo? Avrebbe resti-
tuito al centro il suo antico ma ancora utilis-
simo ruolo di regolazione e perequazione?
Avrebbe reso lo Stato finalmente efficiente,
tanto da renderlo capace di tenere ancora
unito il popolo e le mille province in cui esso
era sparso?

Quando il funzionario era fresco di lau-
rea, dell’ondata di sfiducia verso il centro
non s’avvertivano che le prima avvisaglie. Il
diritto amministrativo che aveva studiato
nel nativo ateneo appariva come una costru-
zione ben strutturata, armoniosa, piramida-
le e apparentemente semplice. Si era reso
poi conto, il giovane giurisperito, che ap-
punto di sola apparenza si trattava: dietro
una figura, ma direm-
mo ai suoi margini, si
andavano sfrangian-
do i contorni di nuovi
enti e istituti, creati
prima sull’onda del-
l’emergenza e poi sul-
l’onda della finzione
d’emergenza, fino ad
arrivare all’introdu-
zione di nuove strut-
ture per fare finta di
rispondere a supposte
o verisimili necessità
contingenti. Alti com-
missariati, commissa-
riati meno elevati, en-
ti strumentali, si andavano affollando attor-
no all’antica struttura ministeriale per eredi-
tarne le mal gestite funzioni, e per svolgere
finalmente con una snellezza che ai primi
era precluso quasi per diritto divino (il dirit-
to dei controllori della spesa pubblica, che
ingessava l’azione amministrativa a garan-
zia del buon uso del denaro del contribuen-
te).

Alla fine, non era più bastato sottrarre le
funzioni più importanti ai vecchi, piramida-
li, semplici uffici. Si era ritenuto di doverle
sottrarre proprio all’Esecutivo, dichiarata-
mente privo delle fondamentali doti della ca-
pacità e dell’imparzialità. Si era così deciso
di creare delle autorità indipendenti dall’ese-

cutivo che svolgessero compiti tradizional-
mente governativi, come la regolazione del
mercato e, addirittura, l’acquisto delle nuo-
ve, potentissime macchine per amministrare
di recente inventate. Probabilmente si sareb-
be giunti a espungere dalla sfera di potestà
del Governo l’acquisto anche della “cancelle-
ria”, a fini di moralizzazione degli appalti
pubblici.

Nel corso degli anni, il funzionario aveva
capito che la sua vita lavorativa avrebbe con-
ciso con il passaggio da un modello armo-
nioso ma fasullo e inefficiente a un altro me-
no armonioso, anzi decisamente confuso,
ma falsamente improntato a efficienza.

C’era di che scoraggiarsi, pensava quella
mattina il giovane funzionario, che nel frat-

tempo tanto giovane
non era più (ma i col-
leghi più anziani con-
tinuavano a conside-
rarlo un novizio, con-
siderata l’età media
molto elevata di tutto
il corpo professionale;
anche questo, pensa-
va il funzionario, era
un segno di decaden-
za, di polverosità del-
l ’amministrazione,
dove un quarantenne
era ancora un giova-
notto e dove le colle-
ghe un tempo belle lo

erano ancora nell’immaginario collettivo per
collettiva incapacità ad aggiornare i giudizi
consolidati).

Ma, proprio quando la malinconia era or-
mai sul punto di pervadere tutto il suo pen-
siero, i colleghi fecero irruzione nella stanza,
di ritorno dalla pausa del caffè.

I lavori dovevano riprendere senza indu-
gio. La riforma attendeva il suo completa-
mento. Un mondo nuovo già faceva capolino
fra le pagine dei pesanti faldoni, come dai
resti di una notte di sonno angoscioso, dalle
lenzuola aggrovigliate e dai cuscini pesti, dai
sogni confusi e spaventosi, talvolta affiora
all’alba la speranza in un mattino lindo e ap-
portatore di energico ottimismo.
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Giancarlo Verde

L’evoluzione degli strumenti di
comunicazione tra il centro e il territorio

Premessa

I l Ministero dell’Interno, per sua missione
istituzionale, è da sempre punto di riferi-
mento del mondo delle autonomie locali.

L’ordinamento degli enti locali la loro orga-
nizzazione, le regole di funzionamento, gli
aspetti finanziari e contabili sono stati defi-
niti con legge dello Stato ed ancora oggi, an-
che con la recente modifica all’articolo 130
della Costituzione, che ha introdotto l’equior-
dinazione tra i vari livelli di Governo, le riser-
ve di legge esistenti sulle principali materie,
vedono il pieno coinvolgimento dell’Ammini-
strazione centrale nella vita degli enti locali.

L’esercizio di queste prerogative si basa es-
senzialmente sulla conoscenza delle situazio-
ni locali che, fino al 1970, avveniva attraverso
il controllo sugli atti operato presso le Prefet-
ture e che oramai, visto il diverso assetto isti-
tuzionale si forma in parte per impulso degli
enti che nei modi e nelle sedi deputati fanno
conoscere le loro situazioni ed esigenze ma
anche, ed in modo privilegiato, attraverso
una continua comunicazione Centro/Perife-
ria a doppia direzione, attraverso la quale per
un verso vengono rappresentate le esigenze e
messe in evidenza circostanze e situazioni
che necessitano di attenzioni ed interventi,
sia in campo amministrativo che in quello le-
gislativo, dall’altro si richiedono dati e notizie
sull’attività e si restituiscono notizie, dati, ela-
borazioni, elementi gestionali, che servono
da guida all’attività di programmazione, ma
anche nella gestione del quotidiano.

Con questo spirito collaborativo e con le
descritte finalità, la Direzione centrale della

Finanza Locale, l’Ufficio dell’attuale Diparti-
mento per gli Affari Interni e Territoriali che
si interessa di tutte le vicende finanziarie e
contabili degli enti locali, ha introdotto, con
legge, il sistema delle certificazioni per ac-
quisire dagli enti dati ed altri elementi cono-
scitivi.

Nei primi anni ’80 si è cominciato dai bi-
lanci di previsione e consuntivo. La vita di
qualunque entità organizzata, infatti, è leggi-
bile, con più o meno fatica, ma con molta at-
tendibilità, attraverso questi due importanti
documenti. Il primo rappresenta la capacità
progettuale e le linee di azione ipotizzate, il
secondo, senz’altro più ancorato alla realtà
delle situazioni, descrive l’effettività della ge-
stione svolta.

Si è però stabilita una scrematura preli-
minare dei dati decidendo di acquisire non i
documenti integrali ma solo degli estratti,
appunto i certificati, contenenti solo quei da-
ti considerati significativi.

La conoscenza più approfondita e diffusa
di questi elementi ha reso possibile non solo
una più efficace capacità di intervento del
Governo e del Parlamento per le esigenze de-
gli enti locali ma ha reso possibile lo studio
scientifico dei dati ottenuti che, compendiati
in appositi rapporti e relazioni, sono ritorna-
ti agli enti locali stessi ( chiudendosi in tal
modo il circuito comunicativo), quale stru-
mento indispensabile di programmazione e
gestione.

Evoluzione degli strumenti di comunicazione

I tempi, l’evoluzione tecnologica, le muta-
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te esigenze degli enti locali e la maturazione
dell’amministrazione hanno favorito l’espan-
sione e l’evoluzione della comunicazione isti-
tuzionale di finanza locale ancor prima del-
l’esplosione di questo fenomeno nella nostra
società.

La carta ed il telefono ne sono stati ele-
menti essenziali fino agli anni recenti del-
l’informatica. Pubblicazioni, circolari, istru-
zioni varie e la corrispondenza, supportate
dalla Gazzetta Ufficiale sono state per lungo
tempo i canali di contatto. L’avanzare della
tecnologia non è però sfuggita agli uffici mi-
nisteriali che, prontamente, ne hanno fatto
uso nella loro attività. Ne costituisce esem-
pio l’introduzione sin dal 1990 del Videotel,
strumento antesignano di Internet, attraver-
so il quale tutti gli en-
ti locali, peraltro sen-
za sostenere alcun
onere, potevano rice-
vere notizie dalla Di-
rezione Centrale della
Finanza Locale, in
particolare la quanti-
ficazione dei contri-
buti erariali assegnati,
e trasmettere richieste
e comunicazioni va-
rie, oltre a consultare
i più recenti numeri
della Gazzetta Ufficia-
le. La qualità del nuo-
vo strumento e la sua
diffusione generalizzata consentì la conte-
stuale soppressione dell’invio del tabulato
cartaceo contenente quei dati che da oltre 10
anni veniva trasmesso ai circa 8.500 enti lo-
cali con elevati costi organizzativi e notevoli
disservizi. L’avvicinamento a questo nuovo
strumento ed alle sue potenzialità era anche
stimolato dalla circostanza di ritrovarvi ele-
menti conoscitivi indispensabili alla corretta
formulazione dei bilanci.

Il rapporto comunicativo successivamen-
te ha potuto avvantaggiarsi del fenomeno In-
ternet emerso a metà degli anni novanta ed
esploso alla fine del secolo scorso.

Con notevole tempestività, già nel 1998,
la Direzione Centrale della finanza Locale,

ufficio ad elevatissima vocazione informati-
ca, ha aperto un sito internet, che ha rapi-
damente soppiantato l’obsoleto Videotel,
adoperato quale strumento privilegiato di
comunicazione con gli enti locali, sfruttan-
done tutte le potenzialità di diffusione ca-
pillare, velocità, economicità e semplicità
d’uso. In aggiunta alla comunicazione nei
modi istituzionali contemplati dalla legge si
è così affiancata una comunicazione agile e
moderna che permette di rendere disponi-
bili, senza limitazioni temporali dovute agli
orari di apertura degli uffici, e non solo agli
enti locali, ma a tutti i soggetti istituzionali
e non, interessati al mondo delle Autono-
mie, una serie vastissima di notizie, da
quelle di carattere finanziario ricavabili

dalle banche dati cu-
rate dalla Direzione
Centrale, alla legisla-
zione in materia di
ordinamento finan-
ziario e contabile ed
alle connesse circola-
ri,  alla dottrina in
materia, agli studi, ri-
cerche e rapporti di
finanza locale, fino
alla possibilità di
estrarre dati da quel-
le certificazioni di bi-
lancio acquisite dal
Ministero descritte
nel paragrafo 1, op-

pure richiedere elaborazioni personalizzate.
La rete internet ha anche reso disponibile il
nuovo sistema di posta. La famosa mail, la
chiocciolina che ha sveltito la comunicazio-
ne epistolare sburocratizzandola. Essa rap-
presenta un significativo passo avanti per-
ché ha la stessa immediatezza del telefono,
senza averne i costi, ma consente estrema
chiarezza nel dialogo, superando le diffi-
coltà che una comunicazione verbale porta
con se. 

Ultima frontiera è il CD Rom, quel picco-
lo dischetto che ci ha liberato di tanta carta
riducendo archivi e biblioteche a piccoli
scaffali. Anche questa opportunità non è
sfuggita alla Finanza Locale, da sempre
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produttrice di studi e rapporti spesso volu-
minosi e che grazie al CD trovano oggi allo-
cazione anche su questi comodi supporti
particolarmente apprezzati in occasione di
convegni, quando i partecipanti sono com-
battuti tra il desiderio di arricchire il baga-
glio di conoscenze, acquisendo anche i do-
cumenti offerti, e quello di salvare le brac-
cia e l’ufficio dalla marea di carte conse-
guente. Ecco che nello scorso ottobre 2001
la direzione Centrale della Finanza locale si
è impegnata nella spedizione ad ogni singo-
lo Comune, Provincia e Comunità Montana
di un CD ROM contenente i più importanti
dati della Finanza Locale, oltre al rapporto
annuale sui trasferimenti erariali, la raccol-
ta delle circolari emesse ed informazioni di
servizio quali numeri telefonici ed @ mail
dei dirigenti e funzionari. L’iniziativa ha
avuto un notevole riscontro ed ha indotto
l’ufficio a continuare sulla stessa strada.
Entro fine anno sarà inviato ad ogni ente
locale ed anche a tutte le Istituzioni pubbli-
che e private che ruotano intorno al mondo
delle autonomie, un CD ROM contenente
una semplice presentazione multimediale
esplicativa del sito di Finanza Locale e dei
suoi contenuti, completa anche un sistema
facilitato di accesso alle pagine del sito,
partendo dal portale del Ministero dell’In-
terno.

Nello stesso periodo vedrà la luce il rap-
porto sui trasferimenti erariali 2000, 2001,
2002. Anche in questo caso sarà sfruttata ap-
pieno la tecnologia informatica , non solo
producendo lo studio su supporto magneti-
co, invece che su carta, ma si è stabilito di
rendere disponibile agli studiosi oltre che i
dati, con le elaborazioni e valutazioni, anche
un motore statistico, non particolarmente
sofisticato, che permette altre elaborazioni,
secondo le esigenze dell’utente. Questo stu-
dio, ricavato in gran parte dai certificati di
bilancio consegnati dagli enti al ministero,
fa ritornare gli stessi dati, arricchiti, elabora-
ti, elaborabili e commentati agli enti stessi
(e, naturalmente a chiunque altro fosse inte-
ressato), che ne potranno fare ottimo uso
per la preparazione del Bilancio di previsio-
ne 2003.

Evoluzione dei contenuti e valorizzazione degli
strumenti

Lo sviluppo e l’ampiezza dei contenuti
della comunicazione sono andati crescendo
di pari passo con gli strumenti adoperati e
con la tecnologia disponibile. Prima ci si li-
mitava a risolvere la necessità di rendere di-
sponibili le “spettanze”, poi, con la continua
sovrapposizione di leggi, ha cominciato ad
affermarsi l’esigenza di conoscere l’interpre-
tazione ministeriale, riferimento certo per
districarsi nella giungla normativa. Il fax in
parte risolveva il problema ma solo a livello
di relazione diretta ente/ministero. In questo
modo l’energia ministeriale trovava sfogo
verso un solo soggetto, anche nei casi di pro-
blematiche di carattere generale. È evidente
la limitata finalizzazione dello sforzo.

Il videotel ha invece rappresentato un pri-
mo momento di divulgazione a carattere
ampio e generalizzato, seppure vincolato,
quanto a fruitori, ai soli enti locali, e solo ai
soggetti all’interno degli enti, titolari dell’abi-
litazione di accesso che gli uffici ministeriali
provvedevano ad assegnare.

Questa prima esperienza è stata utile sti-
molo a continuare sulla strada della comuni-
cazione telematica che andava aprendosi ad
internet.

Proprio gli ottimi risultati di gradimento
e soddisfazione raggiunti con il videotel,
hanno portato alla conclusione di allargare
lo spettro di notizie, dati ed elementi da of-
frire e con internet si è percorsa con decisio-
ne questa strada.

Si è superata quella fase angusta e limita-
ta di trasmettere, lettere, note o tabelle nu-
meriche ed, invece, ha avuto inizio la divul-
gazione di dati organizzati, di banche dati,
di archivi interi, liberandosi, nello stesso
tempo, dell’onerosa attività di gestione delle
parole chiave di accesso assegnate agli ope-
ratori locali.

Venendo incontro specie alle piccole
realtà, tutti quei comuni di modestissime di-
mensioni, e sono più della metà, dove anche
l’arrivo della Gazzetta Ufficiale è cosa pro-
blematica e dove anche l’interlocuzione con
il centro e con la stessa prefettura- Ufficio

151



territoriale di governo, ha i suoi momenti di
difficoltà per l’esiguità della struttura e la li-
mitatezza dei mezzi, è stato attivato un ser-
vizio economico, rapido e semplice che, al-
meno per la finanza locale, intendeva risol-
vere tutti quei problemi scaturenti dai ritardi
nella comunicazione, ma anche dalle diffi-
coltà di rendere disponibile, a basso costo, e
con la più ampia capillarità, non solo gli stu-
di effettuati, ma anche alcune banche dati, i
numerosissimi modelli che gli enti sono ob-
bligati a trasmettere, le circolari ed in ulti-
mo, certo non per importanza, l’elencazione
dei trasferimenti erariali spettanti e dei rela-
tivi pagamenti effettuati.

Quest’ultimo aspetto rappresenta a livello
gestionale il cuore della comunicazione at-
traverso internet giacché nello svolgimento
del proprio mandato istituzionale il Ministe-
ro dell’Interno, tra l’altro, non solo deve rapi-
damente corrispondere le risorse erariali agli
enti locali, ma deve anche far sapere subito
che queste sono transitate nelle tesorerie lo-
cali, affinché gli enti stessi ne possano pron-
tamente disporre per le loro esigenze.

Esaurito quest’aspetto, non poteva igno-
rarsi la ricchezza offerta dal nuovo strumen-
to attraverso il quale si accede con facilità in
ogni ufficio locale. È iniziata allora un’opera
continua d’arricchimento del sito, anche con
funzione di archivio storico di tutta l’attività
svolta, disponibile a qualunque ora, indipen-
dentemente dall’apertura degli uffici mini-
steriali. Per accontentare i più curiosi e dili-
genti è stata anche offerta la possibilità di ri-
chiedere in automatico specifiche elabora-
zioni di dati che vengono poi, in ogni caso,
divulgati a beneficio di tutti gli altri interes-
sati.

L’aspetto più interessante di tutta que-
st’attività è stato innanzi tutto l’aumento de-
gli utenti che fruiscono del servizio in quan-
to i costi del videotel, in termini di telefonia,
erano abbastanza sostenuti e in qualche caso
ne scoraggiavano l’uso, senza tralasciare che
il servizio videotel era agganciato alla dispo-
nibilità della parola chiave di accesso e quin-
di riservato ad un solo soggetto.

Con internet tutto questo è stato superato
grazie alla possibilità di offrire il servizio a

più operatori dello stesso ente locale, inoltre
si è raggiunto anche un altro importantissi-
mo risultato, quello di potersi rivolgere a tut-
to il più vasto mondo degli interessati alle vi-
cende degli enti locali e si pensi in primo
luogo a tutte le Istituzioni pubbliche, ban-
che, imprese private, Università e studiosi
che ruotano intorno al mondo delle Autono-
mie ma, soprattutto, ai cittadini che, oggi
più coinvolti direttamente nelle scelte di po-
litica locale, possono più approfonditamente
scandagliare nelle vicende del loro Comune,
per meglio valutare l’operato di chi li ammi-
nistra. 

Programmi futuri

In termini di soddisfazione, ed oggi che
anche nella Pubblica Amministrazione si ra-
giona in termini di “Customer satisfaction”,
è indispensabile avere questa sensibilità, vi
sono elementi certi che danno atto dei mi-
glioramenti intervenuti nella Comunicazione
da parte della Finanza Locale, raggiunti gra-
zie a questa operazione di particolare atten-
zione della problematica e cura dell’utente,
nonché dall’adozione di tutte le più aggior-
nate tecnologie. 

I risultati raggiunti sono altamente inco-
raggianti e stimolano a proseguire nella stra-
da intrapresa, migliorando ulteriormente la
qualità del servizio comunicativo offerto.

All’orizzonte si mostrano due grandi
obiettivi:

1) azzerare la comunicazione cartacea,
iniziando dalla documentazione che gli enti
inviano per le certificazioni contabili;

2) affermare l’uso della posta elettronica
quale strumento economico e veloce di co-
municazione e divulgazione.

Sul primo aspetto gli uffici stanno lavo-
rando ad un progetto che prevede la redazio-
ne del certificato del bilancio di previsione e
di quello del conto di bilancio su supporto
magnetico, da trasmettere non per posta, co-
me oggi già consentito, bensì via rete e con il
caricamento automatico in banca dati, pre-
vio il controllo dei dati stessi.

Il vantaggio di questa novità, che com-
porterà l’obbligo per quei circa 3.000 enti
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che ancora lavorano su carta, di informatiz-
zare questa operazione, consiste non solo
nel risparmio di spese postali, nella riduzio-
ne dello stoccaggio dei documenti, nell’azze-
ramento degli errori di compilazione e del
costo della digitazione dei dati per l’inseri-
mento nella banca dati di finanza locale, ma
principalmente nell’abbattimento dei tempi
complessivi di definizione di tutto il proce-
dimento che, attualmente, a motivo della
sua inevitabile farraginosità, si completa
circa 18 mesi dopo la scadenza di approva-
zione del documento contabile che si tra-
smette.

La trasmissione e l’acquisizione telemati-
ca di questi dati consentirà invece la com-
pressione drastica di questi tempi che, pre-
sumibilmente si ridurranno a 4/6 mesi. Ciò
significa che a breve tempo dalla trasmissio-
ne e prima che venga predisposto il nuovo
bilancio di previsione, gli enti locali potran-
no avere la disponibilità di importanti ele-
menti conoscitivi, ricavabili dagli indicatori
desunti dal complesso dei certificati, con evi-
dente vantaggio sull’attività di programma-
zione. La rapidità nella restituzione dei dati

elaborati renderà più tangibile per gli enti il
“ritorno” che scaturisce dalla consegna dei
dati richiesta dal ministero e quindi più sop-
portabile l’adempimento.

L’uso privilegiato della posta elettronica,
il secondo grande obiettivo, è già realtà, ma
essenzialmente nel rapporto comunicativo
esclusivo, singolo. Per il momento, almeno
nell’esperienza di Finanza Locale, rappre-
senta l’ottimo surrogato della posta ordina-
ria agevolando il contatto epistolare ente-
amministrazione e, quasi sempre, è di inizia-
tiva dell’ente stesso.

Quello che si intende affermare è piutto-
sto l’uso della posta elettronica come divul-
gazione, capillare e mirata. Raggiungere ra-
pidamente gli enti locali con le informazioni
tempestive ( una nuova circolare, la pubbli-
cazione di una norma sulla Gazzetta Ufficia-
le, l’emanazione di un decreto ministeriale,
l’avvenuto pagamento di una spettanza), sen-
za che questi debbano andare a caccia delle
stesse presso gli uffici, sulle pubblicazioni
oppure sui numerosi siti web della Pubblica
Amministrazione .

Ma non ci si vuole fermare qui. Il passo
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successivo sarà la comunicazione persona-
lizzata, in verità ben più complessa di quella
uguale per tutti i destinatari

Essa rappresenta, però, l’evoluzione più
significativa e che apporterà la maggiore ef-
ficacia del momento comunicativo.

Si pensi alla possibilità di far conoscere in
tempo reale, ad ogni singolo ente, l’avvenuta
assegnazione di un fondo, compresa la sua
esatta quantificazione e gli estremi del paga-
mento presso la tesoreria. Ugualmente sarà
possibile rassegnare studi personalizzati ri-
cavati dagli indicatori, basati sul confronto
tra i dati del singolo ente e quelli degli altri
simili. Costituendo una serie di mailing list
si distribuiranno, a seconda del bacino di in-
teresse, informazioni gestionali ed operative,
a sostegno dell’attività amministrativa in se-
de locale.

Quest’ultima iniziativa è legata a consi-
stenti e complesse modifiche delle banche
dati e dei sistemi informatizzati che conten-
gono ed elaborano i dati di finanza locale da
estrarre e inviare, e richiede ancora del tem-
po per la sua realizzazione. D’altra parte af-
finché si affermi occorre rimuovere il grande
ostacolo costituito dalla assenza di un elenco

ufficiale di @ mail di comuni, province e co-
munità montane. Infatti, la Rete Unitaria
della Pubblica Amministrazione (RUPA)
stenta a decollare e altre iniziative tese ad
acquisire gli indirizzi di posta elettronica de-
gli enti locali non hanno riscosso grandi ri-
sultati. Attualmente il Ministero dell’Interno
ha acquisito circa 5.000 indirizzi di posta
elettronica di comuni, province e comunità
montane, ma gran parte di essi sono perso-
nali, del dipendente comunale che l’ha forni-
ta, e quindi oltre a non avere un carattere di
ufficialità, soffrono di una certa volatilità.
Inoltre la comunicazione se vuole ottenere i
suoi scopi deve essere indirizzata e pervenire
non genericamente all’Ente ma all’ ufficio
giusto e non può essere legato ad una perso-
na fisica.

Si stanno quindi studiando tutte le alter-
native possibili, non esclusa quella di asse-
gnare ad ogni ente una casella di posta elet-
tronica , che siano di facile gestione per gli
amministratori del sistema ed allo stesso
tempo poco onerosi. L’obiettivo è oramai
ben individuato e si continuerà a lavorare,
con la dimostrata convinzione, per il suo ra-
pido raggiungimento.
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a cura di M.V. Rizzo, A. Carrasco, F. Romano e G. Tita

I libri
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Gabriele De Rosa, classe 1917, il maggiore storico del mo-
vimento cattolico, dà finalmente alle stampe il diario scritto
nei giorni della battaglia di El Alamein, alla quale prese parte,
quale volontario, con il grado di sottotenente dei granatieri.

Solo la riscoperta dell’amor di patria, infatti, grazie anche
alle parole del Presidente Ciampi pronunciate ad El Alamein
innanzi ai caduti di ogni fronte, in occasione delle celebrazio-
ni del 60° anniversario della battaglia, ha convinto De Rosa a
pubblicare il diario. Prima, spiega lo storico, il Taccuino “eb-
be vergogna” a uscire, a causa di una recente ondata revisio-
nistica che descriveva invece gli italiani come una massa indi-
stinta di opportunisti, senza amor di patria, in attesa di vede-
re quale fosse il vincitore prima di schierarsi. 

Ciò che maggiormente colpisce è la testimonianza del sen-
timento che risalta fitto dalla prima all’ultima pagina: l’amor
di patria. Un sentimento che nei soldati italiani veniva acuito
dalla sconfitta, trasfondendosi nella consapevolezza che la pa-
tria, dopo El Alamein, sarebbe stata in pericolo, esposta al ri-
schio dell’invasione.

Non ci troviamo, quindi, davanti ad un libro di storia, che
ricostruisce le fasi dei combattimenti, le strategie della batta-
glia. De Rosa traduce in presa diretta i sentimenti, i timori, le
inquietudini, vissuti da un giovane intellettuale italiano sul
quel campo di battaglia, riportando le cose viste e le sensazio-
ni vissute, e la crudeltà della guerra.

L’Autore comunica, anche attraverso la memoria di gesti
fraterni ed episodi conviviali, la passione di uomini che, sco-
prendo di aver partecipato doverosamente al mestiere della
guerra; “sinceri fino all’esasperazione, fino alle lacrime”, face-
vano di quella battaglia, di quella guerra un tormento per la
loro coscienza. 

In occasione del 60° anniversario della battaglia sono stati

GABRIELE DE ROSA

La passione di El
Alamein



CARLO NORDIO

Emergenza giustizia
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pubblicati diversi testi a carattere storico e militare. In parti-
colare, segnaliamo: The battle of Alamein: Turning point,
World War II, di John Bierman e Colin Smith (Viking Press,
2002), e John W.Gordon, Dietro le linee di Rommel, L’altra
guerra nel deserto delle truppe speciali britanniche (Libreria
Editrice Goriziana, 2003). 

Gerardo Tita

La preferenza dimostrata dalla classe politica italiana per
la riparazione rispetto alla prevenzione – diremmo, più scien-
tificamente, per il momento patologico, rispetto a quello fisio-
logico, nell’amministrare la cosa pubblica – traspare in fili-
grana da tutto il saggio che Carlo Nordio ha voluto dedicare
alla “emergenza giustizia”.

Ma potremmo aggiungere, allargando lo sguardo alla so-
cietà italiana, della quale Nordio denuncia tristemente la li-
mitata maturità civile, che una siffatta inclinazione dei rap-
presentanti nasce dall’affezione popolare per il fatto eclatan-
te, per l’arresto eccellente, per la punizione finale, per quanto
di spettacolare vi è nell’intervento di un deus ex machina al
termine di ogni vicenda lunga e contorta. Un’inclinazione
che, con Sciascia, saremmo tentati di definire “irredimibile”,
allargando al Paese intero l’epiteto da lui rivolto alla Sicilia,
nel definirla, però, metafora dell’Italia.

Un processo storico lungo un secolo ha portato il centro
focale dell’azione pubblica dal fare al correggere, lasciando
alle spalle le amministrazioni giolittiane e entrando in un
epoca di disarticolazione (la proliferazione dei ministeri e del-
le “amministrazioni parallele” dei mille enti pubblici) e di dis-
solvimento (il progressivo disinteresse della politica per l’am-
ministrare e i suoi concreti obiettivi); giungendo alla fine agli
ultimi decenni del millennio appena concluso, nei quali la
preferenza per il momento patologico ha concentrato l’atten-
zione dell’opinione pubblica sui magistrati e sui processi, la-
sciando in ombra l’azione amministrativa. Ne sono testimo-
nianza anche la focalizzazione degli studi accademici sugli
istituti patologici del diritto amministrativo e sulla tutela dei
privati di fronte a una pubblica amministrazione inerte o
scorretta (il silenzio, il riparto della giurisdizione fra il giudi-
ce ordinario e il giudice amministrativo) e la preferenza per
lungo tempo accordata alla magistratura in termini di stipen-
di e carriere; insomma, il drenaggio delle migliori risorse fra i
giovani laureati a favore dell’avvocatura e della magistratura,
anche grazie ai miti incarnati dai magistrati di “Tangentopo-
li” per l’idealismo giovanile.
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Un paese di giudici e avvocati che ha dimenticato, per dirla
con le parole dell’Autore, che “la sconfitta dello Stato non sta
nelle cosiddette assoluzioni scandalose ma nella stessa com-
missione del crimine”. È amara, ma inevitabile, l’associazione
mentale fra l’odierno ruolo redentore della magistratura, nella
coscienza popolare, e quello stesso ruolo che in passato, per
lo stesso diffuso sentire delle classi subalterne, era ricoperto
dall’intervento salvifico del sovrano (il “Reuccio” delle antiche
fiabe popolari).

Nordio affronta il tema senza reticenze, e fa delle afferma-
zioni che si pongono – in piena coerenza con il personaggio –
in forte contrasto con un certo conformismo affermatosi negli
ultimi anni sia in seno alla magistratura che fra vasti strati
del giornalismo e dell’opinione pubblica; un pregiudizio che
vede i giudici dalla parte dei puri, dei buoni, e gli altri, quasi
nessuno escluso, dalla parte dei malfattori effettivi o poten-
ziali; un pregiudizio che è insieme causa ed effetto dell’attuale
situazione di emergenza che vive la Giustizia nel nostro Pae-
se.

Il saggio si dipana così attraverso l’analisi spietata della si-
tuazione, della quale non si fa nulla per minimizzare la gra-
vità, anche quando ciò si risolve in un’autocritica. Le tre parti
nelle quali si articola il ragionamento dell’Autore, condotto –
soprattutto nella prima – su un pregevolissimo registro razio-
nale ereditato dalla migliore tradizione giuridico-filosofica,
portano il lettore, sempre tenuto sul filo dell’attenzione più
lucida, dalla descrizione della “emergenza giustizia”, alla de-
nuncia delle “armi spuntate” finora adoperate dallo Stato nel
combattere la criminalità e alle correlative proposte alternati-
ve, alla dichiarazione finale dell’Autore, che vede in una
profonda riforma costituzionale una necessità imprescindibi-
le per la soluzione della “emergenza riforma”, come intitola
l’ultimo capitolo.

Nella prima parte, che più ci è piaciuta, spicca per interes-
se generale il primo capitolo, dedicato al “ruolo anomalo del-
la magistratura”; ma assume un interesse ancora più diretto
per i lettori di questa rivista il capitolo sull’immigrazione
clandestina e sulla cosiddetta “microcriminalità”, della quale
Nordio evidenzia l’obiettiva maggior lesività per il cittadino
rispetto ad altri fenomeni criminali, in apparenza più gravi.

L’interesse diretto cui s’è appena cennato risiede nella de-
nuncia, originale e coraggiosa, della inadeguatezza dello stru-
mento giudiziario per contrastare quei fenomeni criminali: il
giudizio è la riaffermazione finale della maestà della giustizia
di fronte all’aggressione subita.

Ben altra cosa è il mestiere delle forze dell’ordine (a parte
la funzione di polizia giudiziaria, che non ne assorbe certo il
grosso dell’attività, come erroneamente sembrano ritenere i
giornalisti e i mass-media, finanche nelle fiction televisive):
evitare che le lesioni avvengano. Ancora una volta, il momen-
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to fisiologico che deve riaffermare la sua primazìa su quello
patologico.

Nordio non contesta che quanto fatto dalla magistratura
nei decenni scorsi sia degno della massima considerazione,
anche in termini di tributo pagato alla violenza del terrorismo
e della mafia; ciò che pone in dubbio è “se, davanti a una
guerra giusta non si sia scelto il soldato sbagliato”. E la magi-
stratura, afferma l’Autore, “lo è di sicuro, perché non ne ha né
la preparazione professionale, né l’omogeneità d’indirizzo, né
la legittimazione politica”.

Come si vede, si tratta di argomenti di estremo interesse
per la gestione degli affari interni e dell’ordine pubblico. È la
denuncia che la strada scelta (ma in realtà subita per inerzia)
dalla classe politica di affrontare le sfide della criminalità a
colpi di processi non è adeguata, perché la politica di conteni-
mento e repressione dei grandi fenomeni di illegalità si con-
duce come tutte le poltiche: compiendo scelte di fondo (men-
tre il magistrato non sceglie e, secondo l’insegnamento uni-
versitario, non ha neppure discrezionalità in senso tecnico-
giuridico, essendo soggetto “soltanto” alla legge); agendo con
uniformità di indirizzo (ciò che i diversi magistrati non pos-
sono fare, ancora una volta perché soggetti soltanto alla leg-
ge); rispondendo davanti al Parlamento e all’Elettorato delle
scelte adottate e delle azioni compiute (ciò che la magistratu-
ra non deve fare, perché indipendente di fronte agli altri pote-
ri dello Stato).

Nella gestione schizofrenica dei sequestri di persona, che
Nordio porta a esempio dei guasti prodotti dall’affidamento ai
magistrati della lotta al crimine, si è potuto constatare quanto
pericolosa sia stata la mancanza di uniformità: in alcuni casi
il giudice competente ha adottato la linea della fermezza, in
altri ha considerato prevalente l’esigenza della tutela della vita
del sequestrato e ha consentito lo sblocco dei beni della fami-
glia. In tal modo, si è impedito lo scopo che il legislatore vole-
va raggiungere con il blocco dei beni: il prosciugamento delle
fonti di sussistenza per l’industria dei sequestri, anche a costo
di alcune vite umane nei primi sequestri dopo l’innovazione
legislativa. Un scelta tragica che il Parlamento non ha saputo
compiere fino in fondo, lasciando al giudice un margine di di-
screzionalità (ciò che non dovrebbe mai avere in atti che pos-
sono tranquillamente definirsi di amministrazione attiva!)
nella decisione circa l’adozione della linea della fermezza o
meno.

E così si è lasciato il cittadino, ancora una volta, solo di
fronte al crimine, assicurandogli soltanto la magra consola-
zione di una riparazione giudiziaria (poco significativa per
chi ha perso la vita), se e quando questa possa arrivare. Si è
spostato in avanti, in questo modo, il momento della sconfitta
dello Stato, come ricordavamo poc’anzi: alle “assoluzioni
scandalose” piuttosto che al compimento del crimine.
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Non solo. Si è favorito uno sconvolgimento dello stesso
principio della divisione dei poteri. Abbiamo visto, da un lato,
i pubblici ministeri condurre le indagini in prima persona, e
dall’altro, i commissari e gli altri ufficiali di polizia giudizia-
ria regredire al livello di meri esecutori delle direttive dei pri-
mi (come denunciava anni fa il Prefetto Buoncristiano in di-
versi suoi scritti).

Alla fine la magistratura inquirente “ha assimilato la strut-
tura mentale del commissario, compresa la divisione dei ruo-
li: il cattivo minaccia e il buono consola”; così beffardamente
osserva Nordio a proposito del “Caso Alletto”, quando una re-
gistrazione in videocassetta rivelò all’opinione pubblica – con
una certa brutalità – il nuovo ruolo assunto dalla magistratu-
ra. Un ruolo estraneo alla sua funzione, “anche di quella re-
quirente che, pur investita della direzione delle indagini, non
può adottare le pressioni psicologiche talvolta necessarie nel-
le operazioni di polizia”. Sotto altro verso, sembra ormai su-
perata la funzione fisiologica dei pubblici ministeri che è an-
che quella di cercare prove a discolpa dell’indagato, nel supe-
riore interesse della verità processuale, che non sarà quella
assoluta, ma è quanto di meglio la nostra civiltà giuridica ha
saputo creare.

Come si vede, i temi e gli spunti di discussione sollevati dal
pur breve saggio di Carlo Nordio sono molti. Nel rinviare a
una caldeggiata lettura di “Emergenza giustizia” non si può
che fare un ultimo cenno allo stile, del quale, oltre alla già
elogiata razionalità, si deve evidenziare la limpidezza, la cri-
stallina semplicità e la capacità di tenere desta l’attenzione
del lettore. Sono doti che di solito non si cercano in un sag-
gio, assuefatti come siamo a una certa scrittura accademica,
ma che proprio per questo spiccano maggiormente e si fanno
particolarmente apprezzare.

Filippo Romano
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La versatilità di un vissuto, in qualche modo, si riverbera
sempre nelle opere di un Autore. Non sorprende, in tal senso,
che nel testo di Sergio Romano (diplomatico, opinionista e
giornalista) lo spessore delle riflessioni sulla politica estera
italiana e sul significato non sempre lodevole che essa ha as-
sunto nel contesto internazionale, si accompagni ad un
profondo senso della storia e delle istituzioni, impreziosito
qui e là da insospettati guizzi di ironia, sottile umorismo ed
“esprit de finesse”.

Lo stile narrativo sobrio e scorrevole consente l’accurata ri-
costruzione di sessant’anni di scelte, o più coerentemente, di
altrettanti tentativi di “non operare scelte”, pur nella pervica-
ce e mai sopita ricerca di una possibilità per il nostro Paese di
essere “comunque presente” sulla scena internazionale e di
appartenere, sebbene più da mediatore che da artefice, al no-
vero ristretto di quel “club” esclusivo capace di determinare
gli equilibri politici mondiali. 

L’illustrazione di questo duplice carattere della politica
estera italiana, denso di ansia partecipativa e di tranquilla in-
determinazione, molto simile a quel clima che Goethe avrebbe
definito di ”presenze ed assenze che si intrecciano...”, nascon-
de tuttavia significati più reconditi.

Ad un primo approccio, infatti, potrebbe derivarsi dal libro
la sensazione che esso incarni solo l’ennesima brillante rivisi-
tazione dei tradizionali vizi della politica italiana. Politica no-
toriamente afflitta, nei profili interni come in quelli esteri, da
trasformismo, relativa credibilità, stile compromissorio, as-
sunzione di callide posizioni da “onesto sensale” o da “neutra-
le possibilista”. Si tratterebbe però di una lettura un po’ “naif”.

In realtà emerge dal testo (con raffinata discrezione), l’im-
magine di una diplomazia evoluta, ma sostanzialmente in cri-
si. Inibita nelle potenzialità progettuali e tuttavia costretta
dalla sua stessa deontologia ad un ruolo di “acrobazia” nego-
ziale. Lungimirante, ma silenziosa, a tratti dissenziente, co-
munque solidale assertrice dei valori dello Stato.

Una diplomazia che, pur ammiccando con un po’ di nostal-
gia ai fasti del passato (incarnato da mirabili figure adorne di
cappelli bianchi e bastoni di malacca), ricuce nel tempo una
serie innumerevole di strappi. Argina, nell’immediato dopo-
guerra il rischio di un’Italia alternativamente satellitare del-
l’Inghilterra o della Russia, dissimula a lungo, dopo la caduta
del muro di Berlino, i reali intenti di una mediazione con i
Paesi dell’est finalizzata sostanzialmente a non perdere posi-
zioni nello scacchiere internazionale, ricompone la “debacle”
di una scelta errata rispetto alle spinte indipendentiste dei
Balcani, occulta sapientemente il dissenso liberista nei con-
fronti dell’introduzione dell’euro, cerca, recentemente,  di ren-
dere  credibile l’idea di un’Italia quale “Paese cerniera”in gra-
do di interloquire positivamente con l’Europa, con la Nato,
con la Russia.

SERGIO ROMANO

Guida alla politica
estera italiana
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Una diplomazia che, nel riconoscere il valore politico ed
umano di grandi figure della nostra storia, esprime un parte-
cipato rammarico per quello che autorevoli “menti” avrebbe-
ro potuto esprimere sullo scenario internazionale, ove le con-
dizioni interne del nostro Paese avessero consentito una mag-
giore stabilità politica, istituzionale e socio-economica.

Infine, il testo lascia affiorare, accanto al sofferto disagio
per l’inevitabilità di certi silenzi e di certe omissioni politiche,
una sorta di nuovo destino delle relazioni internazionali del
terzo millennio. Spetta al lettore scoprirne il senso e le impli-
cazioni…

Annamaria Carrasco
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La Prefettura - Ufficio territoriale 
del Governo di Sassari

L a Prefettura ha sede nel Palazzo della
Provincia in piazza d’Italia. Il Palazzo è
stato costruito, fra molte polemiche, dal

1872 al 1878, come sede per la Prefettura e
l’Amministrazione Provinciale.

L’idea di mettere mano a un’idea così
grandiosa infatti era nata nel 1872 da una
decisione su cui si erano trovati concordi
tanto i consiglieri comunali quanto i consi-
glieri provinciali.

La costruzione del palazzo, infatti, consa-
crava il ruolo della vasta piazza che la città
aveva stabilito di fissare come una sorta di
grande testa di ponte verso la nuova area di
sviluppo della sua pianta urbana.

La piazza, infatti, già prevista nei progetti
per le “Appendici” (cioè per la zona di espan-
sione) dei piani regolatori della prima metà
del secolo, doveva ancora nascere, e non sa-
rebbe diventata quello che è ancora oggi, e
cioè il cuore stesso della città storica, se a
darle solennità e forza architettonica non
fosse nato il Palazzo della Provincia.

Il 31 dicembre di quell’anno il Consi-
glio comunale deliberava la cessione gra-
tuita dell’area dell’Amministrazione pro-

vinciale, che nel frattempo era venuta ela-
borando non soltanto la decisione di co-
struirsi una sede propria, ma anche una
prima “bozza” di esigenze funzionali ed
abitative cui il nuovo palazzo avrebbe do-
vuto rispondere.

Fu sulla base di questa “bozza” che lavo-
rarono i due progettisti del palazzo, il
comm. Giovanni Borgnini e l’ing. Eugenio
Sironi. 

Tra il 1871 e il 1873, anni in cui si decise
la costruzione del palazzo e vi si mise mano,
la lotta politica si fece più serrata, sull’onda
anche di una crescita economica che portò
con sé anche un più fervido clima di dibattiti
e di contrapposizioni; infatti in quegli anni
Sassari vide raddoppiare il numero delle
banche che operavano in città.

In quegli anni il Prefetto era Achille Ser-
pieri.

Nel 1877 il pittore catanese Giuseppe
Sciuti venne incaricato dal Consiglio Provin-
ciale di dipingere i due grandi affreschi che
decorano la sala destinata alle adunanze del-
l’assemblea e che prenderà nome proprio da
lui.
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