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L’ultimo numero dell’anno 2021 di Amministrazione Pubblica da conto di due importanti eventi che 
riprenderemo certamente, nei contenuti, all’inizio del 2022. 
Il primo, concerne l’intitolazione della sede didattico-residenziale (ex SSAI) al prefetto Carlo Mosca e 
dell’aula didattica centrale al prefetto Leopoldo Falco. Si è trattato di un’iniziativa largamente sentita e 
condivisa, che ha visto ampia ed emozionata partecipazione ed è stata resa possibile grazie alla speciale 
sensibilità della Ministra dell’interno, Luciana Lamorgese, quale segno di gratitudine dell’Amministra-
zione nei confronti di due prefetti conosciuti e stimati che hanno amato la nostra Scuola e che con il loro 
servizio hanno onorato, tra l’altro, in modo alto, l’importanza e il significato della formazione . 
Il secondo, riguarda lo svolgimento della XXVII edizione delle giornate europee dei rappresentanti dello 
Stato sul territorio, che si è svolta a Firenze lo scorso ottobre per iniziativa dell’Anfaci. Con riserva di 
pubblicare nel primo numero del 2022 una selezione degli interventi più significativi, anticipiamo in que-
sta pubblicazione il discorso introduttivo tenuto nell’occasione dal Presidente dell’Anfaci, Ignazio Portelli.
Nella parte dedicata agli eventi istituzionali, domestici e internazionali, abbiamo ritenuto di evidenziare il 
Summit di Roma del G20 dedicato al cambiamento climatico e all’ambiente (con il discorso introduttivo 
del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi), che ha seguito di pochissimo la ministeriale G20 
tenutasi a Napoli a settembre e anticipato l’incontro COP26 poi tenutosi a Glasgow, in Scozia. Molto 
si è discusso sui risultati di questi momenti di incontro, ritenuti da molti decisivi, sorta di appuntamenti 
“penultimi” rispetto all’esigenza di invertire l’andamento negativo della curva del global warming che 
tante conseguenze negative rischia di determinare sull’intero pianeta. Un tema che riguarda condotte, com-
portamenti, economie e produzioni, ma anche necessità di gestire investimenti e oneri legati all’indispen-

di Marco Valentini
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sabile transizione ecologica con visione lungimirante, proiettata almeno per qualche decennio. Si tratta di 
una questione, come noto, globale, ma sulla quale anche un’organizzazione sovranazionale come l’Unione 
Europea, dotata di strumenti normativi efficaci da far valere verso gli Stati membri, può avere un ruolo 
determinante. Ne ha colto alcuni tratti Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell’Unione 2021 
che pubblichiamo nella sezione “Lente d’ingrandimento”.
Nella stessa parte, offriamo ai nostri Lettori il discorso che il Presidente del Consiglio di Stato, Filippo Pa-
troni Griffi, ha tenuto a Torino il 12 novembre in occasione della celebrazione dei 190 anni del Consiglio 
di Stato e dei 50 anni dei Tribunali amministrativi regionali. Il testo ripercorre, tra l’altro, la lunga storia 
della magistratura amministrativa superiore, del rilievo costituzionale delle sue funzioni via via trasfor-
matesi nel tempo nell’ottica di garantire sempre maggiori tutele al cittadino contro l’esercizio arbitrario di 
poteri. La trasformazione della realtà sociale e amministrativa, che ormai permea molteplici settori della 
vita produttiva del Paese, ha da tempo conferito una nuova centralità alla funzione giurisdizionale del 
Consiglio di Stato, le cui pronunce sempre più frequentemente incidono su questioni di grande rilevanza 
per la vita della Comunità.
In questo numero, proponiamo altresì un’intervista davvero interessante e per alcuni versi toccante all’Ar-
civescovo metropolita di Napoli, Don Domenico Battaglia. L’occasione è un suo libro, “I poveri hanno 
sempre ragione”, che condensa, come pure potrà emergere dall’attenta lettura delle sue parole nell’intervista, 
una profondità di pensiero e un’intensità spirituale rivolte senza esitazioni e in modo affascinante alla 
realizzazione del messaggio evangelico anche, direi soprattutto, nei contesti più duri e impegnativi, dove 
abitano, come usa dire, gli ultimi.
I saggi e le riflessioni, in questo numero, spaziano su temi professionali che sono all’ordine del giorno nel 
lavoro delle Prefetture. Dal tema dello smaltimento illecito di rifiuti, nel contesto difficile della c.d. Terra 
dei fuochi, oggetto delle considerazioni di Raffaele Ruberto, vice presidente dell’Anfaci e già prefetto di 
Caserta, alle molte e differenti questioni legate allo strumento delle interdittive antimafia (Valentini, Pez-
zullo). Su aspetti più generali concernenti i profili ordinamentali del modello di coordinamento tra centro 
e periferia si sofferma invece Anna Paiano, nel suo pregevole scritto.
Segnalo, infine, oltre alle consuete rubriche dedicate alle questioni che abbiamo scelto come particolarmente 
significative, riportate dai media nel quadrimestre, e alle pure consuete recensioni di libri che proponiamo 
in ogni numero all’attenzione dei nostri Lettori, lo scritto di Giuseppe Procaccini, tratto dal suo ultimo 
romanzo “Vite all’incrocio”. Giuseppe Procaccini, dopo una lunga e prestigiosa carriera da Prefetto, nel 
corso della quale ha rivestito alti incarichi, tra i suoi molteplici interessi culturali ha scelto di essere pro-
tagonista nella letteratura. Lo stralcio che proponiamo rappresenta un po’ la cifra del suo stile narrativo, 
fatto di complessità di intreccio ma anche di ironia e di sottili understatement.
Chiude il numero, come sempre, l’editoriale per immagini, come ci piace definirlo, affidato allo sguardo di 
Michele Ciavarella, che sull’onda delle preoccupazioni legate al climate change ci propone, anche questa 
volta, la sua visione, attraverso lo scatto della sua reflex.
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     NTITOLAZIONE DELLA 

  SEDE DIDATTICO- 
RESIDENZIALE (EX SSAI) 

AL PREFETTO CARLO MOSCA
E DELL'AULA DIDATTICA CENTRALE 

AL PREFETTO LEOPOLDO FALCO

I

C’ è una trama, per nulla invisibile, che 
lega la vicenda umana e quella professio-
nale di Carlo e Leopoldo. 
E un luogo migliore di questo, per far-
ne tesoro, proprio no, non poteva essere 
trovato: per Carlo, che non si stancava di 
dire e di scrivere che proprio qui, direttore 
della Scuola, aveva trovato la dimensione 
più appagante della sua pur straordinaria 
parabola professionale, non stancandosi 
mai di sottolineare come il vulnus del suo 
ridimensionamento dovesse essere presto 
o tardi superato, nell’interesse delle nostre 
Istituzioni; per Leopoldo, che chiama-
to a essere il primo a mettere in moto la 
macchina del Centro Alti Studi, ha forse 
impiegato quarantotto ore per elaborare 
analisi, idee e progetti, con l’entusiasmo 
del primo giorno di scuola, lui che non era 
certo un novellino.
Sono stati d’altro canto definiti entrambi, 
e a ragione, intellettuali delle Istituzioni, 
per la centralità che nel loro pensiero ha 

sempre rivestito la cultura, quale prezioso 
motore di innovazione e di futuro fonda-
to sulle solide basi dei valori repubblicani. 
Grazie, dunque, alla ministra Luciana La-
morgese, e grazie a tutti coloro che hanno 
contribuito a questo progetto e a questa 
realizzazione, giusta e al posto giusto, fre-
quentato e amato da Carlo e da Leopoldo 
con la cura speciale che si deve a ciò che 
profondamente si sente appropriato, con-
sono, necessario.
Il primo intreccio di quella trama che lega 
Carlo e Leopoldo, cui mi riferivo all’inizio, 
mi piace definirlo humanitas, intendendo 
con questa parola la non comune qualità, 
per l’uno e per l’altro, di realizzare una 
piena integrazione tra il proprio paesaggio 
interiore e la vocazione di servire il Paese 
rivestendo una responsabilità pubblica, 
visibile a tutti. C’è chi pensa, che a que-
sta aspirazione all’unità, alla completezza, 
non vada conferita importanza più del 
necessario, che occorra serenamente ac-

La sede didattico-residenziale (ex Ssai) a Roma, e l’aula didattica centrale sono state 
intitolate rispettivamente a Carlo Mosca e Leopoldo Falco. Nella cerimonia che si è 
svolta alla Scuola, alla presenza del sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto, colleghi, 
parenti ed amici hanno raccontato esperienze ed aneddoti sulle figure dei due prefetti, 
declinandone qualità professionali e umane.

Roma Veientana, 12 ottobre 2021
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cettare i limiti naturali dell’imperfezione 
umana. Eppure, un’integrazione così pro-
fonda da non dare spazio ad alcuna crepa, 
ad alcuna contraddizione, ha lasciato mol-
ti di noi colmi di ammirazione e deside-
rosi di relazione. Non appariva nemmeno 
l’ombra di uno scarto, di uno scostamen-
to, tra il prefetto che abbiamo incontrato – 
Carlo, Leopoldo – e l’uomo che abbiamo 
conosciuto nel proprio vissuto, nel proprio 
privato. Ecco perché la consuetudine con 
l’uno, non meno che con l’altro, è stato un 
dono di affidabilità, di verità.
Il secondo intreccio della trama è la 
coerenza. C’è chi pensa che la coerenza 
non sia necessariamente un valore, che 
enfatizzarne i significati generi dogmi, 
che l’uomo deve accettare la possibilità 
di mettersi in gioco, di cambiare visione, 
opinione, idea. Ma la coerenza cui mi ri-
ferisco per parlare di Carlo e Leopoldo 
non è materia di superficie, non galleggia 
sull’onda del quotidiano. Essa ha implica-
to la più impegnativa sfida della fedeltà, 
quella della fedeltà a sé stessi e alla pro-
pria storia. Le circostanze hanno voluto, 
per l’uno e per l’altro, che di questa fedel-
tà fosse necessario a un certo punto dare 
testimonianza, pagando qualche prezzo, e 
tuttavia restituendo, a chi ha saputo guar-
dare, il significato di sentimenti importan-
ti nelle relazioni umane, come credibilità, 
rettitudine, onestà.
Il terzo intreccio di questa preziosa trama 
è l’etica. C’è un’etica del servizio pubblico, 
che l’uno e l’altro si sono preoccupati di 
studiare e poi di diffondere e promuovere, 
oltre che praticare, muovendo dal signi-
ficato straordinariamente importante di 
quel trittico costituzionale rappresentato 
dagli articoli 54, e poi 97 e 98, capaci in-
sieme di riflettere, nel nobile recinto del 
servizio al Paese, le regole, i principi e i va-
lori di quel costituzionalismo democratico 
che ha segnato il riscatto del nostro Paese 
dopo gli anni bui del fascismo. Ma c’era 

anche, per Carlo e per Leopoldo, una vo-
cazione quasi naturale ad essere testimo-
ni di etica pubblica, collocando al vertice 
della gerarchia di valori della Comunità 
ciascun essere umano come ciò che per 
prima cosa vale, rispetto a ogni decisione 
da assumere e a ogni problematica da go-
vernare. 
In questo, essere dalla parte di chi era più 
indietro – nelle pieghe delle stanze mini-
steriali, piuttosto che nelle strade della cit-
tà – era per entrambi del tutto naturale, 
e non solamente frutto del sentimento re-
ligioso, che pure li accomunava. Non era 
solamente compassione, ma possibilità di 
riscatto, quella che ci si proponeva di faci-
litare attraverso l’ascolto, il sostegno, l’ac-
coglienza, stabilendo un’alleanza e confe-
rendo una fiducia non di rado inaspettata, 
inattesa. 
Ha detto, in modo commovente, il pro-
fessore Mario Morcellini, lo scorso luglio, 
a Napoli, che in ogni occasione pubblica 
in cui prenderà la parola in pubblico, lo 
farà, sempre, ricordando in qualche modo 
il pensiero e la figura di Carlo Mosca. Lo 
interpreto come un impegno per il futuro 
della memoria, un invito a stare in quella 
traccia.
D’altro canto, è stato scritto, e sono piena-
mente d’accordo, che l’etica è un potente 
gesto politico. Politico, da polis. Da cui 
mi sembra naturale dedurre che etica è 
soprattutto capacità e coraggio di sceglie-
re, di scegliere bene. La testimonianza del 
valore delle scelte che Carlo e Leopoldo 
ci hanno consegnato siamo tutti noi, in 
questa sala gremita. E già m’immagino 
il piacere e l’onore, e anche l’emozione, 
di raccontare un giorno ai giovani colle-
ghi di una qualche prossima generazione 
futura che si interrogheranno davanti ai 
loro nomi impressi su questi muri, chi era 
e cosa è stato Carlo Mosca, chi era e cosa 
è stato Leopoldo Falco.
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     DELL'UNIONE 2021 DELLA
PRESIDENTE URSULA VON DER LEYEN

D
Strasburgo, 15 settembre 2021

Rafforzare l’anima della nostra Unione
 
Introduzione
Signor Presidente, onorevoli deputate e 
deputati,
sono molte le persone che hanno l’im-
pressione che la loro vita abbia subito una 
battuta d’arresto mentre il mondo intor-
no si muoveva a velocità accelerata.
La velocità degli eventi e l’enormità delle 
sfide sono talvolta difficili da afferrare.
Questo è stato anche un periodo di ricerca 
e introspezione. Le persone hanno potu-
to fare un bilancio delle loro vite e hanno 
partecipato agli ampi dibattiti sulla con-
divisione dei vaccini e sui valori condivisi.
Ma se volgo lo sguardo all’anno che è tra-
scorso e se osservo lo stato dell’Unione at-
tuale, vedo un’anima forte in tutto quello 
che facciamo.
Robert Schuman ha detto: l’Europa ha 
bisogno di un’anima, di un ideale e della 
volontà politica di perseguire questo ide-
ale.
Negli ultimi dodici mesi l’Europa ha tra-
dotto in realtà queste parole.
Nella più grande crisi sanitaria mondiale 
degli ultimi cento anni, abbiamo scelto di 
agire insieme e così ogni regione d’Euro-

pa ha avuto le medesime possibilità di ac-
cesso ai vaccini salva-vita.
Nella più grave crisi economica mondia-
le degli ultimi decenni, abbiamo scelto di 
agire insieme, con NextGenerationEU.
Nella più ardua crisi planetaria della sto-
ria, abbiamo scelto nuovamente di agire 
insieme, con il Green Deal europeo.
E abbiamo fatto tutto questo insieme: 
come Commissione, come Parlamento e 
come 27 Stati membri. L’Europa ha agito 
unita. Possiamo esserne fieri.
Ma l’epoca del coronavirus non è ancora 
alle nostre spalle.
La pandemia non è ancora del tutto su-
perata e c’è ancora molta sofferenza nel-
la nostra società. Ci sono dolori che non 
potranno mai essere guariti, ci sono vite il 
cui corso è stato interrotto per sempre e 
c’è il tempo perduto che non potremo più 
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restituire ai nostri giovani. Ci troviamo ad 
affrontare sfide nuove e durature, in un 
mondo che si riprende – e che si incrina – 
in modo diseguale.
Non ci sono dubbi: anche il prossimo 
anno la nostra forza di carattere sarà mes-
sa a dura prova.
Ma sono convinta che sia proprio nel mo-
mento in cui siamo messi alla prova che il 
nostro spirito – la nostra anima – esprime 
tutta la sua forza luminosa.
Osservando la nostra Unione, so per cer-
to che l’Europa supererà questa prova.
E quello che mi dà questa certezza è l’i-
spirazione che possiamo trarre dai giova-
ni europei.
Perché i nostri giovani hanno dato un sen-
so nuovo all’empatia e alla solidarietà.
I giovani credono nella nostra responsabi-
lità nei confronti del pianeta.
Sono preoccupati per il futuro, ma sono 
anche fermamente intenzionati a render-
lo migliore.
La nostra Unione diventerà più forte se 
si farà ispirare dalla nostra generazione 
futura, così riflessiva, determinata e pre-
murosa. Saldamente ancorata ai valori e 
audace quando si tratta di agire.
Questo spirito sarà più che mai impor-
tante nei prossimi dodici mesi. È questo 
il messaggio contenuto nella lettera di in-
tenti che ho inviato questa mattina al Pre-
sidente Sassoli e al Primo ministro Janša, 
in cui vengono indicate le nostre priorità 
per il prossimo anno.
Un’Europa unita nell’avversità e nella ri-
presa
Onorevoli deputate, onorevoli deputati,
in periodo di pandemia, un anno è lungo.
Quando sono venuta qui dinanzi a voi 
dodici mesi fa ancora non sapevo quan-
do – o addirittura se – avremmo avuto un 
vaccino sicuro ed efficace contro la CO-
VID-19.
Oggi invece, nonostante tutte le voci cri-
tiche, l’Europa è all’avanguardia a livello 
mondiale.

Nell’UE, più del 70 % degli adulti ha rice-
vuto una vaccinazione completa. Siamo 
stati gli unici a condividere la metà della 
nostra produzione di vaccini con il resto 
del mondo. Abbiamo consegnato più di 
700 milioni di dosi agli europei e più di 
700 milioni di dosi al resto del mondo, in 
più di 130 paesi.
Siamo l’unica regione al mondo ad aver 
raggiunto questo risultato.
Una pandemia è una maratona, non una 
gara di velocità. 
Abbiamo seguito la scienza.
Abbiamo mantenuto gli impegni a livello 
europeo. Abbiamo mantenuto gli impe-
gni a livello mondiale.
L’abbiamo fatto nel modo giusto, perché 
l’abbiamo fatto all’europea. E ha funzio-
nato!
Ma se ci sono tutti i motivi per essere fi-
duciosi, non abbiamo nessun motivo per 
riposare sugli allori.
La nostra prima – e più urgente – priorità 
consiste nell’accelerare la vaccinazione a 
livello mondiale.
Se si considera che, nel mondo, meno 
dell’1% delle dosi è stato somministrato 
nei paesi a basso reddito, si colgono in 
modo evidente la portata dell’ingiustizia e 
il livello dell’urgenza. Si tratta di uno dei 
principali problemi geopolitici del nostro 
tempo.
Team Europa sta investendo un miliar-
do di euro per rafforzare la capacità di 
produrre vaccini a mRNA in Africa. Ci 
siamo già impegnati a condividere 250 
milioni di dosi.
E oggi posso annunciare che la Commis-
sione aggiungerà una nuova donazione di 
altre 200 milioni di dosi entro la metà del 
prossimo anno.

È un investimento nella solidarietà – ma 
anche nella salute mondiale.
La seconda priorità consiste nel prosegui-
re i nostri sforzi qui in Europa.
Le differenze tra i tassi di vaccinazione 
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nella nostra Unione sono preoccupanti.
Quindi dobbiamo mantenere lo slancio.
E l’Europa è pronta. Disponiamo di 1,8 
miliardi di dosi supplementari. Un quan-
titativo sufficiente per noi e per i nostri 
vicini per quando saranno necessari i ri-
chiami. Cerchiamo di fare il possibile per 
garantire che la pandemia non si trasfor-
mi in una pandemia dei non vaccinati.
La priorità finale consiste nel rafforzare la 
nostra preparazione alle pandemie.
L’anno scorso ho dichiarato che era giun-
to il momento di costruire l’Unione eu-
ropea della salute. Oggi teniamo fede al 
nostro impegno: con la nostra proposta 
rendiamo operativa l’autorità HERA.
La HERA rappresenterà una risorsa 
enorme per far fronte alle future minac-
ce sanitarie più rapidamente e in modo 
migliore.
Disponiamo delle capacità di innovazio-
ne e delle capacità scientifiche, delle co-
noscenze del settore privato e di autorità 
nazionali competenti. Ora non ci resta 
che far interagire queste risorse, con un 
apporto significativo di finanziamenti.
Propongo quindi una nuova missione di 
preparazione e resilienza sanitaria a livel-
lo di UE. E propongo che sia sostenuta da 
un investimento di Team Europa pari a 
50 miliardi di euro entro il 2027.
Per garantire che mai più nessun virus 
trasformi un’epidemia locale in una pan-
demia globale. Non si può immaginare 
un rendimento del capitale investito mi-
gliore di questo.
Onorevoli deputate, onorevoli deputati,
quello che stiamo facendo per l’Unione 
europea della salute è un grande passo in 
avanti e voglio ringraziare questo Parla-
mento per il sostegno che ci offre.
Abbiamo dimostrato che quando agiamo 
insieme siamo in grado di agire rapida-
mente.
Pensiamo ad esempio al certificato digi-
tale dell’UE: ad oggi in Europa sono stati 
generati più di 400 milioni di certificati. 

Sono già collegati 42 paesi in 4 continenti.
Lo abbiamo proposto a marzo; voi ne 
avete accelerato l’adozione! Tre mesi 
dopo era già pronto e funzionante.
Grazie a questo sforzo congiunto, mentre 
il resto del mondo ne discuteva, l’Europa 
lo realizzava.
In molti campi abbiamo fatto quello che 
serviva. Ci siamo attivati per creare subito 
SURE, che ha sostenuto più di 31 milioni 
di lavoratori e due milioni e mezzo di im-
prese in tutta Europa.
Abbiamo tratto degli insegnamenti dalle 
nostre esperienze passate, quando erava-
mo troppo divisi e troppo in ritardo.
La differenza è netta: la scorsa volta ci 
sono voluti otto anni per far tornare il PIL 
della zona euro ai livelli pre-crisi.
Questa volta ci aspettiamo che 19 paesi 
tornino ai livelli pre-pandemia nel corso 
dell’anno, con gli altri che li seguiranno 
a breve. Nell’ultimo trimestre la crescita 
della zona euro ha superato sia quella de-
gli Stati Uniti che quella della Cina.
Ma questo è solo l’inizio. Le lezioni tratte 
dalla crisi finanziaria dovrebbero servir-
ci da monito: all’epoca, l’Europa aveva 
cantato vittoria troppo presto e poi ne ha 
pagato lo scotto. Non ripeteremo lo stesso 
errore.
La buona notizia è che ora, con NextGe-
nerationEU, investiremo sia nella ripre-
sa a breve termine che nella prosperità a 
lungo termine.
Affronteremo i problemi strutturali della 
nostra economia: dalle riforme del mer-
cato del lavoro in Spagna, alle riforme 
delle pensioni in Slovenia, fino alla rifor-
ma fiscale in Austria. Come mai prima 
d’ora investiremo nel 5G e nella fibra. Ma 
altrettanto importante è l’investimento 
nelle competenze digitali. È un compito 
che richiede l’attenzione dei leader e un 
dialogo strutturato al massimo livello.
La nostra risposta sta indicando una di-
rezione chiara sia ai mercati che agli in-
vestitori.

visit eng.it
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Ma nel guardare al futuro dobbiamo an-
che riflettere su come la crisi abbia inci-
so sul modello della nostra economia: 
dall’aumento del debito all’impatto diso-
mogeneo sui vari settori, fino alle nuove 
modalità di lavoro.
In quest’ottica, nelle prossime settimane 
la Commissione riavvierà il dibattito sul 
riesame della governance economica, 
nell’intento di costruire, ben prima del 
2023, un consenso sulla via da seguire. 
Onorevoli deputate, onorevoli deputati,
celebreremo presto il 30° anniversario del 
mercato unico. Per trent’anni è stato il 
grande catalizzatore del progresso e della 
prosperità in Europa.
Agli inizi della pandemia lo abbiamo di-
feso da pressioni che ne minacciavano 
l’erosione e la frammentazione. Per la no-
stra ripresa, il mercato unico è il motore 
dell’occupazione di qualità e della com-
petitività.
È una questione importante soprattutto 
per il mercato unico digitale.
In quest’ultimo anno abbiamo presentato 
proposte ambiziose: per contenere il po-
tere di controllo degli accessi esercitato da 
importanti piattaforme;
per richiamare tali piattaforme alle loro 
responsabilità democratiche; per pro-
muovere l’innovazione; per incanalare il 
potere dell’intelligenza artificiale.
Il digitale è, senza alcun dubbio, 
decisivo. Gli Stati membri condividono 
questa valutazione: la spesa per il digitale 
nel NextGenerationEU sforerà addirittu-
ra l’obiettivo del 20 %,
a riprova dell’importanza di investire nel-
la nostra sovranità tecnologica europea. 
Dobbiamo intensificare gli sforzi per de-
finire la nostra trasformazione digitale 
secondo le nostre norme e i nostri valori.
Permettetemi di citare, in particolare, i 
semiconduttori, quei minuscoli chip che 
fanno funzionare tutto: smartphone, sco-
oter e monopattini elettrici, treni o intere 
fabbriche intelligenti.

Non esiste digitale senza chip. Mentre 
parliamo, intere linee di produzione stan-
no già lavorando a velocità ridotta, nono-
stante la domanda crescente, proprio per 
la carenza di semiconduttori.
Ma mentre la domanda mondiale è esplo-
sa, la quota europea dell’intera catena del 
valore, dalla progettazione alla capacità 
di produzione, si è assottigliata. Ora di-
pendiamo dai chip di ultima generazione 
fabbricati in Asia.
In questo caso non si tratta solo di compe-
titività. Si tratta anche di sovranità tecno-
logica. Perciò, diamo a questo problema 
tutta l’attenzione che merita.

È nostra intenzione presentare una 
nuova legge europea sui semiconduttori.
Dobbiamo mettere insieme le nostre 
capacità di ricerca, progettazione e 
sperimentazione di livello mondiale. 
Dobbiamo coordinare gli investimenti 
dell’UE e nazionali lungo la catena del 
valore.
Lo scopo è creare insieme un ecosistema 
europeo dei chip che sia all’avanguardia, 
inclusa la produzione. Così ci garantire-
mo la sicurezza dell’approvvigionamento 
e svilupperemo nuovi mercati per una 
tecnologia europea innovativa.
È vero: è un compito estremamente 
arduo. E so che alcuni lo considerano 
fuori portata.
Ma quelle stesse persone sostenevano la 
stessa cosa per Galileo vent’anni fa.
E guardate cos’è successo. Ci siamo rim-
boccati le maniche. E così, oggi, i satelliti 
europei forniscono il sistema di naviga-
zione per oltre 2 miliardi di smartphone 
in tutto il mondo. Siamo leader mondia-
li. Perciò, diamo nuovamente prova di au-
dacia, questa volta per i semiconduttori.
Onorevoli deputate, onorevoli deputati,
la pandemia ha lasciato cicatrici profonde 
che hanno avuto un enorme impatto sulla 
nostra economia sociale di mercato.
Ogni sera eravamo tutti alle finestre o sul-
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la soglia di casa ad applaudire coloro che 
lavoravano in prima linea.
Eravamo tutti consapevoli di quanto di-
pendessimo da loro: donne e uomini che 
si prodigano anima e corpo nonostante 
stipendi bassi, scarsa protezione e poca 
sicurezza.
Gli applausi si sono forse spenti, ma la 
forza delle nostre emozioni deve restare 
viva.
Ed è per questo che è così importante at-
tuare il pilastro europeo dei diritti sociali:
per posti di lavoro dignitosi, condizioni di 
lavoro giuste, una migliore assistenza sa-
nitaria e un buon equilibrio di vita.
Se c’è una cosa che abbiamo imparato 
dalla pandemia, è il valore del tempo. Ab-
biamo capito che il tempo più prezioso è 
quello dedicato alle persone a cui voglia-
mo bene.
Proporremo perciò una nuova strategia 
europea per l’assistenza,
perché ciascun uomo e ciascuna donna 
possano beneficiare della migliore assi-
stenza possibile e trovare il miglior equi-
librio di vita. L’equità sociale non è solo 
una questione di tempo, ma anche una 
questione di equità fiscale.
Nella nostra economia sociale di mercato 
è giusto che le imprese realizzino profitti. 
Ma per realizzare profitti hanno bisogno 
della qualità delle nostre infrastrutture, 
della nostra sicurezza sociale e dei nostri 
sistemi di istruzione.
Quindi il minimo che possano fare è pa-
gare il giusto contributo. Per questo moti-
vo continueremo a combattere l’evasione 
e la frode fiscale.
Proporremo un progetto di legge per 
combattere i profitti dissimulati grazie alla 
copertura di società di comodo. E faremo 
di tutto per portare a termine lo storico 
accordo mondiale sul tasso minimo di im-
posta sulle società.Pagare il giusto impor-
to di imposte non è solo una questione di 
finanze pubbliche, ma è soprattutto una 
semplice questione di equità.

Onorevoli deputate, onorevoli deputati,
abbiamo tutti tratto profitto dai fonda-
menti della nostra economia sociale di 
mercato. Dobbiamo fare in modo che la 
prossima generazione possa costruire il 
proprio avvenire.
È una generazione di giovani con un 
alto livello di istruzione, dotati di grandi 
talenti e fortemente motivati. Una 
generazione che si è sacrificata molto per 
salvaguardare la sicurezza degli altri.
Di solito gli anni della giovinezza rappre-
sentano un momento di scoperta: si vivo-
no nuove esperienze, si trovano gli amici 
di una vita, si individua il proprio cammi-
no. Cosa è stato chiesto invece ai giovani 
d’oggi? Di rispettare le distanze sociali, di 
isolarsi e di seguire i corsi da casa. E que-
sto per più di un anno.
Perciò tutto quello che facciamo – dal 
Green Deal a NextGenerationEU – è fi-
nalizzato a proteggere il loro futuro.
Per questo motivo NextGenerationEU 
dev’essere finanziato da nuove risorse 
proprie, sulle quali lavoriamo.
Ma dobbiamo stare attenti a non creare 
nuovi divari, perché l’Europa ha bisogno 
di tutti i suoi giovani.
Dobbiamo incoraggiare coloro che non 
ce la fanno, coloro che non hanno lavoro, 
coloro che non seguono corsi di studio o 
di formazione.
A loro offriremo un nuovo programma: 
ALMA.
ALMA darà a questi giovani la possibilità 
di fare un’esperienza professionale tem-
poranea in un altro Stato membro.
Perché anche loro meritano di vivere 
un’esperienza come Erasmus, per acqui-
sire competenze, creare legami e forgiare 
la loro identità europea.
Ma se vogliamo plasmare la nostra Unio-
ne a loro immagine, i giovani devono 
poter plasmare il futuro dell’Europa. La 
nostra Unione deve avere un’anima e una 
visione in cui i giovani possano credere.
Come si chiedeva Jacques Delors: Come 
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si potrà costruire l’Europa se i giovani 
non la vedono come un progetto colletti-
vo e una rappresentazione del loro stesso 
futuro?
Per questo motivo proporremo che il 2022 
sia l’anno europeo dei giovani: un anno 
dedicato a valorizzare i giovani che si 
sono tanto sacrificati per gli altri. Saranno 
i giovani a dover condurre i dibattiti della 
Conferenza sul futuro dell’Europa.
A essere in gioco è il loro futuro e questa 
deve essere la loro Conferenza.
E, come abbiamo dichiarato all’inizio del 
nostro mandato, la Commissione sarà 
pronta a dare seguito immediato alle de-
cisioni prese dalla Conferenza.
Un’Europa unita nella responsabilità
Onorevoli deputate, onorevoli deputati,
questa è una generazione consapevole. Ci 
spinge a fare di più e più in fretta per far 
fronte alla crisi climatica.
Gli eventi di quest’estate ne hanno ulte-
riormente dimostrato la necessità. Ci rife-
riamo alle inondazioni in Belgio e in Ger-
mania e agli incendi divampati dalle isole 
della Grecia alle colline della Francia.
Se non crediamo ai nostri occhi, dobbia-
mo solo seguire la scienza.
Di recente le Nazioni Unite hanno pub-
blicato la relazione del gruppo intergo-
vernativo di esperti sul cambiamento cli-
matico, la massima autorità scientifica in 
materia di cambiamento climatico.
La relazione non dà adito a dubbi: il cam-
biamento climatico è opera dell’uomo. 
Ma se le cose stanno così, allora possiamo 
intervenire.
Come ho sentito dire ultimamente: il sur-
riscaldamento del pianeta è in corso. Di-
pende da noi. Ne siamo certi. È una cosa 
grave, ma possiamo rimediare.
E le cose stanno già cambiando.
Nella prima metà di quest’anno il numero 
degli autoveicoli elettrici immatricolati in 
Germania ha superato quello dei veicoli 
diesel. La Polonia è diventata il maggior 
esportatore dell’UE di batterie per auto 

e autobus elettrici. Senza dimenticare 
il nuovo Bauhaus europeo che ha portato 
a un’esplosione di creatività di architetti, 
designer e ingegneri in tutta l’Unione.
È chiaro quindi che qualcosa si muove.
È questo il significato autentico del Green 
Deal europeo.
Nel mio discorso dell’anno scorso ho an-
nunciato il nostro obiettivo di ridurre le 
emissioni di almeno il 55 % entro il 2030.
Da allora, insieme, abbiamo trasformato 
i nostri obiettivi climatici in obblighi giu-
ridici.
E siamo la prima grande potenza econo-
mica a presentare un quadro legislativo 
globale per far sì che ciò diventi realtà.
Anche se i dettagli sono complessi, l’o-
biettivo è semplice. Imporremo un prezzo 
all’inquinamento. Renderemo pulita l’e-
nergia che utilizziamo. Avremo auto più 
intelligenti e aeroplani più ecologici.
E ci adopereremo perché a obiettivi cli-
matici più ambiziosi corrispondano obiet-
tivi sociali più ambiziosi. La transizione 
verde deve essere equa. Per questo motivo 
abbiamo proposto un nuovo Fondo socia-
le per il clima, per far fronte alla povertà 
energetica di cui già soffrono 34 milioni 
di europei.
Conto sul Parlamento e sugli Stati mem-
bri per far sì che, insieme, possiamo rea-
lizzare le proposte e mantenere alta l’am-
bizione.
L’Europa può fare molto per il cambia-
mento climatico e la crisi ambientale e 
sosterrà gli altri. Sono orgogliosa di an-
nunciare oggi che l’UE raddoppierà i fi-
nanziamenti per la biodiversità per i paesi 
extraeuropei, in particolare per i paesi più 
vulnerabili.
Ma l’Europa non può agire da sola.
La COP26 di Glasgow sarà il momento 
della verità per la comunità mondiale.
Le principali potenze economiche – dagli 
Stati Uniti al Giappone – hanno stabilito 
obiettivi ambiziosi per conseguire la neu-
tralità climatica nel 2050 o poco dopo. 
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Questi obiettivi devono ora essere soste-
nuti da progetti concreti che siano pronti 
per Glasgow. Perché con gli impegni at-
tuali per il 2030 non potremo raggiungere 
l’obiettivo di limitare a 1,5°C il riscalda-
mento globale.
Ogni paese ha le sue responsabilità!
Gli obiettivi fissati dal presidente Xi per la 
Cina sono incoraggianti. Ma invitiamo le 
autorità cinesi a precisare in che modo il 
paese li raggiungerà. Il mondo intero sarà 
sollevato se dimostreranno di poter inizia-
re a ridurre le emissioni entro la metà del 
decennio e abbandonare il carbone, sia 
all’interno che all’esterno del loro paese.
Se ogni paese ha le proprie responsabilità, 
le principali potenze economiche hanno 
doveri particolari nei confronti dei pae-
si meno sviluppati e più vulnerabili. I fi-
nanziamenti per il clima sono fondamen-
tali per questi paesi, sia per la mitigazione 
che per l’adattamento ai cambiamenti 
climatici.
In Messico e a Parigi, le principali eco-
nomie si sono impegnate a fornire 100 
miliardi di dollari all’anno fino al 2025 ai 
paesi meno sviluppati e più vulnerabili.
Noi terremo fede al nostro impe-
gno. Team Europa contribuisce con 25 
miliardi di dollari all’anno. Ma vi sono 
altri che sono ancora lontani dal raggiun-
gere l’obiettivo globale.
Colmare questa lacuna aumenterà le pos-
sibilità di successo a Glasgow.
Il mio messaggio di oggi è che l’Europa 
è pronta a fare di più. Proporremo ades-
so un finanziamento supplementare di 
quattro miliardi di euro fino al 2027 per 
il clima, ma ci aspettiamo che anche gli 
Stati Uniti e i nostri partner intensifichino 
i loro sforzi.
La risoluzione del problema del deficit 
di finanziamento per il clima, raggiunta 
insieme dagli Stati Uniti e dall’UE, rap-
presenterebbe un segnale forte per la le-
adership mondiale per il clima. È tempo 
di agire.

Onorevoli deputate, onorevoli deputati,
questa leadership climatica ed economica 
è fondamentale per conseguire gli obietti-
vi globali e di sicurezza dell’Europa
ed è anche l’espressione di un cambia-
mento più ampio nelle questioni di porta-
ta mondiale in un momento di transizio-
ne verso un nuovo ordine internazionale.
Stiamo entrando in una nuova era carat-
terizzata dall’ipercompetitività,
un’epoca in cui c’è chi non si ferma da-
vanti a nulla pur di aumentare la propria 
influenza, dalle promesse sui vaccini ai 
prestiti a tasso elevato fino ai missili e alla 
disinformazione.
È un'epoca di rivalità regionali in cui le 
grandi potenze stanno concentrando di 
nuovo l'attenzione l’una sull’altra.
I recenti avvenimenti in Afghanistan non 
sono la causa di questo cambiamento, ma 
ne sono un sintomo.
Innanzitutto, tengo a sottolineare che sia-
mo a fianco del popolo afghano: donne e 
bambini, procuratori, giornalisti e difen-
sori dei diritti umani.
Il mio pensiero va in particolare alle 
donne giudice che al momento devono 
nascondersi dagli uomini che avevano in-
carcerato: donne che si trovano a rischio 
per aver dato il loro contributo alla giusti-
zia e allo Stato di diritto. È nostro dovere 
sostenerle e coordinare i nostri sforzi con 
gli Stati membri per metterle in sicurezza.
Dobbiamo inoltre continuare a sostenere 
tutti gli afghani che si trovano nel loro pa-
ese e nei paesi vicini. Dobbiamo fare tutto 
il possibile per scongiurare il rischio reale 
di una grave carestia e di una catastrofe 
umanitaria. Faremo la nostra parte. Au-
menteremo gli aiuti umanitari per gli af-
ghani di 100 milioni di euro.
Questa misura farà parte di un nuovo e 
più ampio pacchetto di sostegno al popo-
lo afghano, ideato per riunire tutti i nostri 
sforzi, che presenteremo nelle prossime 
settimane.
Onorevoli deputate, onorevoli deputati,

Amm_pubb_108.indd   16Amm_pubb_108.indd   16 25/02/22   14:4825/02/22   14:48



17

assistere a ciò che sta accadendo in Af-
ghanistan è stato profondamente doloro-
so per tutte le famiglie delle donne e degli 
uomini caduti in servizio.
Rendiamo omaggio al sacrificio di questi 
soldati, diplomatici e operatori umanitari 
che hanno perso la vita.
Per fare in modo che il loro sacrificio 
non sia stato vano, dobbiamo riflettere su 
come sia stato possibile che la missione si 
sia conclusa così bruscamente.
Vi sono questioni profondamente preoc-
cupanti che gli alleati dovranno affronta-
re all’interno della NATO.
Ma non esistono problemi di sicurezza e 
di difesa per i quali la risposta sia una mi-
nore cooperazione. Dobbiamo investire 
nel nostro partenariato congiunto e attin-
gere alla forza unica che caratterizza cia-
scuna delle parti.
Per questo motivo stiamo lavorando con 
il Segretario generale Jens Stoltenberg 
a una nuova dichiarazione congiunta 
UE-NATO da presentare entro la fine 
dell’anno.
Questa però è solo una parte dell’equa-
zione.
L’Europa può – e chiaramente dovrebbe 
– essere in grado e avere la volontà di fare 
di più in autonomia. Ma se vogliamo fare 
di più, dobbiamo innanzitutto spiegare 
perché. Ritengo si possano abbozzare tre 
grandi categorie di motivi.
In primo luogo, dobbiamo garantire sta-
bilità nel nostro vicinato e nelle diverse 
regioni.
Siamo collegati al mondo tramite bracci 
di mare angusti, mari tempestosi e vaste 
frontiere terrestri. 
Proprio a causa di questa geografia l’Eu-
ropa sa meglio di chiunque altro che, se 
non ci si occupa tempestivamente delle 
crisi esterne, queste crisi si ripercuoteran-
no all’interno.
In secondo luogo, la natura delle minac-
ce che ci troviamo ad affrontare sta evol-
vendo rapidamente: dagli attacchi ibridi 

o informatici alla crescente corsa agli ar-
mamenti nello spazio.
La “tecnologia di rottura” ha agito come 
un grande livellatore per il modo in cui 
oggi il potere può essere utilizzato dai co-
siddetti “Stati canaglia” o da gruppi non 
statali.
Non sono più necessari eserciti e missili 
per causare danni collettivi. Si possono 
paralizzare impianti industriali, ammini-
strazioni cittadine e ospedali con un sem-
plice computer portatile. Si può perturba-
re un intero processo elettorale con uno 
smartphone e una connessione a Internet.
In terzo luogo, l’Unione europea è un ga-
rante della sicurezza unico nel suo gene-
re. Vi saranno missioni in cui la NATO 
o l’ONU non saranno presenti, ma a cui 
l’UE dovrebbe partecipare.
Sul campo, i nostri soldati lavorano fianco 
a fianco con agenti di polizia, avvocati e 
medici, con operatori umanitari e difen-
sori dei diritti umani, con insegnanti e 
ingegneri.
Possiamo combinare aspetti militari e ci-
vili, diplomazia e sviluppo; abbiamo inol-
tre grande esperienza nella costruzione e 
nella protezione della pace.
La buona notizia è che negli ultimi anni 
abbiamo iniziato a sviluppare un ecosiste-
ma europeo della difesa.
Ma ciò di cui abbiamo bisogno è l’Unione 
europea della difesa.
Nelle ultime settimane vi sono state nu-
merose discussioni sulle forze di spedizio-
ne, sul loro tipo e sul loro numero: gruppi 
tattici o forze di intervento dell’UE.
Tutto questo è senza dubbio parte del di-
battito e credo che farà anche parte della 
soluzione.
La questione fondamentale, però, è il mo-
tivo per cui in passato ciò non ha funzio-
nato.
Si possono avere le forze più avanzate al 
mondo, ma se non si è mai pronti a utiliz-
zarle, qual è la loro utilità?
Ciò che ci ha frenato finora non è solo 
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una carenza di capacità: è la mancanza di 
volontà politica.
Se sviluppiamo questa volontà politica, 
possiamo fare molto a livello dell’UE.
Lasciatemi fare tre esempi concreti: in 
primo luogo, dobbiamo gettare le basi 
per un processo decisionale collettivo, con 
quella che definirei “conoscenza situazio-
nale”.
Se gli Stati membri attivi nella stessa re-
gione non condividono le loro informa-
zioni a livello europeo, siamo destinati a 
fallire. 
È essenziale quindi migliorare la coope-
razione in materia di intelligence; non si 
tratta solo di intelligence in senso stretto, 
ma della necessità di accorpare le cono-
scenze provenienti da tutti i servizi e da 
tutte le fonti, dallo spazio ai formatori del 
personale di polizia, dall’open source alle 
agenzie di sviluppo. Dal loro lavoro scatu-
risce un patrimonio di portata e profondi-
tà uniche: esiste già, ma possiamo usarlo 
per prendere decisioni informate solo se 
disponiamo di un quadro completo della 
situazione. Al momento non è così. Ab-
biamo le conoscenze, ma separate. Le in-
formazioni sono frammentarie.
Per questo motivo l’UE potrebbe pren-
dere in considerazione la creazione di un 
proprio “Centro comune di conoscenza 
situazionale” per accorpare tutte le diver-
se informazioni.
E per essere meglio preparati, pienamen-
te informati e in grado di decidere.
In secondo luogo, dobbiamo migliorare 
l’interoperabilità. Ecco perché stiamo già 
investendo in piattaforme comuni euro-
pee, dai jet da combattimento ai droni e 
alla cibernetica. In ogni caso dobbiamo 
continuare a pensare a nuovi modi per 
utilizzare tutte le possibili sinergie. Ad 
esempio potremmo prendere in conside-
razione l’esenzione dall’IVA per l’acqui-
sto di materiale di difesa sviluppato e pro-
dotto in Europa. 
Ciò non solo amplierebbe la nostra inte-

roperabilità, ma ridurrebbe anche la no-
stra attuale dipendenza.
In terzo luogo, non si può parlare di dife-
sa senza parlare di cibernetica. Se tutto è 
collegato, tutto può essere piratato. Dato 
che le risorse sono scarse, dobbiamo unire 
le nostre forze. E non dovremmo limitar-
ci ad affrontare le minacce informatiche, 
ma dovremmo cercare anche di conqui-
stare un posto di primo piano nella cyber-
sicurezza.
L’Europa dovrebbe essere il luogo in cui 
si sviluppano gli strumenti di cyberdifesa. 
Perciò abbiamo bisogno di una politica 
europea della cyberdifesa, compresa una 
legislazione su norme comuni nel quadro 
di una nuova legge europea sulla cyber-
resilienza.
Possiamo quindi fare molto a livello 
dell’UE, ma anche gli Stati membri devo-
no fare di più.
Il primo passo è una valutazione comune 
delle minacce con cui dobbiamo confron-
tarci e un approccio comune per affron-
tarle. La futura “bussola strategica” è una 
parte cruciale di questa discussione.
E dobbiamo decidere come sfruttare tutte 
le possibilità già previste dal trattato.
Per questo, durante la presidenza france-
se, convocherò con il Presidente Macron 
un vertice sulla difesa europea.
È tempo che l’Europa passi alla fase 
successiva.
Onorevoli deputate, onorevoli deputati,
in un mondo in cui aumentano i contra-
sti, proteggere i propri interessi non signi-
fica soltanto difendersi.
Significa costruire partenariati forti e af-
fidabili. Non si tratta di un lusso, ma di 
qualcosa di essenziale per la nostra futura 
stabilità, sicurezza e prosperità. Il primo 
passo è approfondire il partenariato con i 
nostri alleati più stretti. Con gli Stati Uniti 
svilupperemo la nostra nuova agenda per 
il cambiamento globale – dal nuovo Con-
siglio per il commercio e la tecnologia alla 
sicurezza sanitaria, alla sostenibilità.
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Sempre, l’UE e gli USA saranno più forti 
insieme.
Lo stesso vale per i nostri vicini nei Balca-
ni occidentali.
Entro la fine del mese mi recherò nella re-
gione per trasmettere un segnale forte del 
nostro impegno nei confronti del proces-
so di adesione. Lo dobbiamo a tutti quei 
giovani che credono in un futuro europeo.
Perciò stiamo incrementando il nostro so-
stegno tramite il nuovo piano economico 
e di investimento, che vale circa un terzo 
del PIL della regione. Perché investire nel 
futuro dei Balcani occidentali significa in-
vestire nel futuro dell’UE.
E continueremo anche a investire nei par-
tenariati nel nostro vicinato – intensifi-
cando il nostro impegno nel partenariato 
orientale, attuando la nuova agenda per 
il Mediterraneo e continuando a lavorare 
sui diversi aspetti della nostra relazione 
con la Turchia.
Onorevoli deputate, onorevoli deputati,
se l’Europa vuole diventare più attiva in 
quanto attore globale, deve anche con-
centrarsi sulla nuova generazione di par-
tenariati.
Da questo punto di vista, la nuova strate-
gia odierna dell’UE per la regione indo-
pacifica è una pietra miliare, visto che la 
regione riveste un’importanza crescente 
per la nostra prosperità e sicurezza, ma è 
anche usata da regimi autocratici che cer-
cano di espandere la loro influenza.
L’Europa dev’essere più presente e più at-
tiva nella regione.
Quindi lavoreremo insieme per appro-
fondire i legami commerciali, rafforzare 
le catene di approvvigionamento globali e 
sviluppare nuovi progetti di investimento 
sulle tecnologie verde e digitale.
È un esempio del modo in cui l'Europa può 
ridefinire il suo modello di connessione 
mondiale.
Siamo bravi a finanziare la costruzione di 
strade. Ma non ha senso per l’Europa co-
struire una strada perfetta tra una minie-

ra di rame di proprietà cinese e un porto 
di proprietà cinese.
Per questo tipo di investimenti dobbiamo 
diventare più intelligenti.
Perciò presenteremo a breve la nostra 
nuova strategia in materia di connettività 
denominata Gateway globale.
Sulla base di questa strategia intreccere-
mo partenariati con paesi di tutto il mon-
do. Vogliamo investimenti in infrastruttu-
re di qualità, che colleghino beni, persone 
e servizi in tutto il mondo.
Seguiremo un’impostazione basata sui 
valori, che offra ai nostri partner traspa-
renza e buona governance.
Vogliamo creare legami, non dipendenze!
E sappiamo in che modo realizzare que-
sto obiettivo. Da quest’estate un nuovo 
cavo sottomarino a fibre ottiche collega il 
Brasile al Portogallo.
Investiremo con l’Africa per creare un 
mercato dell’idrogeno verde che colleghi 
le due sponde del Mediterraneo.
Per realizzare il Gateway globale abbia-
mo bisogno di un approccio “Team Eu-
ropa”. Collegheremo le istituzioni e gli 
investimenti, le banche e la comunità 
imprenditoriale. E faremo in modo che 
questa diventi una priorità dei vertici re-
gionali, a cominciare dal prossimo vertice 
UE-Africa di febbraio.
Il Gateway globale deve diventare un 
marchio conosciuto in tutto il mondo.
Voglio essere molto chiara su questo pun-
to: l’attività imprenditoriale nel mondo, il 
commercio globale – tutto questo è giusto 
e necessario. Ma non deve andare mai a 
scapito della dignità e della libertà delle 
persone. 25 milioni di persone sono co-
strette al lavoro forzato, con le minacce o 
la violenza. Non potremo mai accettare 
che dei lavoratori siano costretti a fabbri-
care prodotti – e che poi questi prodotti 
siano messi in vendita nei negozi europei.
Proponiamo perciò di bandire dal nostro 
mercato i prodotti ottenuti con il lavoro 
forzato.
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I diritti umani non sono in vendita, a nes-
sun prezzo.
Un’Europa unita nella libertà e nella di-
versità
Onorevoli deputate, onorevoli deputati, 
gli esseri umani non sono merce di 
scambio.
Pensate a quello che è accaduto alle no-
stre frontiere con la Bielorussia. Il regime 
di Minsk ha strumentalizzato gli esseri 
umani. Ha caricato delle persone sugli 
aerei e le ha letteralmente spinte verso le 
frontiere europee.
Questo è intollerabile.
E la rapida reazione dell’Europa lo dimo-
stra. Potete contarci: resteremo al fianco 
della Lituania, della Lettonia e della Po-
lonia.
E diciamo la verità: siamo di fronte a un 
attacco ibrido per destabilizzare l’Europa.
Onorevoli deputate, onorevoli deputati,
non si tratta di eventi isolati. Abbiamo 
assistito a casi simili su altre frontiere. 
E possiamo aspettarci che si ripetano. 
Perciò, nell’ambito del nostro lavoro su 
Schengen, intendiamo creare nuovi modi 
per rispondere a simili aggressioni e per 
rimanere uniti nella protezione delle no-
stre frontiere esterne.
Ma finché noi non troviamo un terreno 
comune su come gestire la migrazione, i 
nostri avversari continueranno ad appro-
fittarne.
Nel frattempo, i trafficanti di esseri umani 
continuano a sfruttare le persone lungo 
rotte letali che attraversano il Mediterra-
neo.
Questi eventi dimostrano che ogni paese 
ha interesse a costruire un sistema euro-
peo della migrazione.
Il nuovo patto sulla migrazione e l’asilo ci 
mette a disposizione tutto ciò di cui ab-
biamo bisogno per gestire i diversi tipi di 
situazione che dobbiamo affrontare.
Il patto contiene tutti gli elementi. È un 
sistema equilibrato e umano che funziona 
per tutti gli Stati membri, in ogni circo-

stanza. Sappiamo di poter trovare un ter-
reno comune.
Eppure, nell’anno trascorso da quando la 
Commissione ha presentato il patto, i pro-
gressi sono stati lenti e faticosi.
Penso che sia giunto il momento per una 
politica europea di gestione della migra-
zione. Quindi vi esorto ad accelerare il 
processo, in quest’aula e negli Stati mem-
bri.
In fin dei conti si tratta di una questio-
ne di fiducia. Fiducia tra gli Stati mem-
bri. Fiducia degli europei nel fatto che la 
migrazione può essere gestita. Fiducia nel 
fatto che l’Europa sarà sempre all’altezza 
del suo dovere costante nei confronti delle 
persone più vulnerabili e bisognose.
Sulla migrazione, in Europa, ci sono mol-
ti pareri, vigorosamente sostenuti, ma io 
credo che il terreno comune non sia tanto 
lontano da raggiungere.
Perché, se interpellata, la maggior parte 
degli europei sarebbe d’accordo che dob-
biamo reprimere la migrazione irrego-
lare, ma anche offrire un rifugio a chi è 
costretto a fuggire dal proprio paese;
dobbiamo rimpatriare coloro che non 
hanno il diritto di soggiornare qui, ma ac-
cogliere coloro che immigrano legalmen-
te e offrono un contributo così vitale alla 
nostra società e alla nostra economia.
E dovremmo tutti convenire che la que-
stione della migrazione non dev’essere 
mai usata per dividere.
Sono convinta che esista un modo in cui 
l’Europa può creare fiducia tra di noi in 
materia di migrazione.
Onorevoli deputate, onorevoli deputati,
le società costruite sulla democrazia e su 
valori comuni hanno fondamenta stabili. 
Credono nelle persone e nelle loro capa-
cità. E così nascono nuove idee, si crea il 
cambiamento, si superano le ingiustizie.
La fiducia in questi valori comuni ha fat-
to riconciliare i nostri padri fondatori e le 
nostre madri fondatrici dopo la seconda 
guerra mondiale.
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Sono gli stessi valori che hanno unito co-
loro che, lottando per la libertà, hanno 
fatto cadere la cortina di ferro più di 30 
anni fa.
Volevano democrazia.
Volevano scegliere liberamente il proprio 
governo.
Volevano lo Stato di diritto.
Volevano essere tutti uguali davanti alla 
legge.
Volevano libertà di parola e media indi-
pendenti.
Volevano porre fine alla delazione e allo 
spionaggio di Stato e combattere la cor-
ruzione.
Volevano la libertà di essere diversi dalla 
maggioranza.
In altre parole, come ha sottolineato l’ex 
presidente ceco Vaclav Havel, volevano 
tutti questi «straordinari valori europei».
Sono quei valori che hanno le loro radici 
nell’eredità culturale, religiosa e umanisti-
ca dell’Europa.
Fanno parte della nostra anima, sono par-
te di ciò che siamo oggi.
Questi valori sono sanciti nei nostri trat-
tati europei.
E ci siamo tutti impegnati a rispettarli nel 
momento in cui, come Stati liberi e sovra-
ni, siamo entrati a far parte dell’Unione.
Abbiamo deciso di difendere questi diritti 
e il nostro impegno non verrà mai meno.
I nostri valori sono garantiti dal nostro or-
dinamento giuridico e salvaguardati dalle 
sentenze della Corte di giustizia dell’U-
nione europea. Queste sentenze sono 
vincolanti. Noi vegliamo affinché siano 
rispettate in ogni Stato membro della no-
stra Unione.
La tutela dello Stato di diritto infatti non 
è solo un nobile fine, ma comporta anche 
duro lavoro e una lotta continua per mi-
gliorare le cose.
Le nostre relazioni sullo Stato di dirit-
to contribuiscono a questo processo sti-
molando le riforme. 
Ne sono esempio le riforme giudiziarie 

a Malta o le indagini sulla corruzione in 
Slovacchia.
Dal 2022 le nostre relazioni sullo Stato di 
diritto conterranno inoltre raccomanda-
zioni concrete agli Stati membri.
Ciononostante, in alcuni Stati membri 
assistiamo a sviluppi che destano preoc-
cupazione. In questo contesto per me è 
importante che il primo passo sia sempre 
il dialogo,
un dialogo che non sia fine a se stesso, ma 
che conduca a un obiettivo. Per questo 
motivo applichiamo un duplice approc-
cio, che prevede il dialogo e azioni decise.
Lo abbiamo fatto la settimana scorsa e 
continueremo a farlo.
Perché il diritto a una giustizia indipen-
dente, il diritto a essere tutti uguali davan-
ti alla legge sono i valori su cui le persone 
devono poter contare ovunque in Europa, 
indipendentemente dal fatto di apparte-
nere a una maggioranza o a una mino-
ranza. 
Onorevoli deputate, onorevoli deputati,
il bilancio europeo rappresenta il futuro 
della nostra Unione tradotto in cifre. Per 
questo dobbiamo proteggerlo.
Dobbiamo assicurarci che ogni singolo 
euro e ogni singolo centesimo servano 
allo scopo a cui sono destinati
e che siano spesi secondo i principi dello 
Stato di diritto. Gli investimenti che of-
friranno ai nostri figli e alle nostre figlie 
un futuro migliore non devono finire in 
cattive mani.
La corruzione non equivale soltanto a un 
furto a danno dei contribuenti. La corru-
zione spaventa gli investitori. La corruzio-
ne fa sì che ingenti somme di denaro pos-
sano comprare ampi favori e che i potenti 
scardinino le regole democratiche.
Per proteggere il nostro bilancio procede-
remo contro ogni singolo caso con tutti gli 
strumenti a nostra disposizione.
Onorevoli deputate, onorevoli deputati,
difendendo i nostri valori difendiamo an-
che la libertà. Libertà di essere noi stessi, 
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libertà di dire quello che ci passa per la 
testa, libertà di amare chi vogliamo.
Libertà significa anche essere liberi dalla 
paura. Durante la pandemia molte donne 
sono state private di questa libertà.
È stato un periodo a dir poco terribile per 
chi non aveva un posto dove nascondersi, 
per chi non poteva fuggire da nessuna 
parte per sottrarsi alle violenze. Dobbiamo 
illuminare queste tenebre, indicando vie 
per porre fine alla sofferenza. Gli autori 
delle violenze devono essere portati in 
giudizio.
E le donne devono poter vivere libere e 
indipendenti.
Per questo motivo entro la fine dell’an-
no presenteremo una proposta di legge 
per la lotta contro la violenza sulle donne. 
Parliamo del perseguimento efficace dei 
reati, di prevenzione e protezione, online 
e offline.
Parliamo della dignità di ciascuno, di giu-
stizia. Perché questa è l’anima dell’Euro-
pa. E noi dobbiamo rafforzarla.
Onorevoli deputate, onorevoli deputati,
per concludere, permettetemi di soffer-
marmi su una libertà che dà voce a tutte 
le altre libertà: mi riferisco alla libertà dei 
media.
Ci sono giornalisti e giornaliste che sono 
aggrediti solo perché fanno il proprio la-
voro.
Alcuni sono minacciati e picchiati, altri 
sono assassinati tragicamente nel cuore 
della nostra Unione europea. Vorrei ri-
cordare alcuni dei loro nomi: Daphné 
Caruana Galizia, Jan Kuciak, Peter de 
Vries.
Le loro storie si differenziano nei dettagli. 
Una cosa però le accomuna tutte: hanno 
lottato tutti per il nostro diritto all’infor-
mazione. E per questo sono morti.
L’informazione è un bene pubblico. Dob-
biamo proteggere chi offre trasparenza: le 
giornaliste e i giornalisti.
Per questo motivo oggi abbiamo presen-
tato una raccomandazione per una mi-

gliore protezione dei giornalisti e delle 
giornaliste.
Dobbiamo porre un freno a chi minaccia 
la libertà dei media. I media non sono im-
prese commerciali come le altre.
La loro indipendenza è fondamentale. 
Per questo l’Europa ha bisogno di una 
legge che ne garantisca l’indipendenza.
L’anno prossimo presenteremo proprio 
una legge per la libertà dei media.
Perché, difendendo la libertà dei nostri 
media, difendiamo anche la nostra demo-
crazia.

Conclusione
Onorevoli deputate, onorevoli deputati,
rafforzare l’ideale europeo di Schuman 
che ho ricordato prima è un lavoro co-
stante, e non dovremmo nascondere le 
nostre contraddizioni e le nostre imper-
fezioni.
Ma, per quanto imperfetta, la nostra 
Unione è straordinaria nella sua unicità e 
unica nella sua straordinarietà.
È un'Unione in cui consolidiamo la 
nostra libertà individuale attraverso 
la forza della nostra comunità.
Un’Unione plasmata tanto dalla nostra 
storia e dai nostri valori condivisi quanto 
dalle nostre culture e prospettive diverse.
Un’Unione con un’anima.
Non è facile trovare le parole giuste per 
cogliere questo sentimento nella sua es-
senza. Ma è più semplice se usiamo quelle 
di qualcuno che è per noi fonte di ispira-
zione. Per questo motivo oggi ho invitato 
qui da noi un’ospite d’onore.
Molti di voi la conosceranno: è un’atleta 
che ha vinto la medaglia d’oro per l’Ita-
lia e quest’estate ha conquistato il mio 
cuore.
Quello che però forse non sapete è che, 
soltanto ad aprile, le era stato detto che 
era in pericolo di vita. Ha subito un’ope-
razione, ha lottato, si è ripresa.
E appena 119 giorni dopo aver lasciato 
l’ospedale ha conquistato una medaglia 
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alle Paralimpiadi. Onorevoli deputate e 
deputati, date il benvenuto assieme a me 
a Beatrice Vio. Così giovane, Bebe ha già 
dovuto affrontare molti ostacoli.
La sua storia è l’emblema di una rinasci-
ta contro ogni aspettativa. Di un successo 
raggiunto grazie al talento, alla tenacia e 
ad un’indefessa positività. È l’immagine 
della sua generazione: una leader e una 
sostenitrice delle cause in cui crede, che 
è riuscita a raggiungere tutto questo ri-
manendo fedele alla sua convinzione se-
condo cui, se sembra impossibile, allora 
si può fare.

Questo è lo spirito dei fondatori dell’Eu-
ropa e questo è lo spirito della pros-
sima generazione dell’Europa. Fac-
ciamoci dunque ispirare da Bebe e 
da tutti i giovani che cambiano la no-
stra percezione di ciò che è possibile, 
che ci dimostrano che è possibile essere 
chi vogliamo essere. E che è possibile rag-
giungere tutto quello in cui crediamo.
Onorevoli deputate, onorevoli deputati,
questa è l’anima dell’Europa;
questo è il futuro dell’Europa.
Rendiamola più forte, insieme.
Viva l’Europa.
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    AL CONSIGLIO DI STATO 

ALL’ISTITUZIONE DEI TRIBUNALI 
AMMINISTRATIVI REGIONALI: 
UNA LUNGA STORIA DI TUTELE 

CONTRO IL POTERE ARBITRARIO 
In occasione dei 190 anni del Consiglio di Stato 
e dei 50 dei Tribunali amministrativi regionali 

Torino, 12 novembre 2021

D

di Filippo Patroni Griffi1*

*  Presidente del Consiglio di Stato.

“Noi siamo la memoria che abbiamo e la re-
sponsabilità che ci assumiamo. Senza memoria 
non esistiamo e senza responsabilità forse non 
meritiamo di esistere” 
(José Saramago) 

Premessa
Memoria del passato e responsabilità per 
l’oggi e il domani. È nella consapevolezza 
di questi due concetti che ci accingiamo 
a riflettere sugli anniversari del Consiglio 
di Stato e dei Tribunali amministrativi 
regionali. La storia della giustizia am-
ministrativa è una storia di tutele. Una 
storia di lotta contro il potere pubblico 
arbitrario. E poiche ́ il potere muta e si 
trasforma, le tutele e quindi la giustizia 
amministrativa devono adeguarsi a tali 
cambiamenti. La storia del Consiglio 

di Stato è emblematica: nasce (almeno) 
190 anni fa, come Consiglio al servizio 
del sovrano, si trasforma progressiva-
mente in organo di consulenza tecnica 
fino a diventare, con l’istituzione della 
Quarta Sezione, il garante della “giusti-
zia nell’amministrazione”, vero e proprio 
giudice che assicura la tutela della perso-
na nei confronti del potere pubblico e la 
legalità dell’azione amministrativa. Un 
assetto confermato dalla Costituzione, 
che delinea il completamento del sistema 
giurisdizionale con la previsione della 
istituzione dei Tribunali regionali, e 
poi dalla lettura che del sistema attuale 
darà la Corte costituzionale con le note 
sentenze n. 204 del 2004, n. 190 del 2006, 
n. 140 del 2007 e con l’ordinanza n. 6 del 
2018. Il fil rouge che lega questa storia, e 
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Sommario. Premessa 1. Storia: dalle origini alla Costituzione, e oltre 2. Il 
giudice amministrativo oggi: dalla tutela delle libertà e dei diritti alla ga-
ranzia dei diritti sociali 3. Il contesto internazionale 4. Conclusioni: rifles-
sioni sull’etica pubblica e sull’autogoverno.
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che si sviluppa in parallelo con la trasfor-
mazione dello Stato di diritto e del potere 
pubblico, è la progressiva emancipazione 
del Consiglio di Stato dal sovrano e la sua 
trasformazione in un giudice indipenden-
te, oggi a pieno titolo inserito nel sistema, 
nel frattempo divenuto europeo, delle tu-
tele nei confronti dell’illegittimo esercizio 
del potere pubblico. 
Lo Stato di diritto nasce storicamente 
come evoluzione dello Stato autoritario e 
si caratterizza per la soggezione al diritto 
dei pubblici poteri, nel senso che il pote-
re pone il diritto ma, nel momento in cui 
lo pone, ne riconosce la “superiorità” e 
vi si assoggetta. Il motto dell’assolutismo, 
in cui il potere è “superiorem non recogno-
scens”, risulta capovolto nella transizio-
ne dallo Stato assoluto a quello di dirit-
to. La sovranità, di cui è espressione il 
potere di produzione del diritto, subisce 
un’attenuazione, che si concretizza nella 
soggezione del potere al diritto posto da 
sé medesimo e, quindi, al giudice che del 
rispetto di quel diritto è il garante. 
Storicamente, e tradizionalmente, que-
sto percorso è rappresentato in ter-
mini di separazione dei poteri, affin-
che ́, secondo l’impostazione, politica 
piu ̀ che giuridica, di Montesquieu: “il 
potere freni il potere”. In una versione 
aggiornata e per certi versi semplificata 
del principio di separazione dei poteri, 
si propende oggi per una distinzione tra 
“istituzioni di governo e istituzioni di 
garanzia1. 
È quindi naturale collocare la nascita 
del giudice dell’amministrazione nel 
passaggio dallo Stato assoluto allo Stato 
di diritto e la sua evoluzione in parallelo 

1  L.Ferrajoli, Sul futuro dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, in Jura gentium, Rivista di filosofia del diritto internazionale e della 
politica globale, 2005.

2  S. Romano, La funzione e i caratteri del Consiglio di Stato, in Il Consiglio di Stato. Studi in occasione del centenario, vol. I, Roma, 
1932, 1 ss., in part. 6-7.

3  Mentre un sistema assolutistico vigeva nel Lombardo-Veneto e nello Stato pontificio (secondo gli annotatori, in quest’ul-
timo, pur dopo la formale istituzione nel 1835 del contenzioso amministrativo); e un sistema di giurisdizione unica era 
presente nel solo Granducato di Toscana.

con i cambiamenti di ruolo che il potere 
pubblico assume nella società. 
Come vedremo, ripercorrendo insieme 
questi 190 anni, sono cambiati luoghi e 
scenari – il Consiglio di Stato ha cam-
biato più volte sedi, seguendo la capitale 
d’Italia – ma mai è venuta meno la sua 
centralità e il suo ruolo istituzionale, così 
come l’offerta costante di tutela e il ruolo 
di argine del potere pubblico. 

1. Storia: dalle origini alla Costitu-
zione, e oltre
Il Consiglio di Stato che il re di Sardegna 
Carlo Alberto istituisce con l’editto di Rac-
conigi del 18 agosto 1831 era una sorta di 
Consiglio del Re, posto alle dirette dipen-
denze del sovrano e da questi presieduto. 
I ministri potevano trasmettere gli affari 
da discutere e potevano intervenire alle 
adunanze dell’organo ma sempre su auto-
rizzazione regia. Come è stato detto, era 
«un mezzo con cui la Corona era posta in  
grado di esercitare un certo controllo e 
sindacato sui suoi ministri2» . Svolgeva 
dunque solo una funzione di consulenza 
alla Corona, e mai deliberativa (art. 20). 
Il Consiglio di Stato sabaudo si affianca 
e ben presto si inserisce nel sistema del 
contenzioso amministrativo, di derivazio-
ne napoleonica: sistema vigente, sia pure 
con caratteristiche proprie, nei maggiori 
Stati italiani (Regno di Sardegna, Regno 
delle Due Sicilie, Ducato di Parma e Pia-
cenza)3. 
Una prima significativa tappa dell’eman-
cipazione del Consiglio di Stato, ancora 
sabaudo, dal potere regio si ha con la leg-
ge Rattazzi del 1859, che sanziona defi-
nitivamente “la evoluzione del Consiglio 
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di Stato da organo politico ad organo  
consultivo tecnico in materia amministra-
tiva”4, con l’abolizione della presenza del 
re, e con l’attribuzione di funzioni di giu-
dice, in unico grado o di ultima istanza, 
del contenzioso amministrativo. 
Nel 1865, con l’unificazione del regno, 
il percorso della giustizia amministrativa 
e della sua specialità si interrompe con 
l’abolizione dei Tribunali del contenzioso 
amministrativo e con la istituzione anche 
in Italia, sul modello della Costituzione 
belga del 1831, di un sistema di 
giurisdizione unica. 
Nelle aspettative della classe politica del 
tempo, l’unicità di giurisdizione doveva 
assicurare una tutela maggiore nei 
confronti dell’amministrazione, in quanto 
di essa era garante il giudice ordinario, 
ritenuto l’unico depositario della tutela 
dei “diritti civili e politici”. Quella legge 
però si disinteressava delle situazioni 
che non potevano essere definite diritti, 
la cui tutela veniva affidata non più al 
giudice del contenzioso ma alla stessa 
amministrazione nella tradizionale sede 
dei ricorsi amministrativi. Si trattava pur 
sempre di situazioni di notevole interesse 
per i cittadini: attività collegate ad 
autorizzazioni di polizia, quali apertura 
di locali o autorizzazioni a svolgere 
determinate occupazioni, la tutela contro 
gli atti di un concorso pubblico, alcune 
materie tributarie. Queste situazioni ri-
manevano tutelate anche dal Consiglio di 
Stato, ma non come giudice bensi ̀ nella 
sua funzione di rendere pareri in sede di 
ricorso straordinario al re. 
Ben presto ci si accorse dunque che la leg-
ge del 1865, pur mossa dall’intento 
liberale di affidare la tutela dei diritti a un 

4  G. Astuti, L’unificazione amministrativa del Regno d’Italia, Napoli 1966, 66.
5  U. Borsi, La giustizia amministrativa, Padova 1932,157. Lo stesso legislatore sembra essere consapevole del fatto che un 

simile riparto tra giudice e amministrazione lascia in balìa della seconda la tutela degli interessi che non possono essere 
qualificati come diritti. Pasquale Stanislao Mancini, nel ribattere ai fautori del sistema del contenzioso, che gli oppo-
nevano tale mancanza di tutela, ebbe a dire testualmente “questo cittadino è stato ferito, e forse gravemente nei suoi 
interessi? Che cosa ha sofferto...Semplicemente una lesione degli interessi? Ebbene ch’ei si rassegni” 

giudice terzo e imparziale, conteneva il  
germe di una tutela “esigua e monca”5. 
L’effetto paradossale della legge del 1865 
fu che una larga parte di contenzioso, al 
fine di sottrarlo a un giudice speciale e non 
abbastanza indipendente, il giudice del 
contenzioso, finì per essere affidato diret-
tamente all’autorità amministrativa, che 
restava allo stesso tempo parte e giudice. 
Sembra essere un destino ricorrente nei 
sistemi a giurisdizione unica, se, con la 
Costituzione del 1946, anche il Belgio 
torna a un sistema di doppia giurisdizione 
e, soprattutto, se il Paese di diritto comune 
per antonomasia, il Regno Unito, pur 
mantenendo formalmente un sistema 
di giurisdizione unica, riconoscerà nel 
secondo dopoguerra la “specialità” del 
judicial review come strumento di tutela 
volto a scalfire l’area insindacabile riser-
vata all’Amministrazione (i cd. Crown’s 
privileges). 
Dalla consapevolezza che la svolta libera-
le aveva in realtà comportato un regresso 
nella tutela, nacque quel “movimento 
politico e dottrinale per la giustizia 
nell’amministrazione” (come lo definì 
Salandra) che condusse alla legge Crispi 
(31 marzo 1889, n. 5992), preceduta 
dai noti discorsi di Marco Minghetti 
a Napoli sulla ingerenza della politica 
nell’amministrazione e di Silvio Spaventa 
a Bergamo. 
E così, poco piu ̀ di 20 anni dopo la 
legge del 1865, nel 1889, la giustizia 
amministrativa riprende il suo cammino: 
viene istituita la Quarta Sezione e ai 
componenti del Consiglio di Stato sono 
contestualmente assicurate garanzie di 
indipendenza dal sovrano. 
Qui sta la chiave di volta del passaggio dal 
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contenzioso amministrativo preunitario al 
sistema di doppia giurisdizione del 1889: 
non tanto la reintroduzione in sé del giu-
dice amministrativo (che avevamo visto 
abolito nel 1865), quanto piuttosto la tra-
sformazione del giudice del contenzioso, 
pensato nella logica interna all’apparato 
amministrativo, in un giudice oramai reso 
indipendente dal sovrano e dal potere 
esecutivo in genere, a garanzia dei diritti 
e degli interessi dei privati nei casi di eser-
cizio illegittimo del potere pubblico. 
La storia vera della giustizia amministra-
tiva ri-comincia da qui, si sviluppa grazie 
all’autorevolezza del Consiglio di Stato e 
con il favore della Corte di cassazione che 
ne riconosce la natura giurisdizionale, ma 
anche grazie al rispetto del ceto politico, 
e dei governi, che riconoscono l’autorità 
del giudice amministrativo nel sindacare 
l’esercizio del potere. 
La questione politica di fondo del percor-
so della giustizia amministrativa è il rap-
porto tra individuo e potere6 e la funzione 
del giudice amministrativo si evolve nel 
senso di assicurare in questo rapporto il 
rispetto della legge e la tutela dei diritti 
e degli interessi, mentre è la tutela della 
mera legalità amministrativa ad assumere 
progressivamente il carattere di strumen-
talità e “occasionalità”. Questo connotato 
lo caratterizzerà anche nel periodo più 
difficile dell’esercizio del ruolo di argine 
del potere esecutivo, durante la dittatura 
fascista, sotto la presidenza di Santi 
Romano, pur voluta da Mussolini. 

6  Sul tema, in una prospettiva storica, restano affascinanti le pagine conclusive (spec.123ss.) del percorso “narrato” da W. 
Ullmann, Individuo e società nel Medioevo, Bari 1983, percorso dal quale emerge il passaggio dal suddito al cittadino lungo 
la storia che va dal Medioevo all’età moderna, alla soglia del mondo contemporaneo.

7  F. Patroni Griffi, I pareri sull’attività normativa, in La giustizia amministrativa ai tempi di Santi Romano presidente del 
Consiglio di Stato, Torino 2004, 125 ss.

8  Su tale premessa, con una serie di pronunce il Consiglio di Stato ammette il ricorso dinanzi a sé di cittadini ebrei 
“che continuano a essere soggetti di diritto”, sottolineando che il giudizio del Consiglio di Stato su questioni collegate 
all’appartenenza alla razza ebraica “non implica valutazioni di ordine politico, ma l’applicazione, solo, di rigorose 
norme di diritto”; ritiene che il licenziamento per motivi di razza debba essere assoggettato alle ordinarie garanzie 
procedimentali e processuali, estendendo la legittimazione a ricorrere anche agli ebrei non italiani che risiedano nel 
regno; annulla la revoca dell’iscrizione universitaria di un ebreo tedesco; equipara ai fini del trattamento economico i 
professori universitari ebrei dispensati dal servizio a quelli di “razza ariana”.

Le analisi condotte sul reclutamen-
to dei consiglieri e i contenuti dell’at-
tività istituzionale non consentono di 
concludere per una fascistizzazione 
dell’organo. Come rileva Guido Melis, 
la giurisprudenza del Consiglio di Stato 
si pone in dichiarata, se non enfatizza-
ta, continuità con quella precedente del 
periodo liberale7, perfino nella scellerata 
vicenda delle leggi razziali. Se il legislatore 
del 1938 aveva pensato a una legislazione 
speciale e discriminatoria sottratta a ogni 
scrutinio giurisdizionale (art. 26 R.D.L. 
n.1728 del 1938), prima la Corte di ap-
pello di Torino (sentenza 5 maggio 1939) 
e poi il Consiglio di Stato (IV, decisione 
n. 438 del 1940) arrecano un serio vulnus 
a questo impianto, negando valore costi-
tuzionale alla legge e quindi ritenendo 
che essa non fosse in grado di derogare al 
principio generale della tutela giurisdizio-
nale dei diritti, fornendo così protezione 
ai cittadini di “razza ebraica”, mediante 
l’uso accorto, al limite dell’ipocrisia giuri-
dica, di clausole e princìpi generali8. 
Il senso di indipendenza dimostrato dal 
Consiglio di Stato nel corso dell’inte-
ro periodo fascista e, più in generale, 
la qualità dell’attività giurisdizionale 
svolta nella prima parte del Novecento 
furono alla base della scelta del 
Costituente di confermare l’esistenza 
dell’organo (articoli 100 e 103 Cost.). 
Furono così superate le proposte volte a 
reintrodurre in Costituzione il modello 
della giurisdizione unica; proposte 
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sostenute da personalità del calibro di 
Calamandrei, preoccupato invero, oltre 
che dell’ingerenza dell’esecutivo nel 
giudiziario, “dell’ingerenza che il potere 
giudiziario può esercitare nelle funzioni 
amministrative”9. 
Se dunque la Costituzione mantiene il 
Consiglio di Stato, nella sua duplice fun-
zione consultiva e giurisdizionale, il siste-
ma della giustizia amministrativa si com-
pleta con la previsione, all’articolo 125, 
dei Tribunali amministrativi regionali, 
poi effettivamente istituiti solo nel 1971, 
con la legge n.1034 del 1971. Si vengono 
così a istituire due giurisdizioni “paralle-
le”, ordinaria e amministrativa, entrambe 
– è importante sottolinearlo – che ripeto-
no la propria competenza da una clausola 
generale di attribuzione di potere. 
Le tappe finali sono rappresentate dalla 
lettura aggiornata che della giustizia am-
ministrativa dà la Corte costituzionale e 
dal codice del processo amministrativo, 
che danno il segno, e il senso, di un per-
corso che non potrà mai interrompersi 
– perché il giudice amministrativo segue il 
potere pubblico (e, se necessario, lo inse-
gue) – ma che è giunto a una fase di as-
sestamento di rilevanza decisiva nel siste-
ma complessivo delle tutele. Se già nella 
Costituzione il giudice amministrativo 
acquista una posizione di centralità 
“ordinaria” nel sistema delle tutele verso 
i pubblici poteri – per dirla con Mario 
Nigro, come “giudice ordinario degli 
interessi legittimi” in un “sistema generale 
di giustizia, con riferimento all’esercizio 
del potere pubblico” – le sopra richiamate 
pronunce della Corte costituzionale rico-
noscono la parità delle situazioni tutelate 
(diritto e interesse), cui deve corrispondere 
la parità dei giudici e delle tutele da loro 
offerte. Il giudice amministrativo è dun-
que il “giudice naturale dell’esercizio del-

9  Sul punto si veda la discussione del 9 gennaio 1947 sulla proposta dell’articolo 100 della Costituzione disponibile all’in-
dirizzo https://www.nascitacostituzione.it/03p2/03t3/s3/100/index.htm. 

la funzione pubblica”, ovverosia il giudice 
dell’amministrazione che agisca in veste 
di autorità. 
E il codice del processo amministrativo, 
nel 2010, darà a questo giudice, anche 
sul piano normativo, quegli strumenti di 
“tutela piena ed effettiva”, che spesso non 
sono altro che la “positivizzazione” di tec-
niche di tutela di matrice eminentemente 
giurisprudenziale. 

2. Il giudice amministrativo oggi: 
dalla tutela delle libertà e dei diritti 
alla garanzia dei diritti sociali
Quali sono i caratteri assunti oggi dalla 
giustizia amministrativa, allo scadere dei 
190 anni del Consiglio di Stato e a 50 
dall’istituzione dei Tar? 
Richiamerò schematicamente due aspetti: 
la funzione consultiva del Consiglio di 
Stato e il ruolo del giudice amministrativo 
oggi nel sistema delle tutele. 
– La funzione consultiva del Consiglio di 
Stato, da supporto tecnico all’amministra-
zione nelle scelte anche di gestione, si è 
andata sempre più caratterizzando come 
funzione neutrale: sul piano soggettivo, 
perché svolta non più solo in favore 
del Governo ma dello Stato-comunità 
(Camere, Regioni, Autorità indipendenti); 
sul piano oggettivo, perché svolta non con 
riferimento a specifiche problematiche di 
gestione bensi ̀ sull’attività normativa, sui 
ricorsi amministrativi al Presidente della 
Repubblica e su quesiti riguardanti temi 
di grande rilevanza politica e sociale; so-
prattutto, sul piano della natura e delle 
finalità, perché si tratta di una funzione 
neutrale svolta nell’interesse alla legitti-
mità dell’azione amministrativa e, quindi, 
in definitiva nella medesima posizione di 
terzietà richiesta al giudice. Il Consiglio di 
Stato resta dunque un “organo bicefalo”: 
giudice e consulente, ma una consulenza 
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caratterizzata dall’essere affidata a un 
giudice; e la natura dell’organo si riflette 
sulla natura della funzione. 
– Sul ruolo del giudice amministrativo 
oggi, va detto che la sua posizione varia 
a seconda degli spazi consentiti ai poteri 
pubblici: se nello Stato liberale il giudice 
è il garante del diritto “senza limiti”, cioe ̀ 
della libertà, nei confronti dell’autorità, 
secondo lo schema di Giannini, la 
dilatazione, diretta o indiretta, dei 
poteri pubblici, connessa allo Stato 
sociale di diritto, all’intervento pubblico 
nell’economia e allo Stato 
promotore di benessere, fa sì che il giu-
dice amministrativo divenga il garante 
delle pretese dei cittadini a ricevere dalle 
amministrazioni prestazioni in proprio 
favore; quindi un giudice che deve pote-
re e sapere garantire i diritti a prestazioni 
amministrative, i diritti sociali, spesso di 
natura fondamentale, che le leggi attribu-
iscono alle persone10.
E così il giudice amministrativo è spesso 
crocevia di rilevanti questioni nel campo 
dell’economia e dei diritti sociali. Quanto 
al primo, si pensi al contenzioso in ma-
teria di appalti, in materia di autorità 
di regolazione economica e di garanzia 
del mercato, di governo del territorio. 
Sui diritti sociali, si considerino i settori 
della salute (per esempio, in materia di 
vaccinazioni), dell’istruzione (ad esempio, 
l’insegnamento di sostegno), dei servizi 
sociali, dei migranti. 
Se il giudice segue le trasformazioni e 
l’incremento dei poteri pubblici, la pan-
demia ha rappresentato un banco di pro-
va impegnativo in particolare sotto un 
duplice profilo: perché i poteri “invasivi” 
richiesti dalle misure di emergenza hanno 
imposto al giudice tempi immediati nelle 
decisioni e un accorto uso della tecnica 

10  La tutela in sede giurisdizionale amministrativa è stata adeguata alla varietà dei rapporti tra cittadino e amministrazione 
e alla moltiplicazione dei centri di potere, attraverso la codificazione di un sistema aperto di rimedi che fanno di quella 
amministrativa una giurisdizione “piena”.

del bilanciamento; perché i conflitti tra i 
diversi livelli di governo hanno richiesto, 
ancor prima che la Corte costituzionale 
intervenisse con la recente sentenza n. 37 
del 2021, un richiamo ai princìpi della 
sussidiarietà e della leale collaborazione 
nella soluzione delle controversie tra au-
torità centrale e autorità locali. E posso 
dire che la giustizia amministrativa ha 
retto la responsabilità con tempestività 
ed equilibrio: questo vuol dire saper stare 
al passo con le trasformazioni del potere, 
seguendole ma mai consentendo l’arbitrio 
o anche il semplice esercizio non corretto 
del potere.

3. Il contesto internazionale: Corti 
amministrative e Europa
Se si è sin qui delineato il contesto italia-
no, non puo ̀ omettersi un riferimento ai 
rapporti tra i poteri nel contesto europeo, 
e, segnatamente, al ruolo delle Corti in 
Europa. 
Le Corti, specie quelle amministrative, 
sono andate assumendo una rilevanza 
cruciale nella costruzione dell’ordina-
mento europeo. 
Grazie al meccanismo triangolare, la 
Corte di giustizia trasforma le tradizioni 
costituzionali comuni in princìpi di dirit-
to europeo, che, insieme con i diritti fon-
damentali come configurati dalla Corte 
EDU, diventano strumenti omogenei di 
sindacato sui pubblici poteri da parte del-
le Corti amministrative nazionali, dando 
vita a una protezione convergente dei di-
ritti i quali, in ultima analisi, delineano 
uno statuto comune di cittadinanza euro-
pea. 
Il dialogo orizzontale tra Corti ammini-
strative dei Paesi membri, poi, dà corpo 
a questa cittadinanza europea in ogni 
singolo Stato ad opera dei propri giudici, 
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che perciò devono restare indipendenti; 
è questo il motivo per cui la nostra 
presidenza dell’Associazione tra i Consigli 
di Stato e le Corti Amministrative 
Supreme dell’Unione europea ha voluto 
concentrare il confronto tra Corti proprio 
sul dialogo orizzontale e sull’applicazione 
concreta delle tutele nei confronti dei 
pubblici poteri nei Paesi membri. 

4. Conclusioni: riflessioni sull’etica 
pubblica e sull’autogoverno 
Il giudice, pur indipendente e imparzia-
le, non è né puo ̀ essere lo spettatore al 
sicuro che osserva una nave nel mare in 
tempesta, che ritroviamo nel proemio del 
secondo libro del De rerum natura di Lu-
crezio. C’è un tema di fondo cui nessuna 
“parte” della comunità può sottrarsi: è il 
discorso dell’etica pubblica. 
Max Weber, nel celebre saggio L’etica pro-
testante e lo spirito del capitalismo (1905), evi-
denzia come l’etica pubblica della società 
capitalistica si basi sul dovere professiona-
le, e cioè sul legame che l’individuo, nella 
sua professione, sente nei confronti della 
comunità. Nasce dunque dall’incontro 
tra l’etica e la sfera pubblica, denota, 
in qualche modo, “la moralità delle 
istituzioni” (per parafrasare Sebastiano 
Maffettone)11 e presuppone un atteggia-
mento proattivo, un impegno nella comu-
nità ciascuno per il proprio ruolo. 
Per far cio ̀ è necessario che noi giudici 
amministrativi per primi assumiamo la 
responsabilità del ruolo che svolgiamo. 
Un ruolo che entra nella vita quotidiana 
degli individui e delle imprese, che 
richiede una costante cura della nostra 
competenza professionale. Per il giudice 
l’etica pubblica è e deve essere cultura 

11  La definizione si deve a S. Maffettone – che parla di etica pubblica come “forma di autocomprensione critica e colletti-
va” di una società o meglio di una comunita ̀– ed è presente in Etica pubblica. La moralità delle istituzioni nel terzo millennio,Il 
Saggiatore, Milano, 2001 come riportata in D. Sisto, Etica pubblica, in Lessico di etica pubblica disponibile su http://www.
eticapubblica.it/wp-content/uploads/2014/10/ETICA- PUBBLICA-Sisto.pdf. 

12  L.Ferrajoli, Dei diritti e delle garanzie, Bologna 2013, 15.

della giurisdizione, fondata su terzie-
tà e imparzialità, che non significano 
separatezza e autoreferenzialità. L’etica 
percio ̀ richiede apertura al confronto, nel 
processo e al di fuori di esso: il confronto 
ci migliora, mentre le chiusure, specie 
quelle corporative, ci impoveriscono, ci 
isolano e ci distaccano progressivamente 
dalla realtà. Per usare la formula sintetica 
di Ferrajoli12, le massime deontologiche 
che dovrebbero guidare il giudice nel pro-
cesso sono: “la consapevolezza del carat-
tere sempre relativo ed incerto della verità 
processuale, la prudenza nel giudizio, la 
disponibilità all’ascolto di tutte le diverse 
e opposte ragioni”. In una, direi, l’arte del 
dubbio nella consapevolezza del dover 
decidere. 
L’imparzialità del giudice richiede un 
processo di neutralizzazione delle proprie 
convinzioni, di distacco dalle proprie 
esperienze; impone un uso sobrio e 
moderato dei social media, come di recente 
stabilito dal Consiglio di presidenza. Ri-
chiede, insomma, terzietà e indipendenza 
sostanziale. Una indipendenza esterna, 
certo. E l’autonomia dei giudici è un 
dovere che il legislatore deve preservare, 
nella cornice costituzionale. Ma anche 
indipendenza interna, che costituisce un 
valore non disponibile e che sta all’organo 
di autogoverno assicurare. 
Una menzione specifica va fatta, a questo 
punto, dell’associazionismo in magistra-
tura. È un fenomeno storicamente po-
sitivo, perche ́ favorisce il dibattito, pone 
a confronto visioni anche diverse della 
professione, dell’etica, della giurisdizione, 
consente di aprire la categoria alla so-
cietà. Ma l’associazionismo non può 
condurre alla sindacalizzazione di ogni 
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aspetto della vita del magistrato, dalle 
carriere agli incarichi, esterni e interni 
alla giurisdizione, ai profili disciplinari. 
Va insomma evitato un associazionismo 
autoreferenziale verso l’esterno, declinato 
nella rivendicazione del proprio valore 
per il solo fatto che si “è”, e, all’interno, 
fondato su logiche meramente distributive 
che prescindono dal merito delle persone 
e delle questioni. 
Dall’associazionismo all’autogoverno 
il passo è breve, fin troppo per la veri-
tà. Il nostro Consiglio di presidenza ha, 
anche rispetto ad altre magistrature, una 
composizione fortemente rappresentativa 
su base elettiva. Può essere una pe-
culiarità positiva, ma vanno evitate 
le possibili degenerazioni, quali 
l’assunzione di decisioni fondate sulla 
logica dell’appartenenza e su rapporti 
meramente personali. 
Il governo autonomo della magistratura 
è una prerogativa di noi magistrati che 
deve assicurare il fine istituzionale per cui 
la Costituzione lo contempla: garantire 
l’indipendenza interna ed esterna, del-
la magistratura nel suo complesso e del 
singolo magistrato. Guai a servirsene per 
finalità meramente sindacali sganciate 
da ogni logica istituzionale: il governo 
autonomo della magistratura non può 
trasformarsi in governo corporativo della 
magistratura, dando concretezza ai timori 
già espressi da Mortati e Nigro. 
La rappresentatività non può essere 
messa in discussione, ma nemmeno 
può operare come un grimaldello per 
scardinare il profondo senso istituzionale, 
e non sindacale, della funzione di 
governo autonomo della magistratura. 
La magistratura e i singoli magistrati 
meritano di essere governati dall’organo di 
governo autonomo, non dalle associazioni 
di categoria. Personalmente credo, sotto 
tale profilo, che sia giunto il momento 
di rimeditare la realtà dell’autogoverno, 
non certo per questionarne la valenza 

costituzionale, ma semmai per porre 
rimedio a evidenti degenerazioni del 
suo funzionamento e per ricondurlo a 
una logica istituzionale che lo sottragga 
a quella sindacale e corporativa. Di cio ̀ 
il legislatore penso che dovrebbe farsi 
carico, anche per la nostra magistratura. 
Concludo. 
Il Consiglio di Stato, tradizionalmente, e 
la magistratura amministrativa in gene-
rale, sono stati sempre considerati serba-
toi di eccellenza, un’eccellenza basata sul 
merito. I canali di accesso confermano 
una selezione meritocratica fondata su piu ̀ 
concorsi pubblici o sul servizio reso allo 
Stato nelle carriere piu ̀ prestigiose, un’eta ̀ 
media anche nella giurisdizione di vertice 
significativamente piu ̀ bassa rispetto 
alle omologhe Corti, una provenienza 
geografica e sociale diversificata. Siamo 
consapevoli di dover mantenere alto quel 
prestigio che la giustizia amministrativa 
ha progressivamente acquisito nella 
storia delle tutele nel nostro Paese: non 
possiamo però considerarci titolari di 
una una rendita di posizione, oggi meno 
che mai, e ci si richiede piuttosto un im-
pegno serio e costante. 
Solo così quella della giustizia ammi-
nistrativa potra ̀ continuare a essere 
una “storia di continuita ̀ in perenne 
trasformazione”, in cui il Consiglio 
di Stato nel suo lungo cammino 
– e da cinquanta anni la giustizia 
amministrativa tutta – è sopravvissuto a 
mutamenti storici radicali, non solo in 
Italia, proprio per questa sua capacità 
di adattarsi alle esigenze di tutela, 
mutevoli sul piano ideologico e sul 
versante storico. L’elemento di continu-
ita ̀, in questo itinerario, è costituito dalla 
costante attenzione a coniugare la tutela 
dei diritti e la garanzia del bene collettivo 
nell’esercizio del potere pubblico, 
certamente contro l’arroganza del potere 
pubblico, ma anche contro l’invasivita ̀ 
degli interessi di parte. 

IL “GREEN” SECONDO MENARINI

industriaitalianaautobus.com

Amm_pubb_108.indd   34Amm_pubb_108.indd   34 25/02/22   14:4825/02/22   14:48



IL “GREEN” SECONDO MENARINI

industriaitalianaautobus.com

Amm_pubb_108.indd   35Amm_pubb_108.indd   35 25/02/22   14:4825/02/22   14:48



36

L’A
TT

UA
LIT

À

  NTERVENTO DEL 
   PRESIDENTE MARIO DRAGHI 

ALLA SESSIONE “CLIMATE CHANGE 
AND ENVIRONMENT” IN OCCASIONE 

DEL G20 ROME SUMMIT

I

Cari colleghi,

la crisi climatica è il problema decisivo dei 
nostri tempi. Mette in pericolo il nostro 
sostentamento, minaccia la nostra prospe-
rità, mette a rischio il nostro futuro. Con lo 
scioglimento dei ghiacciai, l’innalzamento 
del livello del mare e gli eventi meteorolo-
gici estremi che si verificano sempre più 
frequentemente, ci troviamo di fronte a 
una scelta semplice. Possiamo agire ora o 
pentircene in seguito.
Con l’accordo di Parigi, ci siamo impe-

gnati ad affrontare collettivamente il ri-
scaldamento globale. Ma i passi in avanti 
che abbiamo intrapreso da allora si sono 
rivelati insufficienti. Gli scienziati ci di-
cono che – con le politiche attuali – le 
conseguenze del cambiamento climatico 
per l’ambiente e la popolazione mondia-
le saranno catastrofiche. Il costo dell’a-
zione – per quanto alto possa sembrare 
– è banale rispetto al prezzo dell’inerzia. 
Ieri ho affermato che le questioni globali 
più urgenti richiedono una risposta mul-
tilaterale. La lotta al cambiamento clima-
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tico coinvolge, letteralmente, il mondo 
intero. Restiamo uniti, nel successo e nel 
fallimento. E, come G20, abbiamo la re-
sponsabilità di mostrare leadership e gui-
dare il mondo verso un futuro più soste-
nibile.
In questa stanza, abbiamo opinioni di-
verse su quanto rapidamente dobbiamo 
iniziare ad agire e sulla velocità con cui 
dobbiamo cambiare rotta. Le economie 
emergenti provano risentimento per i 
paesi ricchi, per quanto hanno inquina-
to in passato, e chiedono aiuti finanziari 
per essere sostenuti in questa transizio-
ne. Si chiedono anche se gli impegni che 
prenderemo siano davvero credibili, visti 
i nostri fallimenti precedenti. Dobbiamo 
ascoltare queste preoccupazioni e agire di 
conseguenza, ma non possiamo sacrifica-
re la nostra ambizione collettiva.
Dobbiamo fissare obiettivi a lungo ter-
mine che siano coerenti con gli obiettivi 
dell’accordo di Parigi e apportare le modi-

fiche a breve termine che sono necessarie 
per raggiungerli. Dobbiamo accelerare 
la graduale eliminazione del carbone e 
investire di più nelle energie rinnovabili. 
Dobbiamo anche assicurarci di utilizzare 
le risorse disponibili con saggezza, e quin-
di dobbiamo essere in grado di adattare 
le nostre tecnologie e anche i nostri stili 
di vita a questo nuovo mondo. E mentre 
ci muoviamo verso questi obiettivi, dob-
biamo aiutare i paesi di tutto il mondo ad 
affrontare il cambiamento climatico e ad 
adattarsi ai suoi effetti.
Le decisioni che prendiamo oggi avran-
no un impatto diretto sul successo del 
vertice di Glasgow e, in definitiva, sulla 
nostra capacità di affrontare la crisi cli-
matica. Ma la Cop26 deve segnare l’ini-
zio di una campagna permanente. Ogni 
anno dovremmo chiederci se abbiamo 
fatto abbastanza per cambiare rotta. 
E se le generazioni future ci guarderanno 
con gratitudine o risentimento.
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     XVII EDIZIONE  
DELLE GIORNATE EUROPEE DEI 

RAPPRESENTANTI DELLO STATO  
SUL TERRITORIO

X
Firenze, 28-29 ottobre 2021

Nelle giornate del 28 e 29 ottobre, il Salone dei Cinquecento nel Palazzo Vecchio di Firenze è stato il 
prestigioso teatro in cui si sono svolte le “Giornate europee dei rappresentanti dello Stato sul territorio”, 
organizzate dall’Associazione Nazionale dei funzionari dell’Amministrazione civile dell’Interno (ANFA-
CI), in sinergia con l’Associazione europea dei rappresentanti territoriali dello Stato (AERTE). 
L’evento, cui è stata destinata la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana, ha visto la parte-
cipazione, oltre ad un cospicuo contingente di esponenti della carriera prefettizia nostrana e, tra gli altri, 
l’intervento in videoconferenza del Ministro dell’Interno Lucina Lamorgese, di dodici delegazioni straniere 
(Francia, Turchia, Svizzera, Belgio, Ungheria, Slovacchia, Svezia, Norvegia, Germania, Finlandia, Pa-
esi Bassi e Polonia) a testimonianza della particolare valenza istituzionale di questo momento di raccordo 
e di confronto.
L’occasione, infatti, già programmata per l’aprile 2020 e posticipata a causa dell’emergenza epidemio-
logica da Covid19, ha riconfermato la necessità e l’importanza della condivisione, a livello europeo, delle 
best practices amministrative attuate nei diversi Paesi dai rappresentanti territoriali del Governo. 
In particolare, le due giornate di lavori, che hanno avuto come tematiche centrali la sicurezza nelle città 
d’arte e la tutela dei patrimoni artistici, nonché il ruolo svolto dai rappresentanti territoriali nella gestione 
della pandemia da Covid-19, hanno consentito ai partecipanti di confrontarsi con le esperienze maturate 
negli altri Paesi, di conoscerne le difficoltà, di apprenderne le soluzioni. 
La volontà di innestare un virtuoso processo cognitivo tra i partecipanti nel segno della condivisione delle 
esperienze di governo del territorio e di gestione dell’emergenza è emersa chiaramente dal discorso introdut-
tivo del Prefetto Ignazio Portelli, Presidente dell’AERTE e dell’ANFACI, che ha inaugurato l’inizio dei 
lavori delle Giornate europee e che di seguito riportiamo nelle sue linee essenziali.
Il Presidente Portelli ha voluto porre l’accento sull’impegno profuso dall’Associazione europea nell’ appro-
fondire gli elementi comuni e peculiari attinenti ai rappresentanti territoriali dello Stato nella consapevo-
lezza delle difficoltà esistenti nel definire l’Europa in modo unitario.
Proprio per questa finalità, e nella consapevolezza della inesistenza di una identità prefissata ma, piutto-
sto, in costante mutazione, il Presidente Portelli ha rammentato che lo sforzo dell’Associazione europea è 
quello di implementare la reciproca conoscenza del ruolo e delle attività dei rappresentanti territoriali del 
Governo nei diversi Paesi. In questa ottica, l’Associazione europea deve essere considerata come uno spazio 

Introduzione 
di Aurora Esposito
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aperto, di libero confronto, di reciproca conoscenza, di scambio di esperienze e  riflessioni. Allo stesso modo, 
il contesto in cui si svolgono le Giornate europee deve essere guardato come ad una agorà, non quindi un 
contenitore statico, ma uno spazio dinamico in cui può accedersi a un concetto di identità multipla dei 
rappresentanti territoriali dello Stato, espressioni diverse di un mondo in continua trasformazione.
Il pieno senso e l’importanza più profonda dell’implementazione di questa rete mediterranea è quella di 
valorizzare il ruolo di cerniere istituzionali dei rappresentanti del Governo, della capacità di conoscere e 
interpretare la realtà, di essere sentinelle sul territorio in favore delle comunità per cui si opera.
Perché, come espresso dal Presidente Portelli “Noi lavoriamo per il bene comune.”.
Mentre questa edizione va in stampa, è tuttora in corso la raccolta e l’elaborazione dei numerosi interventi 
delle due giornate di lavori, cui la Rivista si riserva di dedicare ampio spazio nei prossimi numeri.
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Signor Ministro,
Signor Sindaco,
Care Colleghe e cari Colleghi,
Autorità, 
Signore e Signori,
buon pomeriggio e benvenuti alle XXVII 
Giornate europee dei rappresentanti terri-
toriali dello Stato. Sono lieto della vostra 
presenza e desidero esprimere un cordiale 
saluto ai colleghi spagnoli che tornano tra 
di noi.
Ci attendono sessioni di lavoro molto in-

teressanti con importanti relatori. I due 
anni dall’ultimo incontro a Lovanio non 
sono trascorsi infruttuosamente e la nostra 
Associazione europea ha lavorato con co-
stanza ed impegno. 
Gli argomenti di queste nostre Giornate 
attengono a temi di comune interesse per 
tutti noi.
Rifletteremo sulle esperienze maturate nel 
contrasto alla pandemia che ha coinvolto 
ogni luogo dell’intero pianeta, ovvero ol-
tre 220 nazioni e territori d’oltremare, con 
quasi 250 milioni di contagi e 5 milioni di 
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   NTERVENTO DI 
       IGNAZIO PORTELLI1 

1  Presidente dell'ANFACI.

I

Firenze, 28-29 ottobre 2021
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morti. Nei mesi scorsi, vi sono state delle 
anticipazioni e delle prime analisi nel fo-
rum presente nel sito web della Associa-
zione, che ora verranno approfondite.
Affronteremo anche la questione della 
sicurezza nei luoghi d’arte. Nelle nostre 
nazioni vi sono grandi patrimoni culturali 
da salvaguardare e molti di noi sono diret-
tamente coinvolti.
La nostra Associazione europea ha come 
impegno quello di approfondire gli ele-
menti comuni e peculiari attinenti ai rap-
presentanti territoriali dello Stato nella 
consapevolezza delle difficoltà esistenti nel 
definire l’Europa in modo unitario, secon-
do gli insegnamenti in epoche diverse di 
Niccolò Machiavelli e di Paul Valéry. 
Per tale finalità, l’Associazione europea sta 
percorrendo uno sforzo razionale e filolo-
gico di conoscenza delle nostre professio-
ni. Così, in tutti questi anni di attività, si 
è accertata la inesistenza di una identità 
prefissata ma invece in costante mutazio-
ne. Il nostro elemento comune è quello di 
svolgere compiti importanti per il buon 
funzionamento degli Stati. Alcuni di noi, 
poi, svolgono compiti transfrontalieri fre-
quentemente collegati a progetti della 
Unione europea.
L’Associazione europea è uno spazio 
aperto, parafrasando il Trattato di Am-
sterdam, di libero confronto, di reciproca 
conoscenza, di scambio di esperienze e  
riflessioni e, consentitemi di affermare, di 
amicizia.
Qui siamo in una agorà, non un conteni-
tore, ma uno spazio privo di pregiudizi e 
di idee di superiorità, con l’accettazione 
della pluralità delle situazioni, confidando 
di riuscire a creare una identità multipla 
dei rappresentanti territoriali dello Sta-
to collegati e in confronto con molteplici 
soggetti pubblici e privati in una epoca di 
profonde trasformazioni.
Nei confronti di questi ultimi noi ci distin-
guiamo perché lavoriamo sempre a favore 
delle comunità in cui operiamo. Noi lavo-

riamo per il bene comune.
Questo nostro modo di essere, ci ha por-
tato ad ampliare la nostra rete nell’area 
mediterranea e ad apprezzare lo sforzo 
dei colleghi europei francofoni di colle-
garsi con i prefetti francofoni degli altri 
continenti. La nostra rete, pazientemente, 
è destinata ad evolversi e a crescere. Non 
si può che essere soddisfatti, nonostante 
tutte le difficoltà in special modo di questi 
due ultimi anni.
Abbiamo imparato che il nostro quoti-
diano impegno è anche quello di essere 
cerniere istituzionali, abbiamo il dovere 
di saper conoscere le realtà e di saper tra-
smettere idee e proposte ai livelli decisio-
nali dei Governi.
Concludo.
Per la disponibilità e per l’accoglienza, de-
sidero ringraziare il Sindaco di Firenze, il 
Fondo edifici di culto, la Opera di Santa 
Croce, la Galleria degli Uffizi, la Prefettu-
ra e le imprese che ci hanno aiutato. 
Permettetemi di ringraziare anche l’or-
ganizzazione, i miei colleghi dell’Anfaci 
che tanto si sono prodigati tra tante ovvie 
difficoltà e mi hanno sopportato nel mio 
duplice ruolo di presidente dell’Associa-
zione europea e dell’Anfaci. Grazie anche 
ad Annalisa Oliva per la operosità e per la 
pazienza. 
Infine, un particolare ringraziamento alla 
collega Laura Lega per il suo prezioso e 
fondamentale impegno e un particolare 
ringraziamento al Presidente della Repub-
blica che ha voluto assegnare la medaglia 
di benemerenza alle Giornate europee. 
Si tratta di un alto riconoscimento a onore 
di tutti e sottolinea anche il prestigio pro-
fessionale e l’affidabilità del Corpo prefet-
tizio in Italia.

Vi ringrazio per l’attenzione, auguro la 
migliore riuscita delle Giornate e della 
permanenza nella splendida città di 
Firenze. 
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       ONVERSAZIONE CON 

        DON DOMENICO BATTAGLIA
“I poveri hanno sempre ragione”

1Don Mimmo 
Battaglia, pre-
parando que-
sto incontro 
sono tornato 
a sfogliare il 
libro che lei ha 
scritto insie-
me a Virginio 
Colmegna, re-
stando nuova-
mente colpito 
dalla sugge-

stione e dalla radicalità del titolo “I 
poveri hanno sempre ragione”. Per 
iniziare la nostra conversazione, mi 
piacerebbe semplicemente chieder-
le “perché i poveri hanno sempre 
ragione?”

La ragione dei poveri non è quella di chi 
vuol avere l’ultima parola su tutto o di chi 
con arroganza vuol far valere la propria 
visione del mondo. Al contrario, i poveri 
hanno sempre ragione perché sono mossi 
da una mancanza, da un bisogno che li 
spinge a ricercare una giustizia più auten-
tica e vera, da un desiderio di bene che 
nasce dalla consapevolezza che c’è una 
risposta al travaglio faticoso dell’esistenza 
e questa risposta coincide con la consape-
volezza che al di là di ogni nostro sforzo, 

1  Arcivescovo metropolita della città di Napoli.

il Signore manterrà le sue promesse, “in-
nalzerà gli umili, ricolmerà di beni gli af-
famati”. La ragione dei poveri non nasce 
dalle argomentazioni sottili e dai ragio-
namenti raffinati ma dal riconoscimento 
della storia: è il canto del Magnificat, la 
speranza della promessa. E per coltivarla 
non basta essere indigenti ma è necessario 
indossare la scelta della povertà evangeli-
ca, cucita con la stoffa dell’attesa e della 
condivisione.

Il percorso del suo racconto inizia 
con l’ordinazione sacerdotale. Chi 
era Mimmo prima? Quali fatti o 
persone hanno avuto un ruolo deci-
sivo nella sua formazione?

Sono nato e cresciuto in un piccolo pae-
se della provincia di Catanzaro, Satriano. 
Mio padre, Giuseppe, era un impiegato 
dell’Ufficio Postale e mia madre, Maria, si 
è sempre occupata di noi figli. Ero un ra-
gazzo come tanti, proveniente da una fa-
miglia semplice che ha conosciuto anche 
la sofferenza dell’emigrazione: a sei anni, 
insieme ai miei genitori e ai nonni siamo 
andati negli Stati Uniti per cercare una 
vita migliore per poi rientrare dopo un 
grave infortunio di mio padre. Le prime 
persone decisive nella mia vita sono stati 
i miei genitori, esempio di dedizione e di 
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amore, che con i loro sacrifici ci hanno 
permesso di studiare e di crescere condi-
videndo tutto con persone meno fortuna-
te di noi. L’esempio del mio parroco ha 
poi innestato in me il desiderio di diven-
tare prete e così ho iniziato a frequentare 
il seminario minore di Squillace prima, e 
poi a Catanzaro, proseguendo poi con il 
Maggiore. Sono tante le persone che Dio 
ha messo sulla mia vita: don Tonino Bel-
lo, Madre Teresa, dom Helder Camara, 
suor Gerarda, i miei ragazzi, i poveri, gli 
ultimi e tutte le storie che si sono intrec-
ciate con la mia storia. A tutti loro devo 
dire: grazie!

Nel testo, lei cita frequentemente 
don Lorenzo Milani, una figura di 
eccezionale importanza che ha for-
temente influenzato la cultura ita-
liana degli ultimi decenni, per il suo 
messaggio laico e religioso. Cosa ha 
rappresentato per lei il prete di Bar-
biana?

Una profezia. Non solo per la chiesa ma 
per l’intera società. Per il mondo della 
fede come per quello della politica, per 
l’ambito dell’educazione come per quello 
della giustizia sociale. Non ho conosciuto 
di persona Don Milani ma ho dialogato 
con lui attraverso l’incontro-scontro con i 
suoi scritti: perché la penna di don Mila-
ni aveva la capacità di essere al contempo 
carezza e pugno, svelamento di ogni re-
torica ipocrita. Da lui ho imparato che le 
parole contano tanto e vanno scelte con 
cura e dette con parresia, senza indora-
menti e distrazioni. Anche oggi abbiamo 
bisogno di profeti che indichino con chia-
rezza qual è la direzione da seguire e che 
a testa alta denuncino, quando necessa-
rio, i poteri di questo mondo per restituirli 
al loro compito: servire.

Una parte del suo racconto è dedi-
cata alla vita sulla strada, in parti-
colare al rapporto con i malati di 
AIDS. Lo stesso sottotitolo “storie 

di preti di strada” richiama questa 
specifica scelta di impegno evange-
lico. Quanto è difficile la relazione 
con chi si aspetta di morire? 

Molto, ma non a causa della morte in sé 
ma a causa della verità. 
Vede, i ragazzi che ho visto morire a cau-
sa della piaga dell’AIDS avevano tutti un 
grande desiderio di verità, di una verità 
nuda e riconciliante, capace di addolcire 
con la chiarezza della speranza il passag-
gio alla vita eterna. E per questo la rela-
zione con loro è difficile: perché non puoi 
fingere, non puoi non essere te stesso, non 
puoi usare argomenti banali. Stare con 
loro, incontrarli, accompagnarli richiede 
il mettersi nella verità della propria vita e, 
solo a partire da quella, entrare in punta 
di piedi nei dolori e nelle speranze di chi 
hai di fronte. È una grande lezione. Che 
vale per ogni relazione, per ogni incontro.

Un altro argomento molto interes-
sante sviluppato nel testo è la crisi 
della fede, di cui si raccontano gli 
aspetti emotivamente e spiritual-
mente più forti. Come vive un prete 
la crisi della sua fede?

Papa Francesco più volte ha detto che la 
crisi è al contempo un pericolo e un’op-
portunità: un pericolo quando ti lasci 
andare al pessimismo, alla stanchezza, al 
buio; un’opportunità perché ti consente 
di far nascere nuovi equilibri, di navigare 
altri orizzonti, di ricercare con creatività 
un nuovo sguardo. 
Per un prete la crisi di fede è pericolosa 
se non la affronta, quando finge che non 
ci sia rifugiandosi nella superficialità e 
nell’attivismo, quando non la guarda in 
faccia. Se invece impara a sostare nella 
crisi e interrogarsi allora scoprirà che nel-
la notte si sta preparando una nuova alba, 
una nuova comprensione del mistero di 
Dio e della vita, un’immagine meno sbia-
dita della realtà. Credo però che è impor-
tante non isolarsi nelle crisi ma lasciarsi 
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accompagnare da chi già le ha attraversa-
te non indenne ma rinato.

Da alcuni mesi è Arcivescovo me-
tropolita della città di Napoli, chia-
mato a questo straordinario impe-
gno da Papa Francesco. Come gli è 
stata comunicata questa notizia e 
quali emozioni ha provato?
Non me l’aspettavo. E fino alla fine, quan-
do il vociare da qualche mese avanzava, 
ho sperato che non fosse vero. Non per-
ché volessi sottrarmi ad un servizio così 
importante e delicato ma per l’amore che 
avevo e che ho per la Chiesa di Cerreto. 
Quando però mi è stata detta con chia-
rezza la volontà del Papa non ho potuto 
sottrarmi e, mettendo da parte il dolore 
della separazione, ho accettato di segui-
re il Signore in questo nuovo servizio. Mi 
è stato chiaro fin da subito lo scarto e la 
proporzione tra ciò che mi veniva chie-
sto e ciò di cui sono capace e per questo 
lo smarrimento è diventato preghiera e 
la preghiera è diventata fiducia. Fiducia 
in Dio. Ma anche nelle tante potenzialità 
della chiesa napoletana, nella bellezza del 
suo popolo, dei suoi preti, dei suoi giova-
ni.

Tornando a don Lorenzo Milani e 
alla sua Scuola di Barbiana, egli 
amava sottolineare come la missio-
ne della scuola vada rivolta in par-
ticolare ai ragazzi più difficili. “Se 
si perdono i ragazzi più difficili la 
scuola non è più scuola, è un ospe-
dale che cura i sani e respinge i ma-
lati”. 
Parole che hanno risuonato nella 
lunga fase del Covid e della didat-
tica a distanza, dove soprattutto 
nelle tante periferie i numeri della 
dispersione scolastica sono dram-
maticamente cresciuti. Come vede 
il ruolo della scuola e quello della 
Chiesa rispetto ai tanti minori a ri-

schio di essere attratti nell’orbita 
della devianza?

Da diverso tempo affermo che è urgen-
te dar vita ad un patto educativo, con 
l’obiettivo di rimettere al centro la sfida 
educativa, riproponendo con forza una 
cultura della rete e rilanciando un siste-
ma di comunità fondato non sulla com-
petizione ma sulla reciprocità. E al primo 
posto deve esserci la scuola, che potrebbe 
diventare sempre più un crocevia in cui 
famiglie, comunità cristiane, istituzioni, 
terzo settore, il mondo delle associazioni 
e del volontariato, come anche tutte le 
realtà educative presenti sul nostro terri-
torio si incontrano, dando vita ad un vero 
e proprio villaggio educativo. I bambini, i 
ragazzi, i giovani non sono il nostro futu-
ro ma il nostro presente! Guai ad illuderli 
e a deluderli! Il patto educativo è urgente 
e deve partire dal basso, coinvolgendo tut-
ti. È un sogno a cui sto lavorando.

La realtà di Napoli, non solo per 
queste ragioni, è certamente una 
delle più complesse tra le grandi 
metropoli italiane ed europee. Esi-
stono, senza dubbio, larghi strati 
sociali di persone vulnerabili o fra-
gili per sostenere le quali sono ne-
cessarie sia parole che fatti. Qual è 
il rapporto tra le opere di carità, lo 
stare vicino ai deboli, e il bisogno di 
costruire una comunità di persone 
autonome, libere, consapevoli?

Un vecchio proverbio dice che ad un af-
famato non basta dargli un pesce ma oc-
corre donargli una canna ed insegnargli 
a pescare. A me piace dire che ad un af-
famato occorre dare subito un pesce af-
finché si sazi e pian piano insegnargli a 
pescare rendendolo autonomo. Tra l’assi-
stenzialismo e l’accompagnamento fred-
do e distaccato vi è una diversa via: quella 
della pedagogia. I poveri, i deboli, vanno 
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aiutati nelle loro urgenze ma poi vanno 
accompagnati nella loro liberazione, nella 
loro autonomia.

 La pandemia ha creato sofferenza e 
disperazione, anche per la distanza 
che le persone a rischio o quelle am-
malate hanno dovuto mantenere nei 
confronti dei loro congiunti. Penso 
in particolare agli anziani nelle case 
di riposo, o a quelli che vivevano o 
vivono, magari in solitudine, nelle 
grandi aree urbane. Le vie di usci-
ta dalla pandemia non sono ancora 
chiare. C’è un messaggio di speran-
za in questa fase storica che pensa 
di poter condividere?

Più che un messaggio di speranza sento 
il bisogno di condividere un “impegno” 
di speranza. La speranza è figlia del cielo 
e della terra, è condita dalla fiducia che 
la storia ha un significato e un senso, ed 
è animata dalla certezza che ogni essere 
umano è profeta di quel significato e cu-
stode di quel senso. Allora per far vivere 
la speranza occorre condividere ciò che si 
è senza riserve, stringere relazioni auten-
tiche e libere passando dall’io al noi. La 
speranza, oggi più che mai, nasce dalla 
nostra capacità di essere un “noi”, un cor-
po unico, in cui nessuno si salva da solo.

Sant’Ambrogio, Prefetto e Vesco-
vo di Milano, è il patrono del Cor-
po prefettizio. Nelle sue molteplici 
esperienze di servizio lei ha certa-
mente avuto frequenti rapporti con 
le istituzioni pubbliche. Come vede, 
oggi, la relazione tra istituzioni lai-
che e religiose? Cosa c’è ancora da 
fare?

Nel “noi” di cui parlavo prima non ci 
sono solo le persone ma anche le comu-
nità, le istituzioni. Credo che la relazione 
tra le istituzioni laiche e religiose necessiti 
oggi di una nuova capacità di percepire 
la ricchezza custodita nel punto di vista 
dell’altro. E credo che questo oggi riguar-
di tutti. Troppe volte il dialogo diventa 
scontro tra monologhi e il confronto è ri-
dotto ad un derby tra tifoserie rivali. Le 
istituzioni, laiche o religiose che siano, 
potrebbero ripartire dalla bellezza dell’in-
contro sano, fonte di ricchezza e, direi, 
anche di democrazia. La consapevolezza 
di non avere la verità in tasca e di esse-
re bisognoso dell’apporto dell’altro è alla 
base non solo del cammino della fede ma 
anche del processo democratico. Oggi più 
che mai siamo chiamati a scommettere su 
questo processo.

(A cura di Marco Valentini)
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          ILLECITO DI RIFIUTI 
                Il dramma della terra dei fuochi

di Raffaele Ruberto*

F
Premessa

1La contraffazione è fenomeno antico2 
che insidia le regole del mercato concor-
renziale, danneggiando le imprese che 
operano nella legalità e rappresentando 
un pericolo per la sicurezza e la salute dei 
consumatori.
Essa, infatti, determina non solo danni 
economici, in termini di perdita di fat-
turato delle imprese (con conseguente 
mancato gettito che ne deriva per le casse 
dello Stato), ma produce soprattutto dan-
ni ambientali e alla salute, nel caso di uti-
lizzo e di smaltimento di materiali nocivi, 
oltre lo sfruttamento di mano d’opera in 
violazione dei diritti umani.
Nel corso degli anni il problema si è 
ulteriormente aggravato per via delle 
contaminazioni della criminalità orga-

*  Vice Presidente dell'ANFACI.
1  Il presente articolo è estratto da Gazzetta Forense Anno 13 – Numero 1 Gennaio/Febbraio 2020.
2  Larga parte della letteratura in materia di contraffazione ama far risalire le origini del fenomeno agli albori dello svilup-

po dei commerci, laddove, se non si riconosce un antecedente storico nella falsificazione di monete e sigilli in età classi-
ca, si rileva un largo consenso nel precedente medievale di botteghe artigiane dedite alla riproduzione di opere d’arte, di 
reperti archeologici o di pezzi d’antiquariato (cfr. G. Buonocore, La contraffazione deLLe merci: effetti economici 
e sociaLi deL mercato deL faLso, Esculapio, 2010, p. 41; f. ofria, a. cava, La mercé nell’epoca della sua rìproducib-
ilità contraffatta. Un'analisi economica e socio-culturale. Centro Interuniversitario per Le ricerche suLLa Sociologia 
del Diritto, dell’informazione e delle Istituzioni Giuridiche. Working Papers dell’Università di Messina, 2010, p. 13; 
D. Mercuri, / maestri dell’inganno. Storie, documenti e rivelazioni di falsi clamorosi e abili falsari, vaLLardi, 2009).

3  Guida anticontraffazione delle Camere di Commercio lombarde, in www.milomb.camcom.it.
4  Field Service Italia, Io non voglio il falso, Ministero dello Sviluppo Economico, 2013, in www.cnac.gov.it.

nizzata nazionale ed internazionale, che 
ricava ingenti profitti dall’industria del 
falso. Per avere un’idea della rilevante 
fonte di denaro del fenomeno, seppur in 
termini approssimativi, è sufficiente con-
siderare che il giro d’affari dell’industria 
del falso è stimato intorno ai 7 miliardi 
di euro l’anno in Italia, mentre a livello 
mondiale ha raggiunto i 1.700 miliardi di 
dollari3. Numeri allarmanti, che eviden-
ziano in modo inequivocabile l’urgenza e 
l’importanza di interventi in materia.
Va da sé che un mercato così fiorente, in 
controtendenza rispetto alla «crisi eco-
nomica», è alimentato da una domanda 
molto forte da parte dei consumatori. Se-
condo una ricerca effettuata dal Ministero 
dello Sviluppo Economico (MISE) in col-
laborazione con otto associazioni di con-
sumatori4, gli acquirenti rivelano un at-
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teggiamento complessivamente tollerante 
nei confronti del fenomeno. Quanto alla 
consapevolezza di compiere un illecito, 
sempre che vi sia, esso viene ritenuto una 
violazione di lieve entità, priva di ricadute 
sociali o di implicazioni negative per l’e-
conomia ed il fisco, per il lavoro, la salute 
e la sicurezza.
A destare maggiore preoccupazione è, 
inoltre, intervenuto il recente studio con-
dotto dallo stesso MISE, intitolato «Ana-
lisi della contraffazione nella provincia 
di Napoli»5, che ha evidenziato come il 
fenomeno dei roghi di rifiuti possa essere 
alimentato anche dalle produzioni prove-
nienti dalla filiera del falso.
Di qui lo schieramento trasversale di in-
terventi governativi e di apparati norma-
tivi volti a contrastare il fenomeno.
Guardando preliminarmente all’appara-
to normativo penale, l’attuale sistematica 
del codice in tema di contraffazione6 rical-
ca quella del vecchio codice Rocco, seb-
bene sia stata successivamente riformata 
dall’art. 15 della legge 23 luglio 2009, n. 
99, che ha modificato o aggiunto gli artt. 
473, 474, 474-bis, 474-ter, 474-quater, 517, 
517-ter, 517-quater e 517-quinquies7, man-
tenendo l’originaria impostazione di fatti-
specie collocate, rispettivamente, tra i de-
litti contro la fede pubblica e delitti contro 
l’industria e il commercio.
Ebbene, uno degli aspetti più qualificanti 
della riforma del 2009 è sicuramente 
rappresentato dalle novità introdotte in 
tema di aggressione ai patrimoni illeciti, 

5   Reperibile su http://www.uilim.gov.it.
6  L’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) definisce la contraffazione, nel suo glossario, come «unauthorized 

representation of  a registered trademark carried on goods identical or similar to goods for which the trademark is regis-
tered, with a view to deceiving the purchaser into believing that he/she is buying the original goods». A tale definizione 
si affianca anche la nozione contenuta nel Regolamento CE n. 1383 del 22 luglio 2003, maggiormente incentrata sugli 
aspetti doganali del fenomeno.

7  Trova autonoma disciplina extracodicistica il diritto d’autore, regolamentato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, “Pro-
tezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, da ultimo, con le modifiche apportate dal d. I. 16 
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

ai capitali, alle aziende, ai prodotti e ai 
profitti realizzati dagli operatori dell’indu-
stria del falso. Da questo punto di vista, il 
legislatore è intervenuto su più fronti: con 
l’introduzione dell’art. 474-bis c.p. è stato 
anzitutto stabilito che, per le ipotesi previ-
ste dagli artt. 473, 474, 517-ter e 517-qua-
ter, è sempre ordinata la confisca, anche 
per equivalente, delle cose che servirono 
o furono destinate a commettere il reato e 
dei beni che ne sono oggetto, il prodotto, 
il prezzo o il profitto. 
In aggiunta, il terzo comma dell'art. 
15 della legge n. 99/2009 ha inserito 
nell'elenco dei reati-presupposto per cui si 
può applicare la “confisca per sproporzio-
ne”, prevista dall’articolo 12-sexies del d.l. 
8 giugno 1992, n. 306, anche i casi in cui 
si procede per associazione a delinquere 
finalizzata alla commissione dei delitti 
previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 
517-quater c.p.
I successivi interventi normativi si iscri-
vono alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, 
il cui art.14, modificando l’articolo 266 
c.p.p., ha aggiunto al novero dei reati per 
i quali può essere richiesto l’utilizzo delle 
intercettazioni telefoniche le principali 
fattispecie in tema di contraffazione.

1. Il bene giuridico dei reati di cui 
agli artt. 473 e 474 c.p.
II fulcro del sistema penalistico è, 
certamente, rappresentato dalle fattispecie 
previste agli artt. 473 e 474 c.p., per la 
frequenza della loro applicazione giuri-
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sprudenziale8 e per la qualità dell’appro-
fondimento dogmatico9.
Relativamente a queste disposizioni, in-
fatti, il tema più dibattuto e tormentato 
si rintraccia nella problematica 
individuazione del bene giuridico da esse 
protetto10.
Ci si è a lungo domandati, in particolare, 
se il testo delle norme che incriminano 
la contraffazione, l’alterazione o l’uso di 
marchi, segni distintivi, ovvero di brevetti, 
modelli e disegni (art. 473 c.p.)11, nonché 
l’introduzione nello stato e il commercio 
di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)12, 
tutelino la fede pubblica (ossia la fiducia 
dei consumatori nei segni/titoli che con-
traddistinguono i beni industriali), ovvero 
i diritti di proprietà industriale (cioè gli 

8  V. A. Alessandri, Diritto penale industriale: orientamenti giurisprudenziali negli ultimi trent’anni, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1979, p. 1431.

9  G. Ancelicchio, La tutela penale delle privative industriali, in Diritto industriale italiano, M. Scurii e M. Franzosi (a cura 
di), Cedam, 2013. p. 1468; M. Antinucci, Legalità della fattispecie penale e contrasto alla contraffazione dei marchi, 
in Arch. pen., voi. 64, 3, 2012, p. 1117; G. Azzali, La tutela penale del marchio d’impresa, Giuffrè, Milano, 1955; F. 
Cingari, La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi, IPSOA, Assago, 2008; A. Crespi, In tema di contraffazione 
e alterazione dei segni di identificazione delle cose, in Riv. it, dir. pen. 1950, p. 652; A. Cristiani, Fede pubblica (Delitti 
contro la), in Digesto delle discipline penalistiche; G. Marinucci, Voce Falsità in segni distintivi delle opere dell’ingegno 
e dei prodotti industriali, in Enc. dir, 1967, p. 653.

10  Per una compiuta ricostruzione delle varie teoretiche attinenti il ruolo del bene giuridico G. Fiandaca, II «bene giuri-
dico» come problema teorico e come criterio di politica criminale, in Bene giuridico e riforma della parte speciale, A. 
M. Stile (a cura di), Jovene, 1985, p. 3.

11  Per quanto riguarda la condotta di “contraffazione” essa corrisponde, secondo l’orientamento prevalente, all’imitazio-
ne pedissequa, anche solo parziale, degli elementi essenziali del marchio (v. A. Rossi Vannini, “I segni distintivi: riflessi 
penali”, in // diritto penale dell’impresa a cura di L. Conti, Cedam, 2001, p. 710); la “alterazione” deve invece rintrac-
ciarsi laddove si manometta, invece, un segno genuino (A. Bassi, “Sub artt. 473 e 474 c.p.”, in Codice penale (a cura di) 
Tullio Padovani, voi. 2, Giuffrè, 2011, p. 3433). Più complessa la condotta di «uso», giacché può essere realizzata solo 
da colui che non ha concorso nella falsificazione né che detiene ai fini di vendita ex art. 474 c.p., limitandosi, dunque, 
a prevedere una formula di chiusura atta a ricomprendere i comportamenti residuali (E. Dolcini, G. Marinucci, Codice 
penale commentato, 2. ed, IPSOA, 2006, p. 3431).

12  La detenzione per vendere si realizza ogniqualvolta la mercé contraffatta posseduta dall’agente sia da egli trattenuta 
con l’intenzione di metterla in circolazione; differentemente, la messa in vendita sussiste anche qualora non vi sia 
stata alcuna offerta, né tantomeno alcuna esposizione al pubblico, essendo sufficiente la mera giacenza nei luoghi 
usualmente destinati al commercio. Infine, così come le due precedenti modalità di commissione del reato, l’ultima 
condotta di mettere altrimenti in circolazione abbisogna del fine di profitto per soddisfare i presupposti richiesti dalla 
fattispecie criminosa ex art. 474 c.p., consistendo quindi nella possibilità di ricavare qualsiasi utilità dalla diffusione — 
intesa quale azione che possa conferire rilevanza penale agli atti diversi dalla vendita – dei prodotti con segni falsi (F. 
Cincjari, Misure punitive per il rilancio della competitività: tra repressione dell’incauto acquisto di prodotti «tarocca-
ti» e tutela del made in Italy, in Diritto penale e processo, voi. 11, 11, 2005, p. 1337).

13  G. Manca, La tutela penale della proprietà industriale e della struttura produttiva italiana. Prospettive e ripercussioni 
della legge 23 luglio 2009, n. 99, Padova, 2009, passim, p. 84 ss.

14  Negli stessi termini, si v. G. L. Gatta, La disciplina della contraffazione del marchio d’impresa nel codice penale (artt. 
473 e 474): tutela del consumatore e/o del produttore?. Testo della relazione al convegno su “La circolazione e il 
contrabbando di prodotti contraffatti o pericolosi: la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea e la prote-
zione dei consumatori”, organizzato dal Centro studi di diritto penale europeo, in collaborazione con OLAF (Ufficio 
europeo per la lotta antifrode), Milano, 31 maggio 2012, in DPC, p. 2.

interessi patrimoniali dei titolari di quei 
diritti: normalmente gli imprenditori)13.
Detto altrimenti ci si domanda se le nor-
me de qua tutelano il consumatore oppure 
l’imprenditore; ci si chiede, insomma, se 
tutelano l’affidamento del consumatore 
nei confronti della genuinità del prodotto 
ovvero il diritto del produttore all’uso 
esclusivo del contrassegno medesimo14.
La tesi tradizionale e prevalente prima 
della riforma del 2009, individuava il 
bene giuridico esclusivamente nella fede 
pubblica, facendo leva sulla collocazio-
ne codicistica delle norme in discorso, 
nonché sul rilievo che la contraffazione 
è punita di per sé – per la lesione della 
fiducia dei consumatori in determinati 
simboli – a prescindere dal danno, anche 
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solo potenziale, per il titolare dei diritti di 
proprietà industriale15.
Un diverso orientamento, mosso da una 
fondata avversione rispetto allo sfuggente 
bene giuridico “fede pubblica” quale in-
teresse autonomo16 valuta invece premi-
nente l’interesse del titolare del marchio17. 
Anzi, specie dopo l’intervento novellatore 
del 2009, è stato sostenuto che la riforma 
avrebbe comportato (o comunque certi-
ficato) un radicale mutamento del bene 
giuridico tutelato: non più la fede pubbli-
ca, bensì i (soli) diritti di proprietà indu-
striale18.
In tal senso deporrebbero numerosi ele-
menti.
Innanzitutto, la tutela penale scatta solo 
se sono osservate le norme interne, i re-
golamenti comunitari e le convenzioni 
internazionali sulla tutela della proprietà 
intellettuale o industriale (v. § 4); se a 
essere tutelati fossero i consumatori o i 
cittadini, ciò sarebbe invece irrilevante.
In secondo luogo, la previsione del “fine 
di profitto”, interpolata nell’art. 474 c.p. 
dalla novella del 2009, appare incoe-
rente rispetto alla scelta di proteggere 
la pubblica fede, che è lesa anche dalla 
circolazione gratuita di beni contraffatti; 
risponde razionalmente, invece, ad una 
logica di tutela di interessi imprenditoriali 
contrapposti.
Inoltre, l’inserimento nel comma 2 
dell’art. 473 c.p. del “brevetto” fra i con-
trassegni suscettibili di contraffazione, 
rende assai difficile rinvenire nell’ingan-

15  Cfr., tra gli altri, G. Marinucci, II diritto penale dei marchi, Giuffrè, 1962, p. 80; L. Conti, La repressione della concor-
renza sleale nei rapporti fra gli artt. 473 e 517 del codice penale, in AA.VV, La repressione penale della concorrenza 
sleale, Giuffrè, Milano, 1966, p. 61. Per ulteriori riferimenti v. G. Cocco, sub art. 473, in Ronco-Ardizzone-Romano, 
Codice penale commentato. III ed., Torino, 2009, p. 2169.

16   G. Delitala, Contraffazione marchio o frode in commercio: concorso apparente di norme, in Diritto penale. Raccolta 
degli scritti, vol. 1, Giuffrè, 1976, p. 259.

17   G. Delitala, Contraffazione marchio o frode in commercio: concorso apparente di norme, in Diritto penale. Raccolta 
degli scritti, vol. 1, Giuffrè, 1976, p. 259

18   Così G. Manca, La tutela penale della proprietà industriale, cit.
19  Nello stesso scuso, A. Alessandri, Riflessi penalistici della innovazione tecnologica, in Studi di diritto penale raccolti da 

Giacomo Delitala, Giuffrè, 1984, p. 305.
20  G. L. Gatta, La disciplina della contraffazione, cit, p. 5.

no dei consumatori la ratio della tutela. 
Tale tipo di comportamento criminoso 
riguarderebbe, infatti, prettamente la do-
cumentazione attestante la registrazione 
dell’invenzione alla stregua di una comu-
ne falsificazione e non, invece, l’oggetto 
stesso del brevetto19. Infine un argomen-
to formale che sembra decisivo è quello 
dell’art. 15 della legge n. 99/2009, che 
ha modificato gli artt. 473 e 474 c.p., che 
è rubricato «Tutela penale dei diritti di 
proprietà industriale».
Per quanto logiche e lineari si mostrano 
le argomentazioni appena esposte, la tesi 
va sconfessata nella sua assolutezza. È da 
ritenere, infatti, che se realmente il legi-
slatore avesse voluto compiere una scelta 
così radicale — rectius: abbandono della 
fede pubblica come oggetto di tutela —, 
avrebbe mutato tout court la collocazione 
sistematica dei delitti di cui agli artt. 473 
e 474 c.p., che continuano invece a esse-
re inclusi nel catalogo dei delitti contro la 
fede pubblica.
Per questo, parte della dottrina insiste 
nell’affermare che le incriminazioni di cui 
si discute siano, tuttora, anche dopo la ri-
forma del 2009, incentrate sull’offesa alla 
fiducia che il pubblico dei consumatori 
ripone nella genuinità dei segni di identi-
ficazione dei prodotti20.
Parimenti è innegabile come, a seguito 
della riforma del 2009, a tale bene giu-
ridico il legislatore ne abbia affiancato 
un altro, a quello strettamente connesso, 
e che risiede, appunto, nell’interesse del 
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proprietario del titolo di proprietà indu-
striale a non essere leso dalle condotte pu-
nite dai menzionati artt. 473 e 474 c.p.21.
Più in particolare si ritiene, in modo 
condivisibile, che la pubblica fede sia il 
bene giuridico primario e tutelato in via 
diretta. Sicché, la sua lesione dovrà neces-
sariamente sussistere per la configurazio-
ne dei delitti de quo, anche se, contestual-
mente, è possibile riconoscere – in ottica 
plurioffensiva ed indiretta – anche la con-
corrente lesione dell’interesse privatistico 
del titolare del marchio.
Tale offesa è, cioè, solamente secondaria 
e non essenziale; tant’è che, proprio per 
proteggere i compratori, il reato è proce-
dibile d’ufficio, a prescindere dalla pre-
sentazione di una querela da parte dei 
titolari del marchio registrato.
In altri termini, in primo piano non c’è 
l’impresa produttrice, c’è chi acquista22.
A riprova che l’interesse tutelato in via 
diretta è la pubblica fede, si evidenziano 
le differenze fra il delitto di commercio di 
prodotti con segni falsi e un’altra figura 
criminosa: la fabbricazione e il commer-
cio di beni realizzati usurpando titoli di 
proprietà industriale di cui all’art. 517-ter 
c.p., in cui si prevede che — salva l’ap-
plicazione dell’art. 474 c.p. — sia punito 
chi, al fine di trame profitto, commercia 
«oggetti o beni realizzati usurpando un 
titolo di proprietà industriale o in viola-

21   Così, ad es., A. Rossi Vannini, La tutela penale dei segni distintivi, in Di Amato (diretto da), Trattato di diritto penale 
dell’impresa, vol. IV, Il diritto penale industriale, Padova, 1993, p. 139. V. anche P. Cipolla, Rilevanza penale dell’ag-
ganciamento parassitario al marchio altrui nella forma nella riproduzione a finì descrittivi, Giurisprudenza di merito, 
vol. 40, 12, 2008, p. 3221; C. F. Grosso, Condotta e momento consumativo del delitto di vendita di prodotti industriali 
con segni mendaci, in Studi in onore di Pietro Nuvolone, Giuffrè, 1991, p. 571. A. Alessandri, Proprietà intellettuale: 
sanzioni penali, II diritto - Enciclopedia giuridica, p. 319; A. Bana, V impossibilità di configurare il falso grossolano 
nella contraffazione di marchi: una recente sentenza della Suprema Corte, in Riv. pen., 6, 2006, p. 702; A. Madeo, 
Lotta alla contraffazione: modifiche agli artt. 473-474 c.p. e nuovi delitti, in Dir. pen. e proc, voi. 16, 1, 2010, p. 10; E. 
Svariati, Contraffazione di marchio e attitudine ingannatoria, nota a Sez. V, 15 gennaio 2004 (dcp. 10 febbraio 2004), 
n. 5237, Ndiayc. in Coti pen., vol. 45, 10, 2005, p. 2982.

22   E. Pazè, La repressione penale del commercio dei prodotti contraffatti fra vendite in rete e venditori abusivi di strada: 
gli interessi protetti, Relazione Incontro di studio del 10 ottobre 2017, organizzato dalla Scuola superiore della magi-
stratura di Torino.

23   E. Pazè, La repressione penale, cit., sottolinea il paradosso di una norma che tutela unicamente il produttore e che 
comunque è stata inserita nel titolo dedicato alla protezione dell’economia pubblica.

24  V. Cass., Sez. V, 19 settembre 2005, n. 41756, Ongaro, CED 232442.

zione dello stesso», sempre che l’esisten-
za del titolo di proprietà industriale sia 
conoscibile. Formulazione, quest’ultima, 
con cui il legislatore ha inteso tutelare lo 
specifico interesse patrimoniale del titola-
re dell’esclusiva, come è dimostrato dalla 
procedibilità a querela di parte e anche 
dalla clausola di sussidiarietà contenuta 
nella disposizione23.
In questa prospettiva mediana, fondata 
sulla plu-rioffensività dei delitti in discor-
so, si colloca pure l’orientamento più re-
cente della giurisprudenza di legittimità. 
Secondo l’opinio iuris attualmente preva-
lente, l’attitudine ingannatoria del mar-
chio contraffatto indurrebbe in errore 
il consumatore attraverso la pedissequa 
riproduzione del simbolo distintivo mi-
nando così la fiducia negli scambi com-
merciali, oltre che contribuire a realizzare 
forme di concorrenza sleale suscettibili di 
rilevanza penale24.

2. Sulla nozione di grossolanità della 
contraffazione e/o della alterazione
Dalla individuazione del bene giuridico 
tutelato nella fede pubblica consegue che, 
per la punibilità della falsificazione posta 
in essere, occorra che la cosa contraffatta 
o alterata sia idonea a trarre in inganno il 
pubblico. Sicché, ove il falso commesso sia 
grossolano (possa cioè essere agevolmente 
scoperto da chiunque con un minimo 
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di diligenza), la condotta non sarebbe 
punibile ai sensi dell’ art. 49 comma 2 
c.p., perché inidonea a porre in pericolo 
(e tanto meno a ledere) il bene giuridico 
tutelato25.
La giurisprudenza – soprattutto di me-
rito26 – ha adoperato spesso, soprattut-
to in passato, il paradigma del cd. falso 
grossolano per approdare ad esiti assolu-
tori, allorché non fosse possibile ritenere 
sussistente alcuna concreta idoneità 
decettiva dei segni mendaci.
La Cassazione ha, tuttavia, superato da 
tempo questa impostazione, poggiando 
su di una nozione estesa e oggettiva di 
fede pubblica, tale da non permettere 
alcuna incidenza da parte di rilievi con-
creti, quale la stessa circostanza che il sin-
golo acquirente non solo non fosse stato 
effettivamente ingannato, ma anzi fosse 
persino consapevole della non originalità 
del prodotto27. La grossolanità del falso 
non sarebbe, cioè, in grado di escludere 
la punibilità del fatto, poiché le fattispecie 
previste dagli artt. 473 e 474 c.p. sarebbe-
ro poste a tutela della fede pubblica intesa 
quale «affidamento collettivo nei marchi 
o nei segni distintivi che individuano i 
prodotti industriali»28.
Se dal punto di vista formale questa impo-

25  Cfr. G. Fandaca, Note sul principio di offensività e sul ruolo della teoria del bene giuridico tra elaborazione dottrinale 
e prassi giurisprudenziale, in Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza tra dottrina e giurisprudenza, a cura di A. Stile, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 1991, p. 74; A. Malinverni, Fede pubblica (delitto contro la). Enciclopedia del diritto; A. 
Manna, Fede pubblica, in Trattato di diritto penale a cura di A. Cadoppi, vol. V, Utet, 2010, p. 214; M. Peussero; R. 
Rartoli, Reati contro la fede pubblica, Giappichelli, Torino, 2011, p. 335.

26  Corte d’Appello Palermo, sez. III, 12 febbraio 2012, n. 331; Corte d’Appello L’Aquila, 12 marzo 2012, n. 457; Cor-
te d’Appello Palermo, sez. I, 5 marzo 2012, n. 980; Corte d’Appello Taranto, 16 marzo 2012, n. 58

27   Cass., sez. V, 3 febbraio 2014, n. 5260; Cass., sez. II, 16 luglio 2012, Fresi in Archivio penale, 1, 2013, accessibile da 
www. archiviopcnalc.it; Cass., sez. V, 6 aprile 2009, n. 14876, Chen; Cass., sez. V, 5 luglio 2006, Gninguc, in C.E.D. n. 
235214; Cass., sez. V, 21 settembre 2006, Cognetti in C.E.D. n. 235225.

28  Cass., sez. II, 11 ottobre 2013, n. 43105. Conformi: Cass., sez. II, 19 febbraio 2013, n. 22133; Cass., sez. II, 12 gennaio 
2012, n. 15080; Cass., sez. II, 1 luglio 2009, n. 40170; Cass., sez. V, 9 gennaio 2009, n. 14876; Cass., sez. II, 17 aprile 
2008, n. 33324; Cass., sez. V, 25 settembre 2008, n. 40556; Cass., sez. V, 19 giugno 2006, n. 31482; Cass., sez. V, 4 
ottobre 2007, n. 40874, Cass., sez. II, 17 giugno 2005, Zheng Min Xin. Il medesimo indirizzo che esclude la grossola-
nità del falso palese è, altresì, giunto a respingere la tesi favorevole alla non punibilità del falso ed. «palesato», sempre 
basandosi su di una nozione «collettiva» di fede pubblica, tale da escludere ogni incidenza alla concreta circostanza 
che il singolo acquirente abbia avuto percezione della falsità del prodotto (v. Cass., sez. V, 3 febbraio 2014, n. 5260; 
Cass., sez. II, 16 luglio 2012. Fresi in Arch. Pen., 1, 2013; Cass., sez. V, 6 aprile 2009. n. 14876, Chen; Cass., sez. V, 5 
luglio 2006, Gninguc, in C.E.D. n. 235214).

29   Al riguardo, G. E. Sironi, La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi, Giuffrè, 2013, p. 368.

stazione non può che apparire criticabile, 
la tematica del falso grossolano o pale-
sato ha, tuttavia, il pregio di evidenziare 
il disagio degli operatori del diritto non 
solo in merito all’esatta individuazione 
dell’interesse protetto dai delitti di con-
traffazione, ma soprattutto nei confronti 
dell’esigenza di evitare sacche di impunità 
vere e proprie. Si osservi come, in luogo 
della tradizionale funzione distintiva del 
marchio, questo ha oggi assunto un ruo-
lo “suggestivo”, in virtù delle sempre più 
aggressive politiche di valorizzazione del 
branding e degli investimenti pubblicitari, 
generando nel pubblico dei consumatori 
un’attrazione dovuta più che all’indica-
zione d’origine produttiva, al messaggio 
persuasivo di “status symbol” derivan-
te dal marchio. Ciò ha indubbiamente 
contribuito a influenzare atteggiamenti, 
preferenze e desideri nei consumatori, 
a cui non può che conseguire una ben 
diversa prospettiva criminologica rispet-
to a quella del legislatore del 1930. Basti 
pensare non solo alla pacifica consapevo-
lezza dell’acquirente (almeno nella mag-
gior parte dei casi) in merito all’effettiva 
non originalità merceologica del prodot-
to, ma anche al vantaggio (ovviamente 
economico) che egli ne trae29.
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3. La registrazione dei marchi, dei 
segni distintivi e dei brevetti quale 
condizione di punibilità 
Elemento essenziale ai fini della punibili-
tà delle condotte illecite è contenuto nel 
terzo comma di entrambi gli artt. 473 e 
474 c.p., secondo cui «i delitti previsti dai 
commi primo e secondo sono punibili a 
condizione che siano state osservate le 
norme delle leggi interne, dei regolamen-
ti comunitari e delle convenzioni interna-
zionali sulla tutela della proprietà intellet-
tuale o industriale».
Tale condizione va, con ogni evidenza, 
interpretata come punto di raccordo tra 
la disciplina civile dei diritti di proprietà 
industriale e la materia penale, atteso 
che quest’ultima potrà intervenire solo 
laddove i titoli d’esclusiva siano stati 
conseguiti in conformità alle disposizioni 
del Codice della proprietà industriale, 
delle fonti comunitarie e dei numerosi 
trattati internazionali che disciplinano i 
procedimenti di registrazione, in funzione 
di una armonizzazione legislativa30.
Nonostante la lettera degli artt. 473-474 

30  Tra le fonti sovranazionali, ci si limita a citare le la direttiva n. 2008/95/CE sul riavvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri sui marchi d’impresa; la direttiva 2004/48/CE, conosciuta anche come IPRED (“Intellectual property 
rights enforcement directive”) sui meccanismi di enforcement dei diritti esclusivi e sugli strumenti giuridici azionabili 
dai loro titolari; il Regolamento n. 207/2009 sull’istituzione del marchio comunitario e delle relative procedure di 
concessione. Fra le fonti di tipo pattizio amministrate dalla Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale 
(OMPI-WIPO) si ricordano: Arrangement de Madrid, firmato nel 1891 che permette una procedura semplificata per 
il riconoscimento del marchio internazionale valevole come nel Paese d’origine in tutti gli Stati aderenti presso i quali il  
richiedente avanzi domanda; la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata nel 1883, 
che stabilisce misure di reciprocità tra gli Stati nell’uso dei diritti di proprietà industriale; il Trattato di cooperazione in 
materia di brevetti (Patent cooperation Treaty, PCT), siglato nel 1970, che regola il deposito unificato delle domande 
di brevetto valide negli Stati aderenti; il Patent Law Treaty (PLT), firmato nel 2000, recante disposizioni di armoniz-
zazione e semplificazione delle procedure per ottenere l’esame delle domande brevettuali fra i Paesi membri; ed infine, 
l’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale {Agreement on Trade Related Aspects of  Intel-
lectual Property Righi, TRIPS), siglato nel 1994 e promosso dall’Organizzazione mondiale del commercio (WTO) al 
fine di fissare lo standard per la tutela della proprietà intellettuale.

31   Cass., sez. II, 7 ottobre 2011, Golosi, in Mass. Uff  n. 251538; Cass., sez. II, 2 febbraio 2010, n. 4217; Cass., sez. III, 
21 aprile 2009, n. 16746; Cass., scz. V, 3 febbraio 2009, Hidey, in Riv. dir. ind., 2009, 575; Cass., sez. V, 25 settem-
bre 2008, Fadlun, in Cass. pen., 2009, 3867; Cass., sez. V, 15 gennaio 2004, Ndiyae, ivi, 2005, 2082; Cass., sez. V, 8 
gennaio 2009, in Riv. dir. ind., 2009, 575; Cass., sez. III, 4 marzo 2009, Atlantic Industries, in Guida al dir., 2009, n. 
23, 77; Cass., sez. II, 21 novembre 2006, Cinti, in Riv. pen., 2007, 624; Cass., sez. V, 22 giugno 1999, Rossi, in Cass. 
pen., 2000, 1231.

32  G. Angelicchio, La tutela penale delle privative industriali, cit., p. 1484; A. Rossi Vannini, La tutela penale dei segni 
distintivi, cit., p. 150.

33  D. Sangiorgio, La tutela penale tra domanda di registrazione e suo accoglimento. II diritto industriale, 6, 2009, p. 505; 
E. M engoni, Marchi e segni distintivi: per la tutela penale è necessaria la registrazione, in Cass. pen., 2013, p- 978.

c.p. appare chiara per prevedere il ri-
spetto dei requisiti previsti dalla legge, si 
consuma tuttora un insanabile contrasto 
nell’individuare il momento iniziale dal 
quale ritenere che tali disposizioni siano 
state effettivamente osservate.
Parte della dottrina, suffragata da ampia 
giurisprudenza31, propende per assegnare 
operatività alle fattispecie in esame a par-
tire dalla presentazione della domanda di 
registrazione alla competente Autorità, 
posto che il titolo di proprietà industriale 
diverrebbe conoscibile al pubblico fin dal 
deposito della richiesta32. A fondamento 
di tale indirizzo ermeneutico si richiama 
l’art. 38 Codice proprietà industriale, lad-
dove prevede l’efficacia retroattiva degli 
effetti giuridici derivanti dalla concessio-
ne del marchio fin dal momento del de-
posito della domanda.
Questa soluzione ha, tuttavia, suscitato 
diverse perplessità negli interpreti più 
attenti al principio di legalità in materia 
penale, che considerano l’interpretazione 
estensiva un tipico caso di analogia in ma-
lam partem33. A ciò si aggiunga che — a 
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differenza del disposto di cui all’art. 38 
c.p.i. - nel procedimento di registrazione 
del marchio comunitario, l’efficacia giuri-
dica del titolo consegue esclusivamente in 
via successiva alla pubblicazione del prov-
vedimento di accoglimento34.
In questo senso sembra deporre anche la 
riforma operata dalla legge n. 99/2009, 
che ha inserito un inciso nel primo com-
ma dell’art. 473 c.p. secondo cui la con-
dotta risulta punibile solo se il soggetto 
attivo poteva «conoscere l’esistenza del 
titolo di proprietà industriale»35.
Posto che si può conoscere solo un titolo 
già rilasciato, mentre la semplice richiesta 
di registrazione non dà luogo — di per 
sé — alla garanzia dell’esito positivo del-
la procedura amministrativa avviata, si è 
registrato un mutamento di tendenza da 
parte della giurisprudenza, che ha mutato 
il precedente orientamento, preferendo 
accordare l’intervento del diritto penale 
solo nei casi in cui si sia già compiuta la 
registrazione del titolo36.
L’orientamento è condiviso, non potendo 
cogliersi altrimenti il senso di una sanzione 
penale, cagionata da una falsificazione 
di un oggetto che non ha ottenuto al-

34  V. art. 23 (“Opponibilità ai terzi») del Regolamento comunitario n. 207/2009 e art. 2 del Regolamento n. 1383/2003.
35  Proprio a seguito dell’innesto di tale formulazione, ed in materia di elemento soggettivo del reato, i primi commenta-

tori hanno temuto che da tale formula (quantomeno ambigua) potesse derivare una volontà surrettizia di inserire una 
forma colposa di responsabilità penale nei termini di mera “conoscibilità” invece che di necessaria “consapevolezza” 
della registrazione del titolo di privativa violato (F. Cingari, L. 23.7.2009 pubblicata in GU 31.7.2009 n. 176 - Dispo-
sizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Commento di F. Cingari 
(Premessa e Commento agli artt. 15-17), in La legislazione penale, voi. 29,4,2009, p. 638). Secondo l’orientamento 
oggi prevalente, nella disposizione in parola si individua una insolita ipotesi di “dolo misto a colpa”, secondo cui il dolo 
rimane necessario per quanto concerne la condotta contraffattiva, mentre l’elemento colposo sarebbe invece riferibile 
esclusivamente al presupposto della medesima, vale a dire la stessa esistenza del titolo di proprietà industriale (G. L. 
GATTA, La fiducia della collettività nel «marchio» e il valore penale del «segno», in Beni immateriali tra regole priva-
tistiche e pubblicistiche, a cura di D. Brunelli, A. Bartolini, C. Caforio, Jovene, 2014, p. 219).

36  Cass., sez. V, 10 ottobre 2013, n. 41891; Cass., sez. V, n. 36360/2012 in Cass. pen., 2013, p. 967; Cass., sez. V, 26 
giugno 2012, Dellattc in Arch. pen., 1, 2013, p. 4.

37  V. art. 13 comma 4 c.p.i., il quale dispone che: «II marchio decade se, per il fatto dell’attività dell’inattività del suo 
titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua 
capacità distintiva».

38  Questa dicitura è stata usata per la prima volta nel “Rapporto Ecomafie” del 2003 realizzato da Lega Ambiente per 
descrivere e denunciare il traffico di rifiuti speciali in questa vasta arca geografica, che comprende precisamente 1076 
km2 e ben cinquantasette comuni.

cun riconoscimento di esclusiva da parte 
dell’ordinamento. Peraltro, l’orientamen-
to che si contrasta sembrerebbe non tene-
re in debito conto i casi in cui la disciplina 
civile prevede che il privato possa deca-
dere dal diritto d’esclusiva, in seguito alla 
perdita della capacità distintiva del segno 
(ed. volgarizzazione del marchio37).

4. Merce contraffatta, smaltimento 
o abbandono illecito di rifiuti
II fenomeno delittuoso della contraffazio-
ne si intreccia, poi, con un altro radicato 
e drammatico problema: quello dei roghi 
di rifiuti o del loro illecito abbandono, che 
costituiscono il dramma della c.d. “Terra 
dei Fuochi”.
Si tratta di un fenomeno di particolare 
intensità nella periferia campana, con 
particolare riferimento a talune cittadine 
dell’hinterland napoletano e a quelle di 
“terra del lavoro”, che qualifica la provin-
cia casertana.
Sono questi i territori che rappresentano 
sul piano nazionale importanti crocevia 
della produzione e del commercio del fal-
so38. 
Del resto Terra dei Fuochi (così detta per 
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via di quei roghi che quotidianamente 
la punteggiano e ne appestano l’aria39) è 
espressione che, negli ultimi anni, è diven-
tata sinonimo di un gravissimo disastro 
ambientale, individuando quella pianura 
sterminata a cavallo tra l’alto napoletano 
e il basso casertano, dove il business dello 
smaltimento illegale distrugge il territorio 
e chi lo abita.
Su questo territorio, come emerge dagli 
atti processuali e come riferiscono, ancora 
negli ultimi giorni, i pentiti di camorra, 
a partire dagli anni ‘80 sono state ille-
galmente interrate, occultate nelle cave, 
versate nei corsi d’acqua e bruciate, in-
genti quantità di rifiuti, di vario genere e 
di diversa provenienza, la cui tossicità è 
ancora in gran parte da accertare.
Sullo stesso territorio, inoltre, si sono 
insediate numerose piccole attività 
economiche tessili, calzaturiere, concia-
rie, che lavorano per il mercato parallelo 
della contraffazione e smaltiscono illegal-
mente anche gli scarti di lavorazione.
Quello della Terra dei fuochi è un 
fenomeno socio-ambientale molto com-
plesso, non univoco, alimentato da fattori 
diversi. Per questo, occorre una strategia 
integrata tra misure di governo e di am-

39   Con la comunicazione del caso Di Caprio e altri c. Italia e altri tre ricorsi del 5 febbraio 2019, la Corte europea dei 
diritti dell’uomo ha informato il Governo italiano della presentazione di quattro ricorsi proposti da trentaquattro ricor-
renti, persone fisiche o associazioni, che lamentano gravi violazioni dei loro diritti fondamentali a causa dell’inquina-
mento esistente nella “Terra dei Fuochi”. Con la comunicazione dei quattro ricorsi, si è aperta la fase contraddittoria, 
dove le parti sono chiamate rispondere ad una serie di quesiti specifici proposti dalla Corte stessa. Il Governo italiano è 
stato chiamato per primo a fornire le proprie risposte, entro il 20 giugno 2019. Invero, già tra il 2013 e il 2014, diverse 
migliaia di cittadini di Caserta e Napoli si erano già rivolti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ma molti di questi 
ricorsi sono stati dichiarati irricevibili (Di Telia e altri c. Italia, decisione del 22 ottobre 2015 per incompatibilità ratione 
materiae, Rinaldi e Cannova c. Italia, decisione del 22 ottobre 2015 e Danese e altri e. Italia, decisione del 13 settembre 
2016, entrambe per ricorsi abusivi).

ministrazione locale volte a contrasta-
re tutta le attività componenti la filiera 
(produzione, trasporto, smaltimento), e 
quindi a prevenire l’accensione dei roghi 
ed a recuperare le aree sistematicamente 
oggetto di abbandono.
Ebbene, per arginare e contrastare i feno-
meni dello smaltimento abusivo e dell’ab-
bandono incontrollato di rifiuti solidi ur-
bani nella ed. “Terra dei fuochi”, in data 
20 novembre 2018 presso la Prefettura di 
Caserta è stato siglato, tra il Presidente 
del Consiglio dei Ministri, il Ministro 
dell’ambiente del territorio e del mare, 
il Ministro dell’interno, il Ministro dello 
sviluppo economico, il Ministro della di-
fesa, il sottosegretario di Stato al Ministe-
ro della salute, il Ministro della giustizia, 
il Ministro per il sud ed il Presidente della 
Regione Campania, il «Piano d’azione 
per il contrasto ai roghi di rifiuti».
Il Piano prevede una attiva partecipazio-
ne della Direzione Generale Lotta alla 
Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti 
e Marchi, nelle attività dirette al controllo 
del territorio ed alla prevenzione degli 
incendi dei rifiuti, con un programma 
intenso di azioni, misure e iniziative di 
comunicazione, informazione e forma-
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zione40, che riguardano prevalentemen-
te le province di Caserta e di Napoli.
In questa cornice va segnalata, ancor più 
di recente, la firma del «Protocollo per 
la lotta alla contraffazione» tra MISE e 
Prefetture della Regione Campania (Na-
poli, Caserta, Salerno, Avellino, Bene-
vento), avvenuta in data 21 marzo 2019. 
L’iniziativa vede il coinvolgimento delle 
associazioni di categorie commerciali e 
imprenditoriali, le Camere di commercio, 
le associazioni di consumatori, le forze 

40   II protocollo, adottato in via speri mentale, ha una durata di due anni e nelle intenzioni del governo dovrebbe rap-
presentare un modello esportabile anche al di fuori della “terra dei fuochi”. Alcune delle misure annunciate sono 
sostanzialmente nuove, altre sono in realtà la ripresa e lo sviluppo di azioni già avviate con alterne fortune. Si prevede, 
per esempio, il rafforzamento dell’impiego dell’esercito per presidiare i siti più a rischio; l’impiego sul territorio dei 
vigili del fuoco, delle forze di polizia e in particolare dei carabinieri specializzati con funzioni di intelligence; l’utilizzo dei 
droni e dei satelliti in un sistema integrato di sorveglianza; l’estensione a tutta la regione del monitoraggio dello stato di 
saluti già attivo grazie ai medici di famiglia; la costituzione di una banca dati unitaria. Dal punto di vista istituzionale la 
novità principale è costituita dalla nascita, presso Palazzo Chigi, dell’ “Unità di coordinamento del Piano d’azione per 
il contrasto dei roghi dei rifiuti”, una sorta di cabina di regia con i rappresentanti di tutti i soggetti che hanno firmato 
il protocollo, mentre a livello territoriale saranno le prefetture a svolgere le funzioni di attivazione e raccordo. Oltre 
ai quattro articoli relativi alla costituzione dell’Unità di coordinamento, il protocollo presenta due allegati: il primo 
contiene l’articolazione del Piano vero e proprio, il secondo presenta ulteriori misure a carico diretto dei ministeri 
interessati. Il Piano, come evidenzia il primo allegato, è diviso in tre “ambiti d’intervento”: “tutela della salute della 
popolazione”; “tutela ambientale ed ecosistemica”; “presidio e controllo del territorio e prevenzione degli incendi dei 
rifiuti”. Per ciascun ambito il Piano indica una serie di “azioni”, con il soggetto di riferimento, la tempistica e le misure 
attuative. Il primo ambito d’intervento prevede tre “azioni”: “creazione di una rete informatica per la gestione dei dati 
e di una banca dati sul sistema di trattamento dei rifiuti’; “implementazione e messa a sistema del registro regionale dei 
tumori e delle analisi epidemiologiche”; “potenziamento del monitoraggio della qualità dell’aria”. Nel secondo ambito 
le “azioni” sono cinque: “risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale”; “segnalazioni di danno ambientale o 
minaccia imminente di danno ambientale al di fuori dei siti di interesse nazionale”; sottoscrizione di un “accordo Sta-
to-Regioni sulla qualità dell’aria nella Regione Campania”; “rimozione dei rifiuti abbandonati e dei rifiuti combusti”; 
“verifiche in fase di rilascio/aggiornamento/rinnovo delle autorizzazioni”, “piani per il coordinamento delle attività 
di controllo e vigilanza sui siti di stoccaggio di rifiuti sensibili e di prevenzione e contrasto dei roghi dei rifiuti”, affidati 
alle cinque prefetture campane; “impiego di contingenti di rinforzo delle forze di polizia e di rinforzo del personale 
delle forze armate nell’operazione strade sicure”; “rafforzamento delle attività di monitoraggio sullo stato dei siti e sulla 
valutazione del rischio da parte del corpo nazionale dei vigili del fuoco”, che il piano presenta come due “azioni”, una 
in carico al Ministero dell’Interno, una alla Regione Campania, con diversi profili; “aggiornamento del censimento 
delle aree da indagare e dei siti interessati da abbandono e rogo di rifiuti e messa a sistema degli impianti di gestione dei 
rifiuti”; “elaborazione delle nuove linee guida per prescrizioni ami incendio e verifiche nei provvedimenti di autorizza-
zione alla realizzazione ed esercizio di impianti di trattamento dei rifiuti”; “realizzazione di una rete di monitoraggio 
del territorio attraverso postazioni fisse e l’utilizzo di droni e altri velivoli a pilotaggio da remoto”; “implementazione 
della rete di sicurezza e di videosorveglianza attraverso un sistema centrale di controllo permanente”; “prevenzione e 
controllo nelle aree nazionali protette”; “aggiornamento del portale Prometeo e applicazioni mobili per il coinvolgi-
mento dei cittadini nelle attività di presidio del territorio”; “rafforzamento dei presidi territoriali, delle verifiche degli 
ispettorati del lavoro e della formazione delle polizie locali, con particolare riguardo al tema della contraffazione”.

dell’ordine ed altri soggetti, istituzionali 
e non. Il protocollo, in linea con il Pia-
no d’azione per il contrasto ai roghi di ri-
fiuti, prevede specifiche aree di interesse 
sulle quali sviluppare iniziative comuni, 
tra cui si segnalano le analisi della con-
traffazione nelle Province interessate; gli 
interventi di informazione e formazione 
per le micro, piccole e medie imprese; 
la formazione specialistica degli ope-
ratori preposti alle attività di contrasto 
alla contraffazione; la campagna di 
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informazione e sensibilizzazione dei citta-
dini e consumatori41. 
La lotta alla contraffazione, anche at-
traverso azioni di sensibilizzazione nei 
confronti dei consumatori, e di controlli 
a tappeto sono, certamente, i primi passi 
per iniziare ad arginare un fenomeno che 
affonda le radici in un territorio fragile, 
dove la seduzione dell’illegalità esercita 
ancora un grande fascino sui cittadini 
e sugli imprenditori disillusi e senza 
speranze. 

41  Nell’ambito del Protocollo, la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione del predetto Ministero ha delineato 
gli aspetti più rilevanti connessi all’evoluzione della contraffazione e le conseguenti linee di azione lungo le quali decli-
nare le iniziative sul territorio della provincia di Caserta nel biennio sperimentale. Al fine di dare attuazione al predetto 
documento in data 8 maggio u. s., presso la Prefettura di Caserta si e svolta una prima riunione per cristallizzate le 
seguenti linee di intervento: interventi a supporto del sistema imprenditoriale; interventi a supporto delle autorità 
preposte all’attività di contrasto; iniziative rivolte alla scuola; iniziative rivolte all’Università; attività di comunicazione 
attraverso media (radio e TV - testimonial locali); realizzazione di un cortometraggio; attività di sensibilizzazione in 
occasione delle più importanti manifestazioni locali, di respiro nazionale o internazionale, o presso arce mercatali di 
rilievo. Non solo. Nell’intento di dar concreta ed operativa attuazione alle citate linee di intervento, la Prefettura di Ca-
serta ha svolto una attività di sensibilizzazione nei confronti degli attori coinvolti, compulsando tutte le forze in campo.
Ancora. Nell’ottica di dar seguito alla iniziativa del MISE inerente la “settimana della contraffazione”, la Prefettura 
di Caserta ha interessato le associazioni di categoria (Unioni industriali, Confesercenti, Confcommercio e Confarti-
gianato), le quali hanno organizzato per l’occasione una conferenza stampa congiunta, svoltasi presso la Camera di 
commercio, in occasione della quale sono stati illustrati i risultati di uno studio concernente il fenomeno della contraf-
fazione relative azioni di contrasto, nonché un focus sui settori produttivi maggiormente esposti. Successivamente, in 
data 24 luglio u. s., si è svolto un incontro al quale hanno partecipato il Prof. Giuseppe Paolisso, Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, per la formalizzazione delle attività da realizzarsi nel 
corso dell’anno accademico 2019/2020 nonché per la realizzazione di tirocini formativi; il dott. Tommaso De Simone, 
Presidente della Camera di Commercio, per l’organizzazione di incontri formativi ed informativi sui titoli della pro-
prietà industriale e per l’attivazione di specifiche linee di intervento sui tema della lotta alla contraffazione nei percorsi 
di alternanza scuola/lavoro; Comandante provinciale della Guardia di Finanza, unitamente ai Comandanti delle 
Compagnie di Marcianise e Capua e della Compagnia Pronto Impiego di Aversa, per la programmazione di giornate 
formative con il supporto di INDICAM (Associazione dei titolari dei diritti di proprietà industriale); i Comandanti 
delle Polizie locali della Città capoluogo, dei maggiori centri della provincia e dei comuni rivieraschi, per la individua-
zione di giornate formative da tenersi sotto il preciso coordinamento della Guardia di finanza; i rappresentanti degli 
organi di informazione locale (Radio. TV e stampa), per il loro coinvolgi mento nelle attività di diffusione e promozio-
ne delle iniziative di contrasto al fenomeno.

42  Sul punto, in precedenza, l’Unità di coordinamento di cui al DPCM del 13 febbraio 2019, recependo la richiesta 
proveniente dai territori, ha lavorato ad una riformulazione dell’art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre n. 113 (il c.d. 
Decreto Sicurezza). Difatti tale articolo ha previsto nella sua formulazione approvata, l’obbligo per i gestori di impianti 
di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti della redazione di un piano di emergenza interno e nel contempo definisce, 
per gli stessi, l’obbligo della trasmissione al Prefetto competente per territorio di “tutte le informazioni utili per l’e-
laborazione del piano di emergenza esterno” la cui redazione è demandata agli stessi Prefetti. La norma ha inoltre 
previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro dell’Interno, per gli aspetti 
concernenti la prevenzione incendi, previo accordo in sede di conferenza Unificata, fossero stabilite le linee guida per 
la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione. Tale formulazione 
dell’art. 26-bis, pur sottolineando la condivisibile volontà del normatore di aumentare il livello di responsabilità con-
nessa con la gestione degli impianti, ha tuttavia evidenziato la necessità di definire in maniera più precisa quali fossero 
i destinatari di tale obbligo giuridico (mentre è chiara la definizione dei gestori di impianti non risulta altrettanto 
evidente la definizione di “lavorazione dei rifiuti”). Si rende inoltre necessaria una migliore differenziazione tra coloro 
che hanno l’obbligo della redazione del piano di emergenza interno e coloro i quali, per tipologia di lavorazione ovvero 
per quantitativo di sostanza detenuta, devono trasmettere gli elementi al prefetto per la successiva redazione del piano 
di emergenza esterno.

5. La proposta di legge in materia di 
Contrasto della contraffazione e del 
contrabbando
In chiusura merita essere segnalata la 
recente proposta di legge42 contenente 
«Disposizioni in materia di contrasto 
della contraffazione e del contrabbando, 
di tracciabilità e di etichettatura, nonché 
delega al Governo per l’istituzione del 
marchio “100% Made in Italy”» (A. C. 
1011, 19 febbraio 2019). La proposta, 
assegnata all’esame della Commissione 
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giustizia e in attesa di prima deliberazio-
ne da parte della Camera, prevede, tra 
altro:
- l’inserimento del delitto di associazione 
a delinquere finalizzata a commettere un 
reato di contraffazione o di commercio 
di prodotti contraffatti aggravato ex art. 
474-ter c.p., tra i delitti di competenza del-
la procura distrettuale. A tal fine, l’elenco 
dei reati di competenza «dell’ufficio del 
pubblico ministero presso il tribunale del 
capoluogo del distretto nel cui ambito 
ha sede il giudice competente» (art. 51, 
comma 3-bis, c.p.p.), che già compren-
de l’associazione a delinquere realizzata 
allo scopo di commettere uno dei reati 
previsti dagli articoli 473 e 474 c.p., è in-
tegrato dalla previsione dell’art. 474-ter,
- la modifica delle disposizioni del codice 
penale relative alle fattispecie di contraf-
fazione e di frode, prevedendo un gene-
rale inasprimento delle pene; 
- la previsione di aggravanti per i delit-
ti commessi attraverso la rete internet; 
l’abrogazione della fattispecie di con-
traffazione di indicazioni geografiche o 
denominazioni di origine dei prodotti 
agroalimentari (art. 517-quater c.p.) con 
conseguente inserimento di queste con-
dotte nelle fattispecie comuni di contraf-
fazione e frode di cui agli art. 473-474 
c.p. e 514 c.p.;
- la trasformazione in delitto dell’illeci-
to amministrativo dell’uso di marchi di 
aziende italiane su prodotti o merci non 
originari dell’Italia, che si sostanzia nell’u-
so del marchio in modo tale «da indurre 
il consumatore a ritenere che il prodotto 

43  L’articolo 4, comma 49-bis, legge 350/2003 stabilisce che «Costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte 
del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la mercé sia di 
origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni 
precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del 
consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del 
titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializ-
zazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di 
coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti 
e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000».

sia di origine italiana, ai sensi della nor-
mativa europea sull’origine» e, quindi, 
senza riportare sul prodotto «indicazioni 
precise ed evidenti sull’origine o 
provenienza estera comunque sufficienti 
ad evitare qualsiasi fraintendimento del 
consumatore sull’effettiva origine dello 
stesso» (comma 49-bis dell’art. 4, legge n. 
350 del 200343).
Su altro versante, la proposta di legge 
contiene, inoltre, la delega per il Governo 
ad adottare un decreto legislativo recante 
un testo unico delle disposizioni vigenti in 
materia di tutela dei prodotti nazionali.
Tra i principi e criteri direttivi ai quali 
il Governo dovrà attenersi nell’esercizio 
della delega, spicca la previsione 
dell’istituzione del marchio «100% Made 
in Italy», da attribuire ai beni e ai prodot-
ti costituiti o derivanti esclusivamente da 
materie prime di origine italiana e i cui 
procedimenti di produzione e di lavora-
zione siano interamente svolti nel territo-
rio nazionale. 
La proposta di legge persegue, con ogni 
evidenza, l’ammirevole intento di sempli-
ficare le norme penali per la repressione 
della contraffazione, troppo numerose e 
per ciò foriere di creare problemi nella 
certezza del diritto. Ora, se sorge qual-
che perplessità in ordine alla corretta 
osservanza del principio di sussidiarietà 
del ricorso allo strumento penale e di 
quello della ragionevolezza e proporzio-
nalità della pena, merita sicuro apprezza-
mento la previsione della circostanza ag-
gravante relativa alla commissione della 
condotta delittuosa tramite internet.
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   A PREVENZIONE

  AMMINISTRATIVA TRA 
ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA

L'esperienza della prefettura di Napoli

L

1Il mio intervento di stasera avrà un in-
dirizzo pragmatico, nel senso che credo 
possa essere utile, in una sede così qualifi-
cata e rispetto a un tema così importante, 
condividere come lavora una prefettura e, 
in particolare, come ha lavorato la prefet-
tura di Napoli, negli ultimi venti mesi, nel 
settore della prevenzione amministrativa 
antimafia. Il Presidente Michele Corra-
dino si soffermerà, anche sulla base della 
sua esperienza in Anac, sui più recenti in-
dirizzi della giurisprudenza del Consiglio 
di Stato. In tal senso, credo che i due inter-
venti possano integrarsi nella prospettiva 
suggerita dal titolo di questa sessione.
Come lavora una prefettura, dunque. 
Quali gli indirizzi intrapresi, intendo dire, 
quali le difficoltà, quali i risultati attesi ed 
effettivamente riscontrati, elementi tutti 
che considero particolarmente interes-
santi nella misura in cui possono restituire 
una chiave di lettura dell’atteggiarsi del-
la criminalità organizzata sul territorio, 
almeno dall’angolo visuale che il sistema 

1   Intervento al corso intitolato a Paolo Borsellino “Prevenire il condizionamento criminale dell’economia: dal modello ablatorio al 
controllo terapeutico delle aziende”, realizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura in partnership con l’Università 
degli Studi di Palermo e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Palermo, 6 ottobre 2021. 

di prevenzione amministrativa antimafia 
consente di scandagliare. In prefettura 
opera un ufficio antimafia, dedicato alle 
attività istruttorie di quelle che sono da 
considerare vere e proprie indagini, seb-
bene su un piano prettamente ammini-
strativo, e lavora altresì un gruppo ispet-
tivo antimafia (GIA) di cui fanno parte le 
Forze dell’ordine territoriali, la Direzione 
investigativa antimafia e anche altri sog-
getti istituzionali, tenuto conto che l’atti-
vità del GIA investe anche un’altra delle 
attribuzioni del prefetto, cioè quella di di-
sporre l’accesso ai cantieri, con finalità di 
prevenzione del pericolo di infiltrazione di 
imprese o persone legate a organizzazioni 
mafiose nei lavori di particolare rilevanza. 
Le proposte di misure interdittive che sono 
portate all’attenzione del prefetto, per le 
valutazioni che esclusivamente gli compe-
tono, seguono esattamente un percorso di 
approfondimento che, muovendo dall’uf-
ficio antimafia, passa successivamente al 
vaglio del GIA. Il prefetto ha ovviamente 
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ampia libertà di valutazione delle propo-
ste, e non è raro il caso che vengano ri-
chiesti approfondimenti o integrazioni di 
quanto emerso dall’attività istruttoria. In 
caso di valutazione favorevole, invece, il 
prefetto adotta il provvedimento. 
Merita precisare, sul piano del metodo, 
quanto alla più recente esperienza parte-
nopea, che sempre il provvedimento in-
terdittivo è stato portato contestualmente 
a conoscenza della procura distrettua-
le antimafia, nel solco di un rapporto di 
reciproco scambio informativo – esclusa 
ovviamente ogni notizia coperta da segre-
to d’indagine – che ha prodotto, credo, 
buoni risultati nei rispettivi ambiti. Per 
le questioni maggiormente rilevanti, poi, 
non va trascurato il ruolo di coordinamen-
to, anche informativo, svolto dal comitato 
per l’ordine e la sicurezza pubblica, dove 
pure la presenza dell’autorità giudiziaria è 
risultata puntuale e particolarmente pre-
ziosa, nei limiti sopra descritti.
Per affrontare compiutamente il tema, 
sebbene dalla visuale prettamente operati-
va che ho proposto, vorrei tuttavia spende-
re qualche minuto per un inquadramento 
preliminare dello stato dell’arte della pre-
venzione amministrativa antimafia e dei 
suoi rapporti con la giurisdizione. 
La necessità di impedire a imprese o sog-
getti mafiosi di accedere a qualsivoglia 
rapporto contrattuale, concessorio, ovvero 
di finanziamento, con l’amministrazione 
pubblica, emerge per la prima volta nel-
le prescrizioni del legislatore del 1982, in 
quella legge Rognoni-La Torre, poi mo-
dificata nel 1990 dalla legge n. 55, che 
costituisce un vero punto di svolta, senza 
enfasi definibile come epocale, nell’azio-
ne  di contrasto alla mafia, dopo le timide 
iniziative e laconiche omissioni degli anni 
precedenti. 
Per oltre un decennio, tuttavia, il sistema 
della documentazione antimafia si fonda 
su un accertamento meramente formale 
della sussistenza o meno di precedenti c.d. 

tabellari, specificamente indicati dal legi-
slatore. La circostanza determina, dopo 
un primo impatto positivo che spiazza 
in qualche modo le imprese e i soggetti 
mafiosi e consente di intercettare e inibi-
re numerosi soggetti individuali e società, 
il ricorso a forme ampie di elusione e di 
interposizione che di fatto trasformano il 
sistema in un macchinoso meccanismo 
burocratico che produce nel tempo pochi 
risultati. Viene avvertita una sproporzio-
ne tra il carico di lavoro delle prefetture, i 
tempi necessari per una puntuale applica-
zione della legge e gli esiti dello screening 
messo in atto, cui i veri destinatari si sot-
traggono senza particolari difficoltà. 
È questo il periodo in cui si mette in di-
scussione, per conseguenza, l’intero si-
stema della documentazione antimafia, 
considerato un meccanismo a rischio di  
eccesso burocratico e ridondanza, se non 
addirittura freno ingiustificato alle esi-
genze di snellezza e di celerità del mondo 
economico e produttivo. Un sistema che 
tuttavia, con ogni evidenza, non può esse-
re messo da parte a cuor leggero, non solo 
per un motivo in senso lato politico, ma 
soprattutto perché esso costituisce, al mi-
nimo, comunque una barriera che obbliga 
i mafiosi a percorsi di interposizione che li 
rendono più vulnerabili. 
Bisogna comunque attendere il 1994, con 
il decreto legislativo n. 490, perché abbia 
ingresso un nuovo sistema basato anche 
sulle informazioni assunte dagli organi di 
polizia. 
Valutazioni critiche sulla curva di efficacia 
delle disposizioni vigenti, in termini di ef-
fettiva prevenzione delle infiltrazioni ma-
fiose, nonché quanto all’analisi costi be-
nefici, tuttavia permangono, almeno fino 
all’introduzione del codice antimafia e so-
prattutto della banca dati nazionale unica.
È, infatti, l’articolo 91 del codice antimafia 
che introduce, accanto alla comunicazio-
ne, l’informazione antimafia, sviluppando 
pienamente un sistema che si era andando 
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lentamente specializzando e consolidando 
in quella direzione. Come già accennato, 
già l’art. 4 del d.lgs. 490/1994 e l’art. 10 
del relativo regolamento di esecuzione, 
approvato con D.P.R. 252/98, avevano 
previsto un meccanismo in tutto assimila-
bile all’informazione antimafia. L’art. 84 
del codice antimafia, approvato con d.lgs 
159/2011 - entrato in vigore nel giugno 
2013, per la parte che qui interessa - ha 
piuttosto specificato, per la prima volta, 
le situazioni relative ai tentativi di infil-
trazione mafiosa che possono dare luogo 
all’adozione dell’informazione antimafia 
interdittiva introducendo, accanto ai reati 
previsti dall’art. 51 c.p.p. - cioè i reati di 
competenza della DDA - i c.d. reati spia 
(in cui rientrano i reati più gravi conto la 
pubblica amministrazione, come gli art. 
353 e 353 bis – turbata libertà dei pubblici 
incanti); reati la cui sussistenza, di per sé, 
non sarebbe tale da indicare una condi-
zione ostativa, ma che inducono il prefet-
to a valutare le relative vicende giudiziarie 
per accertare se i reati stessi siano correlati 
a contesti di criminalità organizzata. Solo 
in quest’ultima ipotesi, vengono a deter-
minarsi le condizioni per l’adozione di un 
provvedimento interdittivo, quale atto at-
traverso il quale il prefetto informa gli enti 
richiedenti non solo circa sulla presenza di 
cause di divieto o di sospensione indica-
te nell’articolo 67 dello stesso codice, ma 
anche sulla sussistenza del rischio o del 
pericolo di infiltrazioni mafiose tendenti a 
condizionare le scelte e gli indirizzi della 
società o dell’impresa interessata, desunti 
dall’istruttoria condotta al riguardo. 
Si tratta, insomma, di soggetti che non 
sarebbero interdetti ai fini antimafia sul-
la base di un mero riscontro tabellare, ma 
che risultano invece controindicati sulle 
base delle informazioni elaborate e che 
il prefetto può evitare, con lo strumento 
dell’interdittiva, che siano coinvolti in rap-
porti economico-finanziari con la pubbli-
ca amministrazione. 

In questa brevissima ricostruzione dei pas-
saggi più importanti di un percorso invece 
lungo e complesso, va anche citato il de-
creto legislativo n. 153 del 2014, che intro-
duce l’articolo 89 bis del codice antimafia, 
strumento rivelatosi di straordinaria im-
portanza che, superato il vaglio di costi-
tuzionalità, consente al prefetto, nei fatti, 
di gestire una comunicazione antimafia al 
pari di un’informativa, con conseguenze 
di grande rilevanza per l’estensione della 
facoltà interdittiva a tutta una serie di atti, 
come le autorizzazioni amministrative ri-
lasciate dai comuni ai privati e le c.d. scia, 
prima oggetto di mero accertamento at-
traverso lo strumento della comunicazio-
ne. 
Infine, rammento il decreto legge n. 90 
del 2014, convertito dalla legge n. 114 
dello stesso anno, che introduce l’artico-
lo 32, strumento di grande utilità volto a 
tutelare, attraverso una forma di commis-
sariamento, l’interesse pubblico sotteso a 
prestazioni contrattuali di particolare rile-
vanza, nonché la legge n. 161 del 2017, 
in particolare l’articolo 34bis del codice 
antimafia introdotto dall’articolo 11, con 
specifico riferimento al comma 6, relativo 
al controllo giudiziario delle aziende attin-
te da interdittiva antimafia. 
Norme, queste ultime, che vanno entram-
be lette proprio nella direzione che ispira 
i lavori di questo corso, volto a esplorare 
strumenti alternativi al sequestro e alla 
confisca, o più genericamente ablatori, 
nella direzione di un intervento mediato 
che consenta, ove possibile, di recuperare, 
con un intervento opportunamente defini-
to “terapeutico”, le condizioni meno com-
promesse.
D’altro canto, da tempo è aperta una di-
scussione sulla scarsa attitudine delle im-
prese già mafiose a rimanere sul mercato, 
successivamente all’attuazione di provve-
dimenti ablatori, una volta spossessate al 
vero proprietario e alla sua rete di conni-
venze e di illegalità. Discussione che oggi 
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si fa decisamente più significativa, nella 
prospettiva di alleggerire il sistema delle 
verifiche e delle conseguenze di queste in 
vista degli investimenti del PNRR, pur 
mantenendo ovviamente inalterato lo 
sbarramento alle infiltrazioni acclarate. 
Già il legislatore dell’articolo 34bis ha in-
dicato una strada, mitigando, attraverso 
l’accertamento dell’occasionalità, la radi-
calità degli effetti dell’interdizione. 
Tuttavia, non va per altro verso trascurato 
che tutte le fasi storiche di grandi investi-
menti pubblici sono state accolte dalle or-
ganizzazioni criminali come un’occasione 
da non perdere, e che non è stata persa. 
Valga per tutte l’esperienza napoletana 
del dopo-terremoto del 1980, la cui storia 
è ormai consegnata a corposi fascicoli giu-
diziari.
Poste queste premesse, vorrei citare qual-
che dato circa l’esperienza della prefettu-
ra nell’area metropolitana di Napoli, nel 
biennio 2020/2021 (fino ad oggi). 
Devo dire, intanto, che le più interessanti e 
accurate analisi circa l’atteggiarsi delle ca-
morre in questa fase storica riferiscono dei 
vari clan come effettivi gestori occulti di 
una diffusa rete imprenditoriale, dedita a 
molteplici attività, spesso riferibili agli am-
biti incisi dall’articolo 89bis. Attività per 
nulla minori o marginali, queste ultime, 
poiché anche quelle meno significative 
in termini di business, finalizzato princi-
palmente al riciclaggio del denaro, hanno 
una diretta ricaduta sul controllo del ter-
ritorio da parte dei vari clan e sulla loro 
immagine di potere. 
In particolare, nel periodo di riferimento 
la prefettura di Napoli ha adottato 145 
interdittive, di cui 89 ai sensi dell’artico-
lo 89bis e 56 ai sensi dell’articolo 91 del 
codice antimafia. I settori produttivi del-
le aziende interdette hanno riguardato: 
appalti per le pulizie, appalti per l’igiene 
urbana, bonifiche, servizi cimiteriali, risto-
razione, operatori ortofrutticoli mercatali, 
bar, lavori pubblici, supermercati, onoran-

ze funebri, centri sanitari privati, ingrosso 
di prodotti alimentari, lavori stradali, al-
berghi, centri sportivi, trasporti, agenzie 
immobiliari. 
Gli ambiti territoriali hanno evidenziato 
una certa omogeneità per aggregati, iden-
tificabili in quattro macro-aree: città di 
Napoli, area nord dell’area metropolita-
na al confine con la provincia di Caserta, 
area torrese-stabiese e area nolana. 
Tutti i contenziosi sorti a seguito dei citati 
provvedimenti interdittivi, allo stato degli 
atti, sono stati respinti, o nel merito o in 
sede cautelare. Quest’ultima circostanza 
va evidenziata non solo e non tanto per 
la giusta soddisfazione che deriva dall’ ac-
curatezza che, in tutta evidenza, ha soste-
nuto e sostiene il lavoro della prefettura e 
del gruppo interforze, l’istruttoria, quanto 
piuttosto per un’identità di vedute inter-
pretative che pare accomunare l’ammini-
strazione e la giurisdizione amministrativa 
investita dai ricorsi.
Circa l’applicazione dell’articolo 32, ram-
mento che esso consente una variegata 
tipologia di provvedimenti adottabili (rin-
novazione degli organi sociali mediante 
sostituzione del soggetto coinvolto; straor-
dinaria e temporanea gestione fino a ese-
cuzione del contratto; sostegno e monito-
raggio dell’impresa). 
La ratio della norma, tenuto conto de-
gli effetti prodotti dall’elevato numero di 
provvedimenti interdittivi emessi, va rin-
tracciata nella necessità di individuare mi-
sure, caratterizzate dalla straordinarietà e 
dall’urgenza, in grado di non consentire 
l’interruzione di prestazioni contrattuali 
aventi una rilevante importanza in termini 
di interesse pubblico, ovvero di consentir-
ne la prosecuzione per rendere possibile la 
continuità di funzioni e servizi indifferibili 
per la tutela dei diritti fondamentali della 
persona, la salvaguardia dei livelli occupa-
zionali e l’integrità dei bilanci pubblici. 
È una misura in capo specificamente ad 
autorità amministrative, che tiene conto, 
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attraverso il potere di proposta conferito al 
presidente dell’Anac, del crescente ricorso 
delle organizzazioni mafiose ad espedienti 
corruttivi in luogo dei tradizionali mecca-
nismi intimidatori, e consente di sottrarre 
la gestione di un appalto pubblico a un’im-
presa la cui affidabilità sia compromessa 
dal coinvolgimento in vicende corruttive o 
di contiguità al crimine organizzato. 
Il comma 10 della disposizione in esame 
consente l’applicazione della norma an-
che nei casi in cui sia stata emessa una in-
formazione interdittiva dal prefetto e sus-
sistano le necessità sopra evidenziate. Ne 
consegue la nomina, da parte del prefetto, 
degli amministratori straordinari, per un 
massimo di tre, cui vengono attribuiti ex 
lege tutti i poteri e le funzioni degli organi 
di amministrazione della società per i con-
tratti sottoposti alla misura. 
Nel periodo di riferimento, nessun prov-
vedimento è stato adottato nell’area 
metropolitana di Napoli ai sensi del com-
ma 1 (proposta Anac). Quanto al comma 
2 (adozione diretta del prefetto per parti-
colare gravità dei fatti) nessun provvedi-
mento è stato adottato sub co. 1 a) (rin-
novazione degli organi sociali mediante la 
sostituzione del soggetto coinvolto, mentre 
sono stati emessi 2 provvedimenti sub co. 
1 b) (gestione straordinaria diretta dell’im-
presa). N. 2 provvedimenti, con successive 
proroghe, sono stati adottati ai sensi del 
comma 8 della norma in questione (so-
stegno e monitoraggio), mentre infine 12 
provvedimenti di amministrazione stra-
ordinaria, con successive proroghe, sono 
stati adottati ai sensi del comma 10 (suc-
cessivi a interdittiva antimafia). 
Mentre meritano ovviamente di essere 
prese in considerazione quelle esigenze 
che in senso lato possiamo definire garan-
tistiche rispetto alla prospettiva di consen-
tire all’impresa di rinnovarsi e proseguire 
la propria attività, senza rendere indiscri-
minatamente dissolutorio l’effetto di una 
interdittiva, la concreta prassi restituisce 

qualche esigenza di maggiore prudenza 
legata non solamente alle evidenze nu-
meriche ma anche ad alcune criticità che 
fanno comprendere come il mondo che 
si muove negli ambiti incisi dalle misu-
re preventive meriti costante attenzione. 
Una di queste criticità è l’uso strumentale 
dell’articolo 32 da parte di alcune stazioni 
appaltanti, che attraverso condotte ammi-
nistrative dilatorie omettono di affidare il 
contratto ad altre imprese, vuoi interpel-
lando i soggetti che hanno partecipato 
all’originaria procedura di gara, attraver-
so lo scorrimento della graduatoria, vuoi 
attraverso una procedura di gara con ter-
mini abbreviati, come previsto dalla legge. 
Il risultato è che le omissioni consentono 
di mantenere in atto rapporti contrattua-
li con ditte interdette per diversi mesi, a 
volte per anni. In tal senso, sarebbe auspi-
cabile una norma primaria che limiti pe-
rentoriamente il commissariamento a un 
periodo determinato. Altre questioni do-
vrebbero essere affrontate dal legislatore, 
come l’istituzione di un albo nazionale de-
gli amministratori straordinari, così come 
previsto per gli amministratori giudiziari, 
e inoltre l’impignorabilità dei fondi presso 
la stazione appaltante, creditrice dell’im-
presa o della società commissariata, al fine 
di consentire la regolare determinazione 
dell’utile d’impresa.
C’è poi un’ulteriore, non secondaria, que-
stione, che riguarda società operanti nel 
settore della sanità privata e pubblica in 
convenzione, quando attinte da interdit-
tiva antimafia e commissariate ai sensi 
dell’articolo 32. In tali casi, si è verificata 
una difficoltà per gli amministratori stra-
ordinari di portare a esecuzione corret-
tamente la convenzione pubblicistica in 
assenza degli introiti privati venuti meno 
a seguito della revoca delle autorizzazioni 
amministrative da parte delle amministra-
zioni comunali.  
Si evidenzia, quindi, la necessità di in-
tervenire per non vanificare la ratio della 
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disposizione normativa, cioè quella di as-
sicurare un equilibrio finanziario tale da 
portare a compito il contratto o i contratti 
d’interesse pubblico che hanno giustificato 
l’applicazione dell’articolo 32. 
Non si sono mai verificate, nell’area me-
tropolitana di Napoli, nel periodo di ri-
ferimento, le ipotesi previste dalle norme 
relative alla confiscabilità degli utili d’im-
presa, della convenzione con istituto di 
credito in caso di conclusione della gestio-
ne commissariale prima della definizione 
dei procedimenti di impugnazione, ovvero 
della restituzione degli utili alla società ex 
commissariata. Ciò per assenza, in tutti i 
casi concreti, di utili conseguiti.
Relativamente, poi, all’ipotesi di control-
lo giudiziario ex articolo 34bis, introdot-
to dall’articolo 11 della legge n. 161 del 
2017, rammento che esso già prevede di 
fatto misure alternative al sistema incen-
trato sulla confisca, attraverso la previsio-
ne di nuovi strumenti non ablativi. Mi rife-
risco appunto al controllo giudiziario che, 
sul presupposto dell’occasionalità dell’age-
volazione, si concretizza in una vigilanza 
prescrittiva, una forma di tutoraggio che 
non determina lo spossessamento gesto-
rio. Con particolare riferimento al comma 
6, che prevede l’applicazione di tale forma 
di controllo, su iniziativa dell’operatore 
interessato, alle imprese destinatarie di in-
terdittiva che abbiano proposto impugna-
zione, si pone una questione di rapporto 
con l’articolo 32, dove lo Stato diretta-
mente interviene nella gestione attraverso 
lo spossessamento di fatto dell’impresa. La 
relazione della commissione Fiandaca e 
gli stessi lavori preparatori indicano chia-
ramente la finalità della norma, cioè quel-
la di evolvere in una dimensione latu sensu 
garantistica promuovendo, attraverso lo 
strumento normativo, il disinquinamento 
mafioso delle attività economiche e salva-
guardandone la continuità economica e 
gestionale. È del pari evidente l’interesse 
dell’impresa attinta da interdittiva a virare 

nella direzione del controllo giudiziario, 
facendone richiesta, sebbene ci si espon-
ga comunque al rischio di provvedimenti 
d’ufficio del Tribunale che può sempre re-
vocare il controllo o disporre altre misure. 
Nell’area metropolitana di Napoli, nel pe-
riodo di riferimento sono state formulate 
12 richieste da parte delle imprese, di cui 
solamente 3 accolte. Ciò consente di ri-
flettere sulla genericità della formulazione 
“ove ne ricorrano i presupposti”, che ha 
dato vita a diverse interpretazioni da parte 
dei giudici chiamati ad applicare l’istituto, 
nella necessità anche di contemperare le 
competenze esclusive del giudice ammini-
strativo circa il sindacato sulla correttezza 
dei presupposti legittimanti l’applicazione 
della interdittiva antimafia e la sua parte 
motiva, da cui desumere il requisito dell’ 
occasionalità, e le valutazioni del giudice 
ordinario circa la soggezione dell’impresa 
al tentativo di infiltrazione, eventualmente 
desunto anche aliunde.  
Vorrei per ultimo fare presente, avvian-
domi alla conclusione, che nell’area me-
tropolitana di Napoli è stato sperimentata 
una prassi assai interessante, sulla base di 
un modello di analisi del rischio messo a 
punto dalla Guardia di Finanza, che ha 
consentito di intercettare nella fase dei 
ristori, cioè nel primo periodo di impat-
to della pandemia, soggetti controindicati 
non registrati nella banca dati nazionale 
unica, in quanto mai titolari di precedenti 
rapporti con la pubblica amministrazione 
sottoponibili ad accertamento antimafia. 
L’incrocio dei dati ha consentito di inter-
venire con interdittive che hanno determi-
nato la sospensione e la revoca delle ero-
gazioni.
Sono convinto che un’ulteriore eventuale 
evoluzione del sistema normativo nel sen-
so affrontato in modo compiuto da questo 
corso non possa che vedere un ruolo guida 
da parte della giurisprudenza amministra-
tiva e della stessa Suprema Corte, tenuto 
conto ovviamente delle compatibilità co-
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stituzionali e alle pronunce della Corte 
EDU. Nel contempo, credo che il punto 
di partenza di una appropriata riflessione 
non possa che muovere dall’irrinunciabi-
lità dello strumento preventivo antimafia 
nel nostro ordinamento, il cui fondamento 
parzialmente derogatorio rispetto alle re-
gole del procedimento amministrativo e 
alcuni principi processuali risiede in pre-
minenti, radicate e risalenti esigenze di 
sicurezza pubblica, cui restano estranee 
logiche penalistiche. 
Abbiamo constatato che già l’ordinamen-
to prevede un’efficacia temporanea delle 
misure, con possibilità per l’impresa di ri-
muovere gli elementi indizianti: strumenti 
che possono essere migliorati e implemen-
tati, insieme all’ampliamento della pos-
sibilità di accreditamento preventivo da 

parte delle attraverso il sistema delle white 
list, per superare gli inevitabili tempi del 
procedimento. Resta, nel contempo, viva 
l’esigenza di migliorare l’efficacia del si-
stema di prevenzione superando talune 
criticità. Mi riferisco, ad esempio, alla 
necessità di contrastare condotte elusive 
che permangono frequenti, ad esempio 
attraverso modifiche surrettizie della sede 
dell’impresa per intercettare situazioni 
territoriali meno avvertite sul piano delle 
informazioni di contesto disponibili, ovve-
ro con il cambio ripetuto di sede legale per 
eccepire l’incompetenza del prefetto che 
ha emesso l’interdittiva. Questioni tecni-
che che possono apparire di scarso impat-
to nel contesto generale ma che ci danno 
invece il segno di un tema vivo, che oggi 
come ieri non permette sottovalutazioni.

SMARTER, SAFER, STRONGER 
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(seconda parte)

di Carlo Pezzullo*

* 4. Sull’eventualità dell’audizione 
personale: l’istruttoria e la discre-
zionalità del prefetto
Come anticipato, la questione delle garan-
zie partecipative deve essere inquadrata 
nel più ampio tema della discrezionalità 
del prefetto, quale autorità competente al 
rilascio della documentazione antimafia, 
ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 159/2011.
Il suo potere discrezionale, in tal caso, si 
sostanzia in una valutazione circa la sus-
sistenza del periculum dell’influenza ma-

*    Carlo Pezzullo è dottorando di ricerca in Diritto pubblico (37° ciclo) presso la Scuola dottorale in Scienze sociali e 
statistiche dell’Università di Napoli Federico II, dove è anche componente del Laboratorio interdisciplinare di ricerca 
su mafie e corruzione (Lirmac). È stato borsista dell’Associazione Nazionale dei funzionari dell’Amministrazione civile 
dell’Interno (Anfaci), in collaborazione con il Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche ‘Vittorio Bachelet’ 
della Luiss Guido Carli di Roma. Ha conseguito il Master di II livello in Amministrazione e Governo del territorio 
presso la School of  Government del medesimo ateneo. 

*   La prima parte è stata pubblicata nel numero 107/2021. Il presente contributo è stato rivisto alla luce delle ultime 
modifiche di cui al decreto legge n. 152/2021.

1   Cons. Stato, sez. III, 22 marzo 2017, n. 1312; T.A.R. Calabria, sez. I, 29 giugno 2016, n. 1330. 
2   A. Mezzotero, Le informative prefettizie antimafia, op.cit., p. 294.  

fiosa nell’attività imprenditoriale, nonché 
degli elementi «da cui poter desumere 
eventuali connivenze e collegamenti di 
tipo mafioso»1. E la valutazione prefetti-
zia (che, va ricordato, può avere soltanto 
esito binario, ossia caducatorio-interdit-
tivo o liberatorio) consiste in un giudi-
zio che, basandosi sulla specificità degli 
eventi accertati ed evidenziati2, dimostri 
logicamente la connessione tra quei fat-
ti o elementi sintomatici e l’esistenza (od 
anche semplicemente il pericolo) del con-

Sommario. 1. Scopo e metodologia della ricerca – 2. Le informative anti-
mafia e le ordinarie garanzie partecipative: la natura cautelare e preventi-
va dell’interdittiva come presupposto della derogabilità – 3. La ratio delle 
interdittive: il contrasto alle mafie in via preventiva – 4. Sulla eventualità 
dell’audizione personale: l’istruttoria e la discrezionalità del prefetto – 4.1 
(segue): il rischio derivante dalla discovery anticipata e il bilanciamento con 
i diritti fondamentali – 5. Il diniego dell’iscrizione in white list e la comuni-
cazione del preavviso di rigetto – 6. Considerazioni conclusive. 
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dizionamento mafioso3, in base al crite-
rio civilistico del «più probabile che non»4. 
Deve fondarsi su elementi gravi, precisi 
e concordanti che consentano di ritene-
re razionalmente credibile il rischio di 
condizionamento mafioso, in forza di un 
complessivo ed oggettivo apprezzamento 
dei fatti sintomatici, che è sempre sinda-
cabile in sede giurisdizionale. Certamen-
te, questi fatti (o elementi) sintomatici non 
costituiscono (e non possono costituire) 
un numerus clausus, assumendo forme e ca-
ratteristiche piuttosto diverse a seconda 
delle circostanze, ma in ogni caso devono 
essere ricondotti ad una valutazione com-

3    Secondo la consolidata giurisprudenza, il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato in base al criterio del 
“più probabile che non”, che si pone quale regola di giudizio – fondata anche su dati di comune esperienza, evincibili 
dall’osservazione dei fenomeni sociali, qual è, innanzitutto, quello mafioso – e insieme strumento di controllo della 
valutazione prefettizia, e che, in particolare, consente di verificare la correttezza dell’inferenza causale che da un in-
sieme di fatti sintomatici, di apprezzabile significato indiziario, perviene alla ragionevole conclusione di permeabilità 
mafiosa, secondo una logica che non ha nulla a che fare con le esigenze del diritto punitivo e del sistema sanzionatorio, 
ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 565/2017; id. n. 1559/2017.

4   Sul significato del criterio del “più probabile che non”, v. Cons. Stato, sez. III, n. 3173/2017, 1923/2017 e n. 3583/2016. 
In dottrina anche A. Levato, “si ricava dalla differenza con la regola del ‘al di là del ragionevole dubbio’, nel senso che 
l’ipotesi raggiunge la soglia ‘al di là del ragionevole dubbio’ quando sia l’unica in grado di giustificare tutti i risultati 
ottenuti nell’indagine, mentre in base al criterio del ‘più probabile che non’, l’interprete è sempre vincolato a sviluppare 
un’argomentazione rigorosa sul piano metodologico, ma al fine di ritenere provato un determinato fatto gli è suffi-
ciente accertare che l’ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 
50% +1 di possibilità”, in G. Amarelli, S. Sticchi Damiani, (a cura di), Le interdittive antimafia, op.cit., 2019, p. 51. A tal 
proposito, si parla di “probabilità cruciale”, che è connotata non da un diverso procedimento logico ma solo dalla 
minore forza dimostrativa. Quando “le conclusioni provvisoriamente raggiunte sono confermate dalle evidenze em-
piriche disponibili e non confutate da spiegazioni alternative, l’ipotesi acquista consistenza, passando da possibile a 
probabile spiegazione dei fatti, tanto più probabile quanto più ampia è l’evidence. […] ovvero l’ipotesi che sia il tentativo 
di condizionamento o favoreggiamento mafioso a giustificare un determinato fatto deve essere più probabile di tutte le 
altre messe insieme”. Così si legge nella circolare n. 11001/119/208 del 27 marzo 2018, Ministero dell’interno, p. 6.

5   Per il percorso giurisprudenziale sul punto, v. Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343 e Cons. Stato, sez. III, 6 
luglio 2017, n. 3333. 

6   Così, per tutte, Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743. È tuttavia possibile – grazie alle ricostruzioni 
giurisprudenziali – individuare alcuni fatti sintomatici. Si pensi all’esistenza di legami affettivi. Secondo la consolidata 
giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, 10 gennaio 2018, n. 97), laddove questi ultimi rivelino una regia familiare 
dell’impresa, considerata anche la struttura a base familistica delle associazioni mafiose e le frequentazioni e i rapporti 
con soggetti malavitosi disvelanti una vicinanza alle cosche, è possibile pervenire in via presuntiva alla conclusione 
ragionevole della sussistenza di un effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa. E ciò in quanto nei contesti sociali, in cui 
attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamen-
ti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza 
(Cons. Stato, 7 febbraio 2018, n. 820). Una dottrina osserva che la mancata tipizzazione delle fattispecie indizianti 
determina una serie di problematiche riguardo alla genericità della previsione e alla mancanza di tutela del privato, ma 
si tratta di una scelta consapevole del legislatore, volta a trasferire un potere, generalmente esercitato dalla magistratura 
con tutte le garanzie del caso, agli uffici territoriali di governo, “con funzioni di tutela preventiva e certamente meno 
garantiste”, S. Sticchi Damiani, p. 92, in G. Amarelli, S. Sticchi Damiani, Le interdittive antimafia, op.cit.

7   Cfr. A. Mezzotero, Le informative prefettizie antimafia, op.cit., pp. 294 e ss.  
8    Ex pluribus, Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2012, n. 2678; T.A.R. Lazio–Roma, sez. I, 9 luglio 2008, n. 6487; Cons. 

Stato, sez. IV, 19 agosto 2008, n. 3958; T.A.R. Campania–Napoli, sez. III, 4 aprile 2002, n. 1861.  

plessiva ed unitaria5, che induca alla con-
clusione di permeabilità mafiosa, distinta 
dalle esigenze del diritto penale e del siste-
ma punitivo. È la mutevolezza – anzitutto 
sul piano sociale – dei fenomeni mafiosi, 
che impedisce al legislatore di introdurvi 
un elenco e di sancirne la tassatività.6 Il 
tutto avviene, dunque, entro un quadro 
chiaro, completo e convincente nel rispet-
to dei più ampi principi di legalità e cer-
tezza del diritto.
Proprio alla luce degli strumenti di cui 
gode l’autorità prefettizia e delle peculiari 
caratteristiche7 di tecnica investigativa e 
poliziesca, la giurisprudenza8 ha ravvisato 
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le caratteristiche tipiche della c.d. discre-
zionalità tecnica9, rimanendo in capo al 
prefetto «un margine di apprezzamento 
in ordine all’adozione del provvedimento, 
data la inidoneità della conoscenza tecni-
co-scientifica a produrre risultati certi»10. 
In quanto espressione di tale discreziona-
lità ed in quanto atto immediatamente 
lesivo, la valutazione del prefetto in tema 
di tentativo di infiltrazione mafiosa è au-
tonomamente impugnabile in sede giuri-
sdizionale, a prescindere dall’esito della 
specifica gara ad evidenza pubblica in cui 
l’interdittiva sia intervenuta, «non doven-
dosi attendere il consequenziale provvedi-
mento sfavorevole adottato dall’ammini-
strazione sulla base dell’informazione»11. 
È sì autonomamente impugnabile ma 
sindacabile solo in caso di manifesta il-
logicità, irragionevolezza e travisamento 
dei fatti, mentre l’accertamento dei fatti, 
anche di rilievo penale, che siano posti a 
base del provvedimento resta estraneo al 
sindacato del giudice amministrativo sulla 
legittimità dell’informativa antimafia.12 
La valutazione discrezionale del provve-
dimento prefettizio è retta, pertanto, da 
un impianto motivazionale la cui speci-
ficità dipende dalla rilevanza degli ele-
menti sintomatici raccolti dall’ufficio del 

9    Per discrezionalità tecnica si intende, secondo autorevole dottrina, la scelta tecnica che in determinati casi l’ammini-
strazione deve operare, ossia “una scelta effettuata sul presupposto di precise cognizioni tecnico-scientifiche (decidere 
se una sostanza è tossica, decidere se un terreno può essere considerato edificabile o meno). Tali criteri tecnici, entro 
i quali deve essere effettuata la scelta, possono essere più o meno ampi. Se sono abbastanza ampi da lasciare ancora 
il margine per una scelta, allora si parla di discrezionalità tecnica in senso proprio”, V. Cerulli Irelli, Corso di diritto 
amministrativo, Torino, 1997.  

10   L. Pergolizzi, L’informativa antimafia, op. cit., pp. 223-250.  
11   n questi termini, con riferimento anche al periodo precedente, L. Pergolizzi, L’informativa antimafia, op. cit., pp. 223-250. 

Per un contributo sul tema, si veda L. Costanza, Il controllo del giudice amministrativo sull’informativa antimafia, in federalismi.
it, 2017.  

12    Cons. Stato, sez. III, nella sentenza 31 agosto 2016, n. 3754.  
13   Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa (ex pluribus, Cons. Stato, n. 97/2018), l’impianto motivazionale 

dell’informazione antimafia deve fondarsi su una rappresentazione complessiva, imputabile all’autorità prefettizia, 
degli elementi di permeabilità criminale che possano influire anche indirettamente sull’attività dell’impresa, «la quale 
si viene a trovare in una condizione di potenziale asservimento rispetto alle iniziative della criminalità organizzata di 
stampo mafioso». 

14   V. Salamone, La documentazione antimafia, op.cit., p. 70, di cui si segue anche il ragionamento.  
15    Sull’apparato motivazionale, recentemente in giurisprudenza, anche T.A.R. Calabria-Catanzaro, 19 marzo 2019, 

n. 589.
16    Ibid., pp. 70 e 72.  

prefetto.13 Per meglio dire, nei casi in cui 
i fatti valutati risultino «chiari ed eviden-
ti o quantomeno altamente plausibili»14 
(basti pensare ad articolati provvedimenti 
dell’Autorità giudiziaria o a relazioni ade-
guatamente redatte nel corso del procedi-
mento), il prefetto, data la sua discrezio-
nalità tecnica, nella sua valutazione può 
limitarsi a riscontrare la loro sussisten-
za anche semplicemente elencandoli, e 
quindi provvedendo di conseguenza sen-
za alcuna rielaborazione concettuale. In 
tal caso, laddove si evincano le ragioni so-
stanziali che giustificano la valutazione di 
condizionamento mafioso dell’impresa, la 
motivazione potrà essere (e sarà) asciut-
ta, scarna, sintetica, in quanto gli atti ri-
chiamati nell’informativa (provenienti da 
organi giudiziari o da autorità di pubbli-
ca sicurezza) già contengono specifiche 
valutazioni degli elementi emersi, tali da 
far ritenere sufficientemente motivato per 
relationem il provvedimento prefettizio.15 
D’altra parte, ci sono anche casi in cui gli 
elementi sintomatici emersi risultino «in 
qualche modo marcatamente opinabili», 
«poco perspicui o, addirittura, imperscru-
tabili»16, che in quanto tali richiedono 
all’autorità prefettizia, dotata della discre-
zionalità che l’ordinamento le riconosce, 
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di valutare gli elementi eterogenei17 rac-
colti, di effettuare collegamenti e di ap-
prezzarli attentamente, considerandoli 
all’interno di un quadro unitario. Nella 
circolare del Ministero dell’interno del 
27 marzo 201818 si evidenzia la necessità 
che, nell’esporre le risultanze istruttorie 
non venga omesso il riferimento ad alcun 
elemento significativo, «anche se di segno 
divergente» rispetto all’ipotesi di tentativo 
di infiltrazione o condizionamento: «in 
tal caso, dovrà semmai essere esplicita-
to l’iter argomentativo che ha portato ad 
escluderne la rilevanza in senso favorevo-
le all’impresa scrutinata». 
Ecco che assume centralità l’art. 93, com-
mi 4 e 7, del Codice antimafia, i quali pre-
vedono l’eventualità dell’audizione perso-
nale dell’interessato in base alle esigenze 
istruttorie dell’autorità prefettizia. Il pun-
to di partenza non può che essere il dato 
letterale: «audizione personale» si legge 
ai commi 4 e 719, espressione al singolare 
che induce a ritenere che non si sia inteso 
ricomprendere la possibilità di più audi-

17   Sugli elementi eterogenei, sempre V. Salamone, La documentazione antimafia, op.cit., il quale scrive che “se gli atti richia-
mati contengono una sommatoria di elementi eterogenei non ancora unitariamente considerati (ad es., perché si sono 
susseguite relazioni delle Forze dell’ordine indicanti meri dati di fatto), spetta al provvedimento prefettizio valutare tali 
elementi eterogenei”, p. 70. 

18   Circolare n. 11001/119/208 del 27 marzo 2018, Ministero dell’interno, pp. 9-10. 
19   Si porta il testo dell’art. 93, comma 4: «[…] il prefetto emette, entro quindici giorni dall’acquisizione della relazione 

del gruppo interforze, l’informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell’interessato secondo le modalità indi-
viduate dal successivo comma 7». E del comma 7: «Il prefetto competente al rilascio dell’informazione, ove lo ritenga 
utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti 
interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile».

20   Si vedano il decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 2003, G.U. n. 54 del 5 marzo 2004, e il decreto del Ministro 
dell’interno 21 marzo 2017, G.U. n. 81 del 6 aprile 2017.  

21   Sulla dimensione collaborativa, v. F. Saitta, Contraddittorio e partecipazione nel procedimento amministrativo, in Dir. amm., 2010, 
p. 299; G. della Cananea, Il diritto di essere sentiti e la partecipazione, in V. Cerulli Irelli (a cura di), Il procedimento ammini-
strativo, Napoli, 2007, p. 81.

22   In questi termini, R. Garofoli, G. Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, op.cit., pp. 597 e ss. Ci sono, tuttavia, diversi 
orientamenti, in giurisprudenza e in dottrina. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, l’ambito applicativo 
dell’art. 7 della l. n. 241/1990 e quindi l’obbligo della comunicazione è circoscritto alla sola attività discrezionale, 
mentre è escluso nei procedimenti a carattere vincolato, in cui l’esercizio dell’attività amministrativa è rigidamente 
predeterminato dalla legge. Nel dettaglio, ogniqualvolta l’apporto partecipativo del privato risulta del tutto irrilevante 
ai fini del provvedimento finale non è ravvisabile in capo alla P.A. procedente alcun onere di comunicazione. D’altra 
parte, secondo un’impostazione per lo più dottrinale, la comunicazione di avvio va effettuata sempre, a prescindere 
dalla natura discrezionale o vincolata del provvedimento. E ciò perché, stando a questa teoria, anche nell’attività 
vincolata la partecipazione dell’interessato svolge una funzione utile, contribuendo ad una più corretta verificazione 
dei fatti e delle circostanze che rappresentano le premesse dell’esercizio del potere. Così, Romano, L’obbligo della comu-
nicazione di avvio del procedimento nella più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in Foro amm. CdS, 2003, p. 6. 

zioni, ma comunque di una sola ed even-
tuale audizione. Pertanto, l’attenzione va 
focalizzata sull’istruttoria che, durante il 
suo corso, diventa sede di un inevitabile 
“dialogo” tra la prefettura e gli altri sog-
getti pubblici che sono coinvolti nell’atti-
vità ispettiva, quali ad esempio Forze di 
Polizia20 e Camere di commercio. A ciò 
si aggiunga che il prefetto, nell’espleta-
mento delle sue funzioni, si avvale del 
GIA-Gruppo Interforze Antimafia che 
operano in collegamento con la DIA-Di-
rezione Investigativa Antimafia, al fine di 
disporre accessi ed accertamenti nei can-
tieri delle imprese interessate all’esecuzio-
ne di lavori pubblici. 
Espressione del principio del giusto pro-
cedimento, la partecipazione del privato 
al procedimento amministrativo persegue 
un duplice scopo: difensivo e collaborati-
vo21. Le informazioni apportate dal pri-
vato possono infatti rivelarsi utili per l’i-
struttoria amministrativa, agevolandone 
la completezza.22 
Ebbene, il comma 2-bis dell’art. 92, Codi-
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ce antimafia, introdotto dal decreto-legge 
6 novembre 2021, n. 15223, prevede una 
nuova norma in tema di contradditorio. 
Secondo tale disposizione, nella comu-
nicazione degli indici sintomatici di ten-
tativi di infiltrazione mafiosa rivolta al 
soggetto interessato, il prefetto gli assegna 
un termine non superiore a venti giorni 
per presentare osservazioni scritte24 e per 
richiedere l’audizione personale ex art. 
93, comma 7. L’attivazione di questo mo-
mento di contraddittorio sarebbe subor-
dinata al verificarsi di alcune condizioni: 
la prima, che ricorrano i presupposti per 
l’adozione da parte del prefetto di una 
informativa interdittiva o per procedere 
all’applicazione di una delle misure am-
ministrative di prevenzione collaborativa 
di cui al nuovo art. 94-bis; la seconda, che 
non ricorrano particolari esigenze di cele-
rità del procedimento.
Cioè, anche alla luce della nuova dispo-
sizione, quanto poc’anzi illustrato denota 
come la discrezionalità del prefetto rap-
presenti la via necessaria25 per il perse-
guimento delle finalità preventive, con le 
certezze offerte dall’istruttoria e dal suc-
cessivo apparato motivazionale. Secondo 
la giurisprudenza amministrativa più re-

23   Il d.l. n. 152/2021 reca disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e 
per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Per completezza, va detto che tale decreto ha introdotto al Codice 
antimafia l’art. 94-bis, il quale prevede la possibilità per il prefetto di applicare misure amministrative di prevenzione 
collaborativa in caso di agevolazione occasionale. La logica pare essere la stessa che nella riforma del 2017 (legge n. 
161) ha ispirato l’introduzione dell’art. 34-bis sul controllo giudiziario delle aziende, quale misura di prevenzione non 
ablativa. Si veda interno.gov. 

24   Eventualmente corredate da documenti.
25   In tal senso, ex pluribus, Cons. Stato, n. 820/2020.  In dottrina, sono di altro avviso M. Mazzamuto, Lo scettro, op.cit.; 

J.P. de Iorio, Le interdittive antimafia, op.cit., p. 14; C. Miccichè, L’azione di contrasto preventivo alla criminalità mafiosa e le infor-
mazioni antimafia interdittive: tra legalità ed efficacia, in VP Vita e Pensiero – Rivista di Scienze giuridiche dell’Università Cattolica 
di Milano, p. 28.   

26    Il riferimento è alla già citata sentenza Cons. Stato, n. 820/2020.  
27   Sul punto, si rinvia amplius a Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105 che, in modo preciso e dettagliato, defi-

nisce il pericolo di infiltrazione mafiosa e la regola civilistica del “più probabile che non”. Tuttavia, va detto che ai sensi 
dell’art. 21-octies, comma 2, ultima parte, stabilisce che il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile 
per mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora l’Amministrazione dimostri in giudizio che il conte-
nuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

28    Ex pluribus, Cons. Stato, sez. III, 9 aprile 2018, n. 2148; in dottrina, R. Garofoli, G. Ferrari, Manuale di diritto ammini-
strativo, op.cit. In particolare, “la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non pregiudica il provvedimento 
conclusivo, qualora il contenuto di questo sia vincolato e non possa essere modificato sulla base di eventuali osserva-
zioni del destinatario”, p. 606.

cente26, l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 
241/1990, non può in nessun modo ap-
plicarsi all’informazione antimafia, quale 
provvedimento «giammai vincolato», ma 
per sua stessa natura discrezionale. Al 
fine di emetterlo, l’autorità competente (il 
prefetto) deve sempre compiere non una 
ponderazione comparativa (in senso tra-
dizionale ed ampio) di un interesse pub-
blico primario rispetto ad altri interessi, 
ma (in senso più moderno e specifico) un 
equilibrato apprezzamento del rischio in-
filtrativo in chiave di prevenzione secondo 
corretti canoni di inferenza logica27. Pe-
raltro, l’obbligo di comunicazione dell’av-
vio del procedimento amministrativo 
non deve essere osservato «in maniera 
meccanicistica» e la validità dell’azione 
amministrativa non è inficiata se la co-
noscenza dell’inizio del procedimento sia 
comunque intervenuta e si sia concreta-
mente raggiunto lo scopo al quale in via 
generale la previa comunicazione tende.28 
Senz’altro, la comunicazione di avvio del 
procedimento costituisce «lo strumento 
indispensabile per attivare la partecipa-
zione, consentendo al soggetto coinvolto 
dall’agere amministrativo di avere cono-
scenza dell’avvio di un procedimento de-
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stinato a sfociare nell’emanazione di un 
provvedimento che produrrà effetti nei 
suoi confronti»29. Appare tuttavia utile 
ricordare che ci sono casi in cui la co-
municazione di avvio non è obbligatoria. 
È la stessa l. n. 241/1990, all’art. 7, ad 
individuare due specifiche ipotesi in cui 
non è necessaria: i procedimenti cautelari 
e quelli per i quali sussistono ragioni di 
impedimento derivanti da particolari esi-
genze di celerità del procedimento stesso. 
Quindi, due deroghe ma ben diverse tra 
loro sul piano degli effetti: nel primo caso, 
l’obbligo di comunicazione è solo posti-
cipato temporalmente; nel secondo caso, 
viene meno del tutto.30 
Peraltro, a livello eurounitario, la Corte 
di Giustizia ha affermato che il diritto al 
contraddittorio procedimentale non co-
stituisce una prerogativa assoluta, ma può 
soggiacere a restrizioni, di cui si dirà nel 
paragrafo che segue.

4.1 (segue): il rischio derivante dalla 
discovery anticipata e il bilancia-
mento con i diritti fondamentali
Per potersi soffermare sulle interdittive 
antimafia e il delicato bilanciamento con 
i diritti fondamentali, sia consentita qual-
che breve notazione sul rischio derivante 
dalla discovery anticipata. 
Come poc’anzi evidenziato, le forme di 

29   R. Garofoli, G. Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, op.cit., pp. 601 e ss. 
30   R. Garofoli, G. Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, op.cit., pp. 598 e ss. Nel secondo caso, “la cogenza dell’obbligo 

di comunicazione di avvio recede rispetto alle esigenze di celerità del procedimento stesso ogni qual volta sussista la 
necessità di far fronte, senza indugio, a ragioni che in concreto non consentono il rispetto della garanzia partecipativa. 
Sono le ipotesi di esercizio dei cc.dd. poteri d’urgenza, in cui la P.A. è chiamata ad intervenire in via immediata e 
tempestiva a fronte di situazioni contingenti e imprevedibili, a tutela dei beni della collettività. L’esempio più imme-
diato è quello delle ordinanze di necessità ed urgenza”. Sulla comunicazione di avvio nei procedimenti in questione, 
v. anche C. Villanacci, Gli effetti civilistici dell’interdittiva antimafia, in www.giustizia-amministrativa.it, 3 dicembre 2020, p. 2. 

31   Secondo la giurisprudenza europea (C.G.U.E., sez. I, 6 giugno 2013, n. 536), vanno in ogni caso contemperati con 
il diritto di difesa, dovendo l’amministrazione procedente effettuare, caso per caso, un bilanciamento tra le suddette 
contrapposte situazioni. Eventualmente e comunque in ossequio al principio di proporzionalità, un accesso parziale 
ai documenti, attraverso, ad esempio, la segretazione di quelle parti che contengono dati sensibili. Cfr. R. Ruberto, 
Sul contradditorio procedimentale, op.cit.

32   Per un commento, v. R. Ruberto, Sul contradditorio procedimentale, op.cit., pp. 683 e ss. 
33   Sul punto, A. Cisterna, M.V. De Simone, B. Frattasi, S. Gambacurta, Codice antimafia, San Marino, 2013, p. 211. Si 

legge, inoltre, che il d.P.R. n. 150/2010 ha confermato l’audizione “come momento istruttorio attivabile dal Prefetto 
laddove questo ne rilevi l’esigenza alla luce del materiale acquisito a seguito dell’accesso”, p. 211.

partecipazione al procedimento possono 
incontrare alcune limitazioni nel rispetto 
dei legittimi interessi della riservatezza e 
del segreto31. Ulteriori limitazioni posso-
no essere apposte per tutelare esigenze di 
efficienza dell’amministrazione: si pensi, 
ad esempio, al caso in cui l’accesso possa 
nuocere alle indagini in corso. O meglio, 
si pensi ai casi in cui la c.d. discovery an-
ticipata, già in sede procedimentale, di 
elementi o notizie contenuti in atti di 
indagine coperti da segreto investigativo 
o riservate delle forze di polizia (spesso 
anche connessi ad inchieste della magi-
stratura contro la criminalità organizzata) 
possa “frustrare la finalità preventiva” cui 
è improntata la normativa antimafia, che 
ha l’obiettivo di prevenire il tentativo di 
infiltrazione da parte delle organizzazioni 
criminali.32 
Si è detto nel paragrafo precedente che 
non si può che partire dal dato letterale 
dei commi 4 e 7 dell’art. 93, Codice an-
timafia, la cui espressione al singolare 
(«audizione personale»), induce a ritenere 
che non si sia inteso ricomprendere la pos-
sibilità di più audizioni, ma comunque di 
una sola ed eventuale audizione. Secon-
do alcuni studi, si intendeva formulare la 
norma nel senso di «limitare l’audizione 
personale a casi limitatissimi e tipizzati»33. 
Tale indirizzo ermeneutico è confermato 
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anche nella Relazione illustrativa che ac-
compagnava il provvedimento del Gover-
no, in cui è precisato che la norma non 
intende realizzare una forma di contrad-
dittorio endoprocedimentale anticipato, 
in quanto la disposizione non riguar-
da l’accesso agli atti e la partecipazione 
del procedimento amministrativo ex l. n. 
241/1990.34 La ragione sarebbe da rin-
venire nel d.m. 10 maggio 1994, n. 415 
che, all’art. 3, comma 1, lett. a), per mo-
tivi attinenti all’ordine e alla sicurezza 
pubblica, nonché ai fini di prevenzione 
e repressione della criminalità, esclude 
dall’applicazione della l. n. 241/1990 le 
informazioni di polizia e gli atti e i docu-
menti attinenti ad informazioni fornite da 
fonti confidenziali.
Interpretata la norma, occorre dunque 
chiedersi se i diritti fondamentali del sin-
golo “debbano” retrocedere dinanzi ad 
altri interessi (pubblici) rilevanti, e in par-
ticolare dinanzi all’ordine pubblico. Per 
rendersi conto di ciò e per meglio conte-
stualizzare la questione, bisogna volgere lo 
sguardo al quadro normativo e giurispru-
denziale dell’Unione Europea, al cui cen-
tro si pone il sistema CEDU, particolar-
mente attento ai diritti umani e «capace 
di esercitare ripercussioni sul caso singolo 
ma anche di determinare un’influenza 
notevole sulle singole legislazioni nazio-
nali»35. La prima sentenza da prendere in 
considerazione è quella, emblematica, del 
caso Kadi II, pronunciata dalla Corte di 

34   Ibid.
35   P. Maggio, La lotta alla criminalità in Europa fra strategie di contrasto e rispetto dei diritti umani, in Cassazione penale, 2011, 2, p. 

819.  
36   a sentenza Kadi II della Corte di giustizia (3/2013), in Osservatorio sulle fonti dell’UE e internazionali.  
37   Considerata la natura preventiva di tali risoluzioni, che impongono misure restrittive nei confronti di persone fisiche 

e giuridiche, «qualora, nel contesto del suo controllo sulla legittimità della decisione impugnata, il giudice dell’Unione 
concluda che almeno uno dei motivi menzionati nell’esposizione dei motivi fornita dal Comitato per le sanzioni è 
sufficientemente preciso e concreto, che è dimostrato e di per sé costituisce un fondamento adeguato di tale decisione, 
la circostanza che altri di questi motivi non li siano non basterà per giustificare l’annullamento di detta decisione», 
risultando tale controllo «indispensabile per garantire il giusto equilibrio tra la preservazione della sicurezza e la tutela 
delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata», C.G.U.E., n. 3/2013.  

38   C.G.U.E., Grande sezione, 18 luglio 2013, cause riunite C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P, parr. 138-139.  
39   C.G.U.E., 9 novembre 2017, in C-298/16. 
40   Il corsivo è nostro.

Giustizia dell’UE36, in tema di controllo 
di legittimità sulle risoluzioni del Consi-
glio di Sicurezza nella lotta al terrorismo 
e bilanciamento tra i diritti fondamentali 
di cui agli artt. 41 e 47 CDFUE (e le con-
dizioni che risultano dagli artt. 3, par. 1 e 
5, TUE e 21, par. 1 e 2, lett. a) e c), TUE, 
relative alla preservazione della pace e 
della sicurezza internazionali).37 In parti-
colare, si afferma che «il mancato accesso 
dell’interessato e del giudice dell’Unione 
a informazioni o a elementi probatori 
che non siano in possesso dell’autorità 
competente dell’Unione [non integra], 
di per sé, una violazione dei diritti 
della difesa o del diritto ad una tutela 
giurisdizionale effettiva»38. Con queste 
parole, la C.G.U.E. ci fornisce un primo 
spunto utile per un confronto dogmatico 
con il tema delle interdittive.
Più di recente, in una sentenza che fa an-
cor più al caso nostro, la stessa Corte di 
Giustizia dell’UE39 ha affermato che il 
diritto al contraddittorio procedimentale 
e il rispetto del diritto di difesa non costi-
tuisce una prerogativa assoluta, ma può 
soggiacere a restrizioni, purché ricorrano 
due presupposti: il primo, che «queste 
rispondano effettivamente a obiettivi di in-
teresse generale40 perseguiti dalla misura di 
cui trattasi»; il secondo, che «non costitu-
iscano, rispetto allo scopo perseguito, un 
intervento sproporzionato e inaccettabile, 
tale da ledere la sostanza stessa dei diritti 
così garantiti». 
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E il contrasto al fenomeno delle infiltra-
zioni mafiose nel settore degli appalti 
pubblici costituisce proprio uno degli 
obiettivi di interesse generale, tale da giu-
stificare una restrizione alle regole fonda-
mentali e ai principi generali dei Trattati 
europei che si applicano nell’ambito delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici. 
Quest’ultimo punto è stato chiarito pro-
prio dalla medesima C.G.U.E. nel 201941 
che, pur se chiamata a pronunciarsi per la 
compatibilità della disciplina italiana del 
subappalto con il diritto europeo, ha così 
posto la cornice al quadro di adattabili-
tà tra antimafia amministrativa italiana 
(in specie, per le interdittive) e normativa 
eurounitaria, sancendo che il preminente 
interesse al contrasto al fenomeno mafio-
so consente, giustifica, la deroga alle ordi-
narie garanzie partecipative. 
Ebbene, ai quesiti interpretativi sorti in 
tema di contraddittorio pare aver tenta-
to di dare una risposta il nuovo comma 
2-bis dell’art. 92, Codice antimafia, intro-
dotto dal decreto-legge 6 novembre 2021, 
n. 15242. Secondo la nuova disposizione, 
nella comunicazione degli indici sinto-
matici di tentativi di infiltrazione mafiosa 
rivolta al soggetto interessato, il prefetto 
gli assegna un termine non superiore a 
venti giorni per presentare osservazioni 
scritte43 e per richiedere l’audizione per-
sonale ex art. 93, comma 7. L’attivazione 
di questo momento di contraddittorio sa-

41   C.G.U.E., 26 settembre 2019, in C-63/18, citata anche in Cons. Stato, sez. III, 31 gennaio 2020, n. 820.  
42   l d.l. n. 152/2021 reca disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Per completezza, va detto che tale decreto ha introdotto al Codice antimafia 
l’art. 94-bis, il quale prevede la possibilità per il prefetto di applicare misure amministrative di prevenzione collabo-
rativa in caso di agevolazione occasionale. La logica pare essere la stessa che nella riforma del 2017 (legge n. 161) ha 
ispirato l’introduzione dell’art. 34-bis sul controllo giudiziario delle aziende, quale misura di prevenzione non ablativa. 
Si veda interno.gov. 

43   Eventualmente corredate da documenti.
44   A.M. Baroni, E. Di Agosta, A. Petronelli, Gli strumenti di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti pubblici, in 

M.T. Sempreviva (a cura di), Ordinamento e attività istituzionali del Ministero dell’interno, 2020, pp. 216-220. 
45   SNA-Scuola Nazionale dell’Amministrazione e Ministero dell’Interno, Reingegnerizzazione delle white list: l’Anti-

mafia 3.0, in XXXII Corso di formazione diriGenziaLe per L’accesso aLLa quaLifica di viceprefetto, GiuGno-ot-
toBre 2018, cap. ii, p. 30. 

rebbe subordinata al verificarsi di alcune 
condizioni: la prima, che ricorrano i pre-
supposti per l’adozione di una informati-
va interdittiva o per procedere all’applica-
zione di una delle misure amministrative 
di prevenzione collaborativa di cui al nuo-
vo art. 94-bis; la seconda, che non ricor-
rano particolari esigenze di celerità del 
procedimento.

5. Il diniego dell’iscrizione in white 
list e la comunicazione del preavvi-
so di rigetto
Ciò considerato, per un quadro completo 
sulla partecipazione in tema di interdittive 
antimafia, si ritiene ci si debba soffermare 
anche sul procedimento di iscrizione nel-
le white list e sull’istituto del preavviso di 
rigetto. 
Quello di iscrizione in white list altro non 
è che un procedimento amministrativo a 
istanza di parte, la cui logica di fondo è di 
«individuare preventivamente un elenco 
di operatori economici da ritenere affida-
bili, in quanto sottoposti preliminarmente 
alle verifiche antimafia»44. Dal carattere 
«fortemente innovativo, sburocratizzante 
e semplificatorio»45, l’istituto, malgrado le 
criticità e le disarmonie, ha un indubbio ef-
fetto acceleratorio delle verifiche antima-
fia. È opportuno ricordare che l’iscrizione 
nelle white list, per gli operatori economici, 
mantiene natura volontaria. Invece, per le 
stazioni appaltanti, di cui all’art. 83, com-
mi 1 e 3, d.lgs. n. 159/2011, a partire dal 
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decreto-legge 24 giugno 2014, n. 9046, è 
obbligatorio acquisire la documentazione 
antimafia solo attraverso lo strumento di 
consultazione delle white list, nei casi in 
cui si tratti di attività economiche nei c.d. 
settori sensibili o a rischio, di cui all’art. 1, 
comma 53, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190. È quindi la stessa società o ditta 
che opera in determinati settori ritenuti 
più permeabili alle infiltrazioni mafiose 
a fare domanda alla prefettura compe-
tente di iscrizione in white list. La tema-
tica che qui interessa è quella relativa al 
c.d. preavviso di rigetto47 che, ispirato ad 
una funzione di garanzia48, attuativa in 
particolare del principio del giusto pro-
cedimento49, cui è associata una funzione 
oggettiva di tipo collaborativo, è volto ad 
assicurare che la decisione amministrativa 
sia «frutto di una dialettica tra le parti in-
teressate», «assicurando al privato istante 
un’adeguata tutela dell’interesse parte-
cipativo a rappresentare tutti i fatti e gli 
interessi ‘utili’ ai fini del conseguimento 
del bene della vita richiesto»50. È stato in-
trodotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 
15, che ha aggiunto l’art. 10-bis alla l. n. 

46   C.d. decreto Madia, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa. 
47   La fortunata dizione “preavviso di rigetto” è stata coniata da S. Tarullo, L’art. 10 bis della l. 241/1990: il preavviso di rigetto 

tra garanzia partecipativa e collaborazione istruttoria, in Giust. amm., 2005, pp. 109 e ss.
48    R. Garofoli, G. Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, op.cit., pp. 601 e ss.   
49   Ex multis, E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2011, pp. 387-389.
50   V. Cerulli Irelli, Verso un più compiuto assetto della disciplina generale dell’azione amministrativa, in Rivista telematica Astrid Rassegna, 

n. 4 del 2005. Si legge in R. Garofoli, G. Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, op.cit., che si tratta di “un atto endo-
procedimentale, non ancora definitivo, essendo previsto il diritto degli istanti di presentare per iscritto, nel termine di 
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti”, p. 603.

51   Si veda anche la relazione al disegno di legge n. 1281-b della Commissione Affari costituzionali del Senato della XIV 
legislatura, reperibile sul sito internet www.senato.it. Secondo l’opinione dottrinale prevalente, il preavviso di rigetto 
ha natura pre-decisoria, posto che la sua comunicazione presuppone l’adozione di una decisione di segno negativo 
da parte della P.A. In particolare, v. S. Tarullo, Art. 10-bis, Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in N. 
Paolantonio, A. Police, A. Zito, (a cura di), La pubblica amministrazione e la sua azione, Torino, 2006, pp. 213 e ss.; A. Zito, 
Profili funzionali del procedimento, in V. Cerulli Irelli (a cura di), La disciplina generale dell’azione amministrativa, pp. 163 e ss.; 
D. Vaiano, Preavviso di rigetto e principio del contraddittorio nel procedimento amministrativo, in L.R. Perfetti (a cura di), Le riforme 
della l. 7 agosto 1990, n. 241 tra garanzia della legalità ed amministrazione di risultato, Padova, 2008, pp. 35 e ss.

52   G. Bacosi, F. Lemetre, La legge n. 15 del 2005: ecco il nuovo volto della 241, in www.reform.it. 
53   D. Vaiano, Preavviso di rigetto, op.cit., p. 45. 
54   G. Bottino, La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di parte, in Foro amm., T.A.R., 2005, p. 1555. 

Dello stesso avviso sono E. Frediani, Partecipazione procedimentale, contraddittorio e comunicazione: dal deposito di memorie scritte e 
documenti al preavviso di rigetto, in Dir. amm., 2005, pp. 1006-1007 e D. Vaiano, Preavviso di rigetto, op. cit., p. 45. 

241/1990, e svolge inoltre una funzione 
deflativa del contenzioso51. È infatti fina-
lizzato a realizzare di fatto un contraddit-
torio endoprocedimentale rafforzato che, 
secondo la dottrina, mira a «superare le 
asimmetrie nel rapporto tra P.A. e privati 
interessati, riscontrate nell’applicazione 
della l. n. 241/1990»52. 
Senza soffermarsi ulteriormente sulle ca-
ratteristiche generali, è comunque utile 
osservare che in dottrina c’è anche chi53, 
enfatizzando l’aspetto garantistico dell’i-
stituto, pone in secondo piano la dimen-
sione collaborativa della partecipazione, 
ritenendo che rispetto a quella garantisti-
ca questa si manifesta nell’ambito dell’art. 
10-bis soltanto in via indiretta e riflessa. 
D’altra parte, secondo una diversa pro-
spettiva ermeneutica, la comunicazione 
dei motivi ostativi all’accoglimento dell’i-
stanza di parte finisce con il rappresenta-
re «una tappa intermedia di un più ampio 
processo di avvicinamento del contrad-
dittorio endoprocedimentale al contrad-
dittorio processuale»54. Quanto sostenuto 
può indurre a ritenere che il preavviso ex 
art. 10-bis andrebbe a porsi in antitesi con 
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il principio di efficienza dell’amministra-
zione.55 Individuata la ratio e gli aspetti ge-
nerali dell’istituto, bisogna ora inquadrar-
lo nel procedimento (ad istanza di parte) 
di iscrizione nelle white list che, come più 
volte affermato in giurisprudenza, forma 
un “unicum inscindibile”56 con la normati-
va sulla documentazione antimafia.
Ricevuta la domanda di iscrizione da par-
te della società o ditta interessata, la pre-
fettura competente, solo dopo aver con-
sultato la Banca Dati Nazionale Unica 
della documentazione antimafia (di segui-
to BDNA), ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
del D.P.C.M. del 18 aprile 201357, prima 
inserisce i dati nel proprio sito istituziona-
le tra le società c.d. iscrivenda e nella stessa 
BDNA e poi – in base agli esiti della con-
sultazione – svolge l’istruttoria. Nel caso 
in cui l’istruttoria dia esito positivo ovve-
ro favorevole all’istante, l’impresa viene 
iscritta nella white list e l’iscrizione58 equi-
vale ad informativa antimafia liberatoria 
(c.d. effetto-equipollenza). In caso contra-
rio, viene emesso il preavviso di diniego di 
cui all’art. 10-bis, l. n. 241/1990, dando la 

55   Per un contributo, si veda S. Tarullo, Il principio di collaborazione procedimentale. Solidarietà e correttezza nella dinamica del potere 
amministrativo, Torino, 2008. 

56   In questi termini si esprime D. Minelli, “White list” e interdittive antimafia, in Urb. app., 2019, 5, p. 681, richiamando, ex 
multis, Cons. Stato, sez. III, 24 gennaio 2018, n. 492.

57   Il D.P.C.M. citato, come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, in attuazione dell’art. 1, comma 56, l. n. 
190/2012, contiene la disciplina delle white list, per le quali al pari delle interdittive antimafia, vige la regola del “più 
probabile che non” in luogo della regola dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, valevole per il processo penale.

58   Sia il provvedimento di diniego sia l’avvenuta iscrizione in white list vanno inseriti nella piattaforma informatica della 
BDNA, che assolve un ruolo centrale nel sistema della documentazione antimafia. Per un commento recente sulla 
disciplina delle white list, v. D. Minelli, “White list”, op.cit., pp. 681-682.

59   Sul punto, si rinvia amplius a SNA-Scuola Nazionale dell’Amministrazione e Ministero dell’Interno, Reingegnerizzazione 
delle white list: l’Antimafia 3.0, op.cit., cap. I, pp. 12 e ss. Un ulteriore aspetto da doversi considerare è che il diniego di 
iscrizione nella white list «non presuppone la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base 
ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o 
di un condizionamento da parte di queste; tali elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, 
cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri» (Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 
2019, n. 2211).

60    Si richiama la succitata pronuncia n. 2211/2019, in cui è stato ritenuto non rilevante, ai fini dell’emanazione del 
provvedimento di rigetto dell’iscrizione, il diniego dell’istanza di accesso: «laddove fosse stato consentito nessun 
ulteriore elemento avrebbe potuto modificare la decisione della Prefettura atteso che le ragioni esplicitate nel 
provvedimento di diniego impugnato erano sufficienti a legittimarlo».

61   Sul punto, v. R. Garofoli, G. Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, op.cit., pp. 603 e ss. 
62   È opportuno evidenziare l’eventualità della mancata emersione di elementi utili, considerata la completezza dell’at-

tività istruttoria svolta dall’Ufficio Territoriale di Governo e la garanzia offerta dalla natura e dal ruolo della stessa 
Amministrazione preposta. 

possibilità all’interessato – laddove l’UTG 
lo ritenga utile – di presentare eventuali 
osservazioni. In quest’ultimo caso, la pre-
fettura, solo se non ritiene soddisfacenti 
le osservazioni eventualmente presentate, 
emetterà il decreto di rigetto dell’iscrizio-
ne o di cancellazione dall’elenco.59 
Risulta quindi evidente che la logica di 
fondo in tema di partecipazione è coe-
rente con quella che ispira il più ampio 
procedimento di rilascio delle interdittive 
antimafia.60  
È stato più volte osservato61 che sono due 
i presupposti in presenza dei quali si in-
staura il dialogo tra la P.A. ed il privato: 
l’impulso di parte nell’attivazione del 
procedimento e la decisione sfavorevole 
all’istante che l’amministrazione è in pro-
cinto di assumere. Tale duplice evenienza 
può verificarsi anche nel procedimento di 
iscrizione in white list, e proprio per questo 
motivo si dà al privato la possibilità di pre-
sentare osservazioni, ossia di presentare 
qualunque elemento che – eventualmen-
te62 – non sia emerso e che possa indurre 
la prefettura competente a non negargli 
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l’iscrizione nella white list. Senz’altro, que-
sta forma di partecipazione è piuttosto 
delicata: il rischio è che il privato possa 
giovare dell’anticipazione degli elementi 
raccolti nel corso dell’istruttoria, così in-
tegrando e precisando la sua istanza nel 
modo a sé più vantaggioso. 

Considerazioni conclusive
L’orientamento giurisprudenziale larga-
mente prevalente è nel senso di affermare 
il preminente interesse al contrasto del 
fenomeno mafioso, al fine di evitare la 
proliferazione delle mafie nell’economia 
legale e il conseguente indebolimento del 
tessuto produttivo sano. 
Stante la natura cautelare del provvedi-
mento interdittivo, non è previsto l’obbli-
go di comunicazione ex art. 7 né il preav-
viso di diniego dell’istanza di cui all’art. 
10-bis, l. n. 241/1990, ma l’eventualità 
dell’audizione personale dell’interessato 
in base alle esigenze istruttorie dell’auto-
rità prefettizia: tale previsione viene tut-
tavia temperata dal nuovo comma 2-bis 
dell’art. 92, d.lgs. n. 159/2011, introdotto 
dal d.l. n. 152/2021. Cioè, pur non es-
sendo un valore assoluto e comunque irri-
nunciabile63, ma un principio strumentale 
al buon andamento della pubblica ammi-
nistrazione, il favor partecipationis trova oggi 
in tema di interdittive una più puntuale 
forma di tutela. La minuziosa istruttoria 
svolta dall’Ufficio Territoriale di Governo 

63    Il riferimento è alla giurisprudenza della C.G.U.E. di cui si è detto, supra § 4.1.  
64    Va richiamata anche una recente ordinanza della C.G.U.E.: l’ordinanza di irricevibilità manifesta della C.G.U.E., 

28 maggio 2020, C17/20, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’articolo 
267 TFUE, dal T.A.R. Puglia, con ordinanza del 27 novembre 2019. 

65    Sul punto, SNA-Scuola Nazionale dell’Amministrazione e Ministero dell’Interno, Reingegnerizzazione delle white list: 
l’Antimafia 3.0, op.cit., cap. I, p. 15.

e l’impianto motivazionale previsto per il 
rilascio di interdittive antimafia offrono al 
privato le garanzie necessarie e sufficienti 
dinanzi alla discrezionalità del prefetto. 
Il quale, in forza dei poteri che il Codice 
antimafia gli attribuisce, valuta se occorra 
o meno instaurare un contraddittorio en-
doprocedimentale (rectius, audizione per-
sonale), senza ledere il diritto di difesa che 
viene garantito prima dal comma 2-bis 
dell’art. 92 e poi, eventualmente, dal dato 
positivo di cui all’art. 93.64

D’altra parte, nel procedimento di iscri-
zione in white list, quale procedimento 
amministrativo ad istanza di parte, che 
peraltro il legislatore intende favorire (o 
almeno questa pare essere la logica cre-
scente)65, si garantisce all’operatore eco-
nomico la possibilità di fornire il proprio 
apporto partecipativo a seguito della co-
municazione del preavviso di rigetto. 
E tutto ciò non senza rischi: il privato po-
trebbe eventualmente trarre un vantaggio 
dalla discovery anticipata delle risultanze 
dell’istruttoria. È innegabile che si pone 
una delicata questione di bilanciamen-
to di interessi, in quanto occorre tenere 
conto del diritto di difesa quale diritto 
fondamentale del singolo e della libertà di 
iniziativa economica privata come bene 
costituzionalmente protetto. 
Dall’altro lato, però, la forte capacità di 
alterazione del mercato legale, i modelli 
strategici in continua evoluzione e le nuo-
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ve tecniche di mimetizzazione66 cui ricor-
rono le organizzazioni mafiose, impon-
gono alle Amministrazioni competenti di 
puntare sull’attività preventiva. Dinanzi 
a un fenomeno che non si affievolisce ma 

66    Con quest’ultima locuzione, in giurisprudenza, ex pluribus, T.A.R. Sicilia-Catania, sez. IV, 22 maggio 2009, n. 941, 
in cui si afferma che la logica di fondo della disciplina è «la massima anticipazione di tutela preventiva intesa come 
risposta dello Stato verso il crimine organizzato al fine di difendere le istituzioni e, conseguentemente, la collettività 
da organizzazioni criminali come la mafia che si caratterizzano per il peculiare “mimetismo” che consente loro di 
agire per lo più, non militarmente contro le istituzioni democratiche, ma sforzandosi di condizionarne l’operato, pie-
gandolo ai propri interessi ed aumentando così per tale tramite la propria capacità eversiva e di controllo criminale 
del territorio». Per una ricostruzione del rapporto tra mafie e appalti pubblici, si vedano le relazioni ufficiali della 
Commissione parlamentare antimafia, della Direzione nazionale antimafia, della Direzione investigativa antimafia e 
dell’Autorità nazionale anticorruzione. Sul punto si rinvia al contributo di S. D’Alfonso, Infiltrazioni mafiose, op.cit., in S. 
Consiglio, P. Canonico, E. De Nito, G. Mangia, Organizzazioni criminali, op.cit., pp. 160-165.

67   La logica cooperativa è quella che ispira gli istituti di cui agli artt. 34-bis (controllo giudiziario delle aziende) e 94-bis 
(misure amministrative di prevenzione collaborativa in caso di agevolazione occasionale) del Codice antimafia, intro-
dotti rispettivamente dalla legge n. 161/2017 e dal d.l. n. 152/2021.

che si adegua, l’azione di prevenzione non 
va più intesa solo in senso “tradizionale”, 
ma anche secondo la “logica coopera-
tiva”67 cui si ispirano i più recenti istituti 
introdotti nel Codice antimafia.
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di Anna Paiano*

Sommario. 1. Premessa: la nozione di coordinamento. - 2. Il riordino 
dell’amministrazione periferica e la nascita delle Prefetture – Uffici territo-
riali del Governo. - 3. La riscrittura dell’art. 11 ad opera del D. Lgs. n. 29/2004: 
l’abbandono dell’idea dell’accorpamento. - 4. Il fallimento dei tentativi di 
riforma successivi. In particolare, gli Uffici territoriali dello Stato. - 5. L’or-
ganizzazione a rete della protezione civile: un caso di scuola. - 6. L’attività di 
coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. - 7. Considera-
zioni conclusive.

1. Premessa: la nozione di coordina-
mento
I rapporti tra Stato e autonomie hanno 
subito una profonda evoluzione nel corso 
del tempo, passando da un modello im-
prontato ad una forte sovraordinazione 
dello Stato, con funzioni di indirizzo e 
controllo, ad un modello in cui si realiz-
zano in maniera sempre più frequente so-
vrapposizioni di competenze fra centro e 
periferia, con conseguente valorizzazione 
delle funzioni di raccordo e coordinamen-
to1. Tali modificazioni hanno corrisposto 
al venir meno di un sistema di subordi-

*   Dottoranda di diritto pubblico presso l'Univeristà di Tor Vergata.
1   Cfr. L. LEGA, Prospettive di riordino dell’amministrazione periferica dello Stato: il valore aggiunto dell’Utg, in Riv. Trim. Sc. Amm., 

fasc. 1/2000, p. 77 e ss.

nazione gerarchica, nel quale lo Stato 
prevaleva sugli enti territoriali, e all’affer-
marsi di un sistema pluralistico, caratte-
rizzato dalla coesistenza di vari soggetti, 
titolari dei più disparati interessi, e dalla 
perdita di coerenza e unità della struttu-
ra organizzativa originaria. In tale con-
testo, hanno assunto particolare rilievo 
tutti quegli strumenti predisposti dall’or-
dinamento al fine di garantire il coordi-
namento fra i vari organismi, assicurando 
la tenuta del sistema nel suo complesso 
e contrastando le spinte disgregatrici.  
Preliminare ad ogni analisi che verta sul-

(prima parte)
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le caratteristiche del rapporto tra Stato 
ed autonomie risulta, pertanto, un breve 
approfondimento sulla nozione di coor-
dinamento, di difficile inquadramento2 e, 
tuttavia, indispensabile a comprendere le 
conclusioni cui perverrà l’elaborato. Fra 
le varie accezioni ad esso attribuite, inte-
ressa in particolar modo quella che lo con-
sidera come modulo organizzativo teso a 
garantire l’autonomia degli organismi 
coordinati e la possibilità di un loro indi-
rizzo unitario in vista del perseguimento 
di un fine comune3. Si discute in dottrina 
se il coordinamento inerisca a rapporti di 
subordinazione fra organi od enti diver-
si4 o possa riguardare anche rapporti di 
equiordinazione5. Al di là di tale dibattito, 
non ci sono dubbi sul fatto che quando si 
parla di coordinamento si fa riferimento a 
tutti i mezzi predisposti dall’ordinamento 
per armonizzare l’attività di diversi organi 
o enti. Sicché, più che catalogarlo come un 
potere o un tipo di relazione organizzativa, 
esso costituisce un risultato6 al quale tutte 
le strutture organizzative dovrebbero ten-
dere, a prescindere che esse operino secon-
do una logica di sovra-sottordinazione o di 
equiparazione. Ed anzi, i modelli di coor-
dinamento più interessanti sono proprio 
quelli in cui si realizza una commistione 
fra i due profili, come accade nella prote-
zione civile (su cui vedi infra, § 5). 

2   Cfr. M. D’ALBERTI, Lezioni di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2013, p. 103 e ss.; F. CORTESE, Il coordi-
namento amministrativo. Dinamiche ed interpretazioni, Francoangeli, Milano, 2012; G. BERTI, Il coordinamento, parola-simbolo 
tra gerarchia ed equiordinazione, in Amm. Soc. com., il Mulino, Bologna, afferma che “Parola o idea di crisi, mai concetto, il 
coordinamento non ha mai consentito dunque elaborazioni nette e convincenti: chi lo ha studiato si è trovato a ripercorrere la crisi di cui la 
parola è allo stesso tempo l’espressione e l’effetto”.

3   Cfr. V. BACHELET, Coordinamento, in Enc. Dir., X, 1962, par. 3; G. ROMANO, Il ruolo di coordinamento del 
Prefetto tra storia e prospettive future, in Instrumenta, fasc. n. 24/2004, p. 841 e ss.

4   Cfr. V. BACHELET, Coordinamento, cit., par. 4.
5   Cfr. M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, il Mulino, Bologna, 2019, p. 359.
6   F.G. SCOCA, Il coordinamento, in L. MAZZAROLLI, G. PERICU, A. ROMANO, F.A. ROVERSI MONACO, F.G. 

SCOCA (a cura di), Diritto amministrativo, Monduzzi editore, Bologna, 2001, p. 624- 625.
7   Ma si pensi anche ai comitati interministeriali (come il CIPE), i comitati dei ministri e altri organi collegiali con fun-

zioni tecnico-consultive (ad esempio, il Consiglio superiore dei lavori pubblici). Cfr. G. SCIULLO, L’organizzazione 
amministrativa: principi, Giappichelli, Torino, p. 145 e ss.

8   Il riferimento è alla Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza unificata.
9   Cfr. C. MEOLI, Il principio di leale collaborazione nell’ordinamento pluralistico, in Instrumenta, fasc. 27/2005, p. 

747 e ss.

Il coordinamento, dunque, si può realiz-
zare con modalità eterogenee: sia trami-
te strumenti di natura procedimentale (si 
pensi alle intese, gli assensi, i pareri e così 
via), sia tramite strumenti di tipo organiz-
zativo (ad esempio, l’istituzione di specifi-
ci organismi o l’individuazione di un sog-
getto con poteri di direttiva e indirizzo). 
Tali strumenti possono avere una dimen-
sione centrale o locale, e dispiegarsi in 
senso verticale e/o orizzontale. 
A livello centrale, i poteri di coordina-
mento e di indirizzo più rilevanti sono 
attribuiti alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri7. Con specifico riferimento 
ai rapporti fra Stato e autonomie, viene 
invece in rilievo il cd. “Sistema delle Con-
ferenze”8. 
A livello locale, il coordinamento fra l’at-
tività degli uffici periferici statali e gli enti 
territoriali è affidato alle Prefetture – Uffi-
ci territoriali del Governo9. 
Nel presente elaborato si cercherà di ap-
profondire il ruolo del Prefetto e delle 
Prefetture nell’attività di coordinamento 
fra centro e periferia, in rapporto a quello 
della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, derivante dall’art. 95 Cost. 
L’analisi sarà limitata agli anni successi-
vi alla costituzione delle Regioni, anni a 
partire dai quali si è affermata in maniera 
più pregnante l’esigenza di individuare 
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momenti di raccordo interistituzionale, di 
pari passo con il maggiore spazio di auto-
nomia che gli enti locali hanno acquisito 
e con il proliferare di nuove amministra-
zioni centrali e periferiche. 
Tale studio sarà funzionale all’individua-
zione delle ragioni che hanno ostacolato 
l’attività di coordinamento delle Prefettu-
re e alla proposta di un modello alternati-
vo a quello vigente.

2. Il riordino dell’amministrazione 
periferica e la nascita delle Prefet-
ture – Uffici territoriali del Governo
È noto come la Costituzione abbia 
previsto l’istituzione delle regioni a statuto 
ordinario fin dal 1948. La scelta a favore 
del decentramento e dell’autonomia, 
congiuntamente al riconoscimento 
dell’unità della Repubblica, fu il frutto di 
un compromesso raggiunto in Assemblea 
Costituente10. 
Nonostante i timori per le spinte sepa-
ratiste e i problemi sociali ed economici 
post-bellici, i costituenti ritennero che 
attribuire poteri alle comunità territoriali 
avrebbe ridotto la possibilità di movimen-
ti antiunitari11. Di conseguenza, ribaltan-
do l’impostazione culturale e politica alla 
base della formazione dello Stato unita-
rio, essi optarono per un assetto istitu-
zionale “intermedio”, né accentrato, né 

10   Per un approfondimento sulle diverse posizioni formatesi nella Costituente, v. S. MANGIAMELI, Il titolo V della 
Costituzione alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle prospettive di riforma, in Rivista AIC, fasc. n. 2/2016, p. 1 e ss.; 
U. ALLEGRETTI, Autonomia regionale e unità nazionale, in Le Regioni, n. 1/1995, p. 9 ss.; G. MIELE, La Regione, in 
P. CALAMANDREI, A. LEVI (a cura di), Commentario sistematico della Costituzione italiana, G. Barbera, Firenze, 1950, 
p. 231 e ss.; A. CELOTTO, Una e indivisibile. Alle origini della articolazione territoriale della Repubblica italiana, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2017.

11   Cfr. G. ROLLA, L’evoluzione dello Stato regionale italiano: dalle riforme centrifughe al fallimento di quelle centri-
pete, in Fundamentos: Cuadernos monográficos de teoría del estado, derecho público e historia constitucional, fasc. 
10/2019, p. 91 e ss.

12   Cfr. F. MODUGNO (a cura di), Diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2017, p. 540 e ss. 
13   V. S. STAIANO, Costituzione italiana: articolo 5, Roma, Carocci, 2017, p. 116 e ss.; G. BERTI, Art. 5, in G. BRAN-

CA (a cura di), Commentario della Costituzione. Principi fondamentali, p. 277-295; C. ESPOSITO, Autonomie locali e decentra-
mento amministrativo nell’art. 5 della Costituzione, in La Costituzione italiana. Saggi, Cedam, Padova, 1954, p. 67-85; L. PALA-
DIN, Valori nazionali e principio di unità della Repubblica nella Costituzione italiana, in Saggi di storia costituzionale, il Mulino, 
Bologna, 2008; G. PALEOLOGO, Organizzazione amministrativa (voce), in Enc. Dir., XXXI, Milano, 1981, par. 4.

14    La potestà legislativa piena era riconosciuta solo alle regioni a statuto speciale e alle province di Trento e di Bolzano, 
con riferimento alle materie indicate nei rispettivi statuti.

federale, nel quale fosse possibile la coesi-
stenza fra principio unitario e autogover-
no del territorio12.
L’art. 5 della Costituzione ha dunque im-
posto alla Repubblica, una e indivisibile, 
di riconoscere e promuovere le autono-
mie locali, nonché di rispettare le esigenze 
dell’autonomia e del decentramento13.
L’autonomia trovava espressione nel rico-
noscimento del potere legislativo concor-
rente delle regioni nelle materie indicate 
dall’art. 117, purché nei limiti dei principi 
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Sta-
to, e nel rispetto dell’interesse nazionale e 
delle altre regioni14. 
Nel campo amministrativo, l’autonomia 
si traduceva nel principio del parallelismo 
fissato dall’art. 118, per cui nelle stesse 
materie in cui le regioni avevano pote-
stà legislativa ad esse venivano attribuite 
anche le funzioni amministrative, salvo 
quelle di “interesse esclusivamente locale”, che 
lo Stato poteva attribuire alle province, ai 
comuni o ad altri enti locali. Il medesi-
mo articolo stabiliva, inoltre, che lo Stato 
avrebbe potuto delegare alle regioni l’e-
sercizio di altre funzioni amministrati-
ve e che queste avrebbero dovuto essere 
esercitate normalmente dalle regioni at-
traverso delega alle province, ai comuni 
o ad altri enti locali, o tramite avvalimen-
to dei loro uffici. In ciò si sostanziava il 
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principio del decentramento, che avrebbe 
dovuto implicare l’affidamento dei servi-
zi di interesse locale alle amministrazioni 
periferiche. In tale contesto, la funzione di 
coordinamento era affidata in base all’art. 
124 Cost. al Commissario del Governo15, 
operante presso ogni Regione, sul cui 
ruolo e sulle cui funzioni peraltro si è a 
lungo dibattuto16. Nel disegno originario 
del costituente, rimasto poi inattuato, esso 
avrebbe dovuto sovraintendere al collega-
mento fra l’attività amministrativa statale 
e quella regionale, facendo da tramite fra 
regione ed esecutivo e al contempo eser-
citando, per conto dell’esecutivo stesso, la 
vigilanza e il coordinamento sulle funzio-
ni statali delegate17.
Il nuovo ordinamento, in conclusione, si 
configurava come caratterizzato da un 
forte pluralismo istituzionale e da una 
altrettanto forte articolazione regionale 
e territoriale, nella prospettiva della valo-
rizzazione delle autonomie locali18.
Nonostante ciò, la preminenza dell’or-
dinamento statuale risultava confermata 
non solo dalla formulazione originaria 
dell’art. 114, che sanciva che “la Repub-

15   Cfr. M. DI RAIMONDO, Il commissario del governo. Sopraintendenza e coordinamento: le norme, le prassi e le 
prospettive di riforma, Padova, Cedam, 1983. 

16   Cfr. P. COSTANZO, Il commissario del governo nel sistema della l. 400 del 1988, in Il Foro Italiano, vol. 112, 1989, 
p. 334 e ss.

17   Cfr. P. COSTANZO, Il commissario del governo nel sistema della l. 400 del 1988, cit., p. 341.
18   Cfr. V. DE SANTIS, Il nodo dell’amministrazione periferica dello Stato. I principi costituzionali, le esigenze di ra-

zionalizzazione della spesa pubblica e le prospettive del riordino, in Rivista AIC, fasc. n. 4/2014, p. 3 e ss.; L. VAN-
DELLI, Il sistema delle autonomie locali, il Mulino, Bologna, 2018, p. 26 e ss.; per una ricostruzione dell’organizzazione 
amministrativa antecedente alla Costituzione, v. F. CASU, Il risorgimento perduto. Tra centralismo amministrativo e 
autonomie, in giustamm.it, n. 9/2019.

19   Per una ricostruzione dei rapporti fra centro e periferia antecedente alla costituzione delle regioni, cfr. S. CASSESE, Il 
centro nella storia dello Stato italiano, in Governare gli italiani. Storia dello Stato, il Mulino, Bologna, 2014, p. 88 e ss.

20   Legge 17 febbraio 1968, n. 108. Le prime elezioni dei consigli regionali si svolsero il 7 giugno 1970.
21   Cfr. G. MELIS, Storia dell’amministrazione italiana, il Mulino, Bologna, 2020, p. 483 e ss.
22   Significativo, sul punto, quanto scritto da G. AMATO, Gli statuti regionali. Commento allo Statuto della Regione 

Lazio, Milano, Giuffrè, 1972, p. 4: “Le regioni da un lato diventano l’occasione per riformare lo Stato, sostituendolo in parte con 
un’organizzazione decentrata fortemente diversa e costringendolo a funzionare, per la parte residua, con moduli nuovi, 
in ragione del nuovo assetto generale; dall’altro diventano la sede per sperimentare nuove formule da trasferire eventualmente alla stessa 
organizzazione centrale”.

23   Cfr. S. CASSESE, Centro e periferia in Italia. I grandi tornanti della loro storia, in Riv. trim. dir. pubb., fasc. n. 
2/1986, p. 609 e ss.; P. VOCI, Il decentramento amministrativo e le autonomie locali, in S. CASSESE E C. FRAN-
CHINI (a cura di), L’amministrazione pubblica italiana, Il Mulino, Bologna, 1994, II ed., p. 108 e ss.; A. TRAVI, Ammini-
strazione periferica, in Archivio Isap, La regionalizzazione, Milano, Giuffrè, 1983, vol. I, tomo 1, p. 293 e ss.

24   Cfr. S. CASSESE, Le trasformazioni dell’organizzazione amministrativa, in Riv. Trim. Dir. Pubb., 1985, p. 378.

blica si riparte in Regioni, Province, Comuni”, 
ma anche, come visto, dal riconoscimento 
della competenza generale dello Stato.
Di fatto, il processo di riforma dell’am-
ministrazione e di costruzione di un or-
dinamento pluralista implicante il raffor-
zamento del sistema regionale e locale è 
stato molto lento.
Successivamente all’entrata in vigore del-
la Costituzione, infatti, il dettato costitu-
zionale è rimasto inattuato per più di un 
ventennio19. Le regioni furono costituite 
nel 1970 a seguito dell’approvazione della 
legge per l’elezione dei Consigli regiona-
li del 196820, accolta come un’occasione 
di rinnovamento dell’apparato statale.21 
Quest’ultimo, infatti, era in crisi sia in 
termini di legittimazione politica, che di 
efficienza22. 
Tuttavia, come è stato notato da autore-
voli osservatori23, il cambiamento fu meno 
radicale di quanto sperato. L’amministra-
zione statale, che fino agli anni ’70 era 
stata caratterizzata dalla predominanza 
dell’organizzazione ministeriale24, a se-
guito dell’istituzione delle regioni assunse 
un’articolazione ancora più complessa e 
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tale da rendere difficile una riduzione ad 
unità25. Ciò in quanto i modelli organiz-
zativi si moltiplicarono (il riferimento è 
alle autorità amministrative indipendenti 
e ai modelli propri del diritto privato), la 
delega di funzioni a privati divenne più 
frequente e si assistette alla proliferazio-
ne di amministrazioni sovranazionali26. 
Anche la speranza che la sottrazione di 
competenze allo Stato avrebbe condotto 
ad uno snellimento degli apparati centrali 
fu disattesa27.
Le Regioni non solo non sostituirono 
l’amministrazione statale periferica, ma 
questa mantenne inalterata la sua presen-
za sul territorio e anzi si passò da un re-
gime di controllo statale ad uno di “mutua 
dipendenza centro-periferia”28. 
In definitiva, sul territorio si trovarono ad 
operare contemporaneamente più sog-
getti, uffici periferici di ministeri ed enti 
autonomi, senza alcun coordinamento e 
con uno spiccato disordine nella distribu-
zione delle funzioni. 
Alle regioni, alle province e ai comuni, 
d’altra parte, non fu riconosciuta una pie-
na autonomia, come invece era stabilito 
dal testo costituzionale29. 
Un tentativo di razionalizzazione è stato 

25   Cfr. G. MELIS, L’amministrazione tra centro e periferia, in Italia contemporanea, fasc. n. 207/1997, p. 11 e ss.; A. 
MASSERA, La crisi del sistema ministeriale e lo sviluppo degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipen-
denti, in S. CASSESE, C. FRANCHINI (a cura di), L’amministrazione pubblica italiana, il Mulino, Bologna, 1994, 
II ed., p. 34; S. CASSESE, Il sistema amministrativo italiano, Bologna, Il Mulino, 1983.

26   Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Rapporto sulle condizioni delle 
Pubbliche Amministrazioni, 1993, p. 33 e ss. 

27   Cfr. G. MELIS, Storia dell’amministrazione italiana, cit., p. 483 e ss.
28   Cfr. S CASSESE, Presentazione, in Annuario delle autonomie locali, 1986, p. 21-22.
29   Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Rapporto sulle condizioni delle 

Pubbliche Amministrazioni, cit., p. 36. 
30   In precedenza, si ricorda la legge 8 giugno 1990, n. 142 di riforma dell’ordinamento degli enti locali, su cui v. L. 

VANDELLI, Il sistema delle autonomie locali, Il Mulino, Bologna, 2018.
31   Cfr. F. MARSILIO, La riforma dell’amministrazione periferica dello Stato, in Giorn. Dir. amm., fasc. n. 6/2001, p. 

558 e ss. 
32   V. anche l’art. 3, comma 1, lett d), che imponeva al legislatore l’obiettivo di riordinare l’amministrazione, accorpando, 

trasformando e sopprimendo le strutture centrali e periferiche operanti nei settori oggetto di conferimento di funzioni 
a regioni ed enti locali; e l’art. 3, comma 1, lett. c), che prevedeva l’individuazione di procedure e strumenti di raccor-
do, anche permanente, che consentissero la collaborazione e l’azione coordinata tra enti locali, regioni e i diversi livelli 
di governo e di amministrazione, anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e 
degli enti locali nell’esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l’intervento, anche 
unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l’esercizio delle funzioni di 
raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo.

realizzato con la legge 15 marzo 1997, n. 
59 (cd. Bassanini), recante “Delega al Go-
verno per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica 
amministrazione e per la semplificazione ammi-
nistrativa”30. 
Tale legge si prefiggeva l’obiettivo di ri-
organizzare l’amministrazione statale, 
centrale e periferica, all’interno di un di-
segno più ampio volto a realizzare il mas-
simo decentramento amministrativo a 
Costituzione invariata. Si intendeva, cioè, 
riconoscere maggiori poteri alle autono-
mie territoriali e, al contempo, rendere 
più efficiente l’amministrazione statale, 
soprattutto quella periferica31.
Quanto al primo obiettivo, l’art. 1 della 
L. n. 59/1997 prevedeva il trasferimento 
di tutte le funzioni amministrative alle re-
gioni e agli enti locali, escludendo espres-
samente alcune materie, che rimanevano 
allo Stato32. Questa dismissione statale di 
competenze fu realizzata con il D. Lgs. 31 
marzo 1998, n. 112 e con una complessa 
serie di norme di rango secondario e ac-
cordi
Parallelamente, l’art. 11, comma 1, lett. 
a) della L. n. 59/1997 conferì delega al 
Governo ad emanare uno o più decreti 
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legislativi diretti a “razionalizzare l’ordina-
mento della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, 
la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché 
di amministrazioni centrali anche ad ordinamento 
autonomo”. 
Dunque, nel disegno legislativo, la devo-
luzione di compiti dallo Stato alle regioni 
e agli enti locali avrebbe dovuto andare 
di pari passo con la riorganizzazione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e il 
ridimensionamento dell’amministrazione 
statale periferica, per rafforzare le attivi-
tà di raccordo, supporto e collaborazione 
fra centro e periferia33.
Così, il D. Lgs. n. 30 luglio 1999, n. 303 
(su cui v. infra, §6), nell’esercizio della de-
lega, aveva provveduto al riordino della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, invece, 
aveva previsto una riduzione a dodici del 
numero dei ministeri e definito, per cia-
scuno di essi, gli ambiti di competenza e 
le linee generali dell’organizzazione inter-
na. Esso, tuttavia, demandava a futuri re-
golamenti la riorganizzazione dei ministe-
ri in periferia. L’art. 11 era espressamente 
dedicato all’amministrazione periferica. 
Tale norma stabiliva l’accorpamento 
degli uffici statali periferici, in modo da 
superare duplicazioni e frammentazioni, 
all’interno delle Prefetture - Uffici terri-
toriali del Governo e il mantenimento di 
un’autonoma articolazione territoriale 
solo per alcune amministrazioni. 
Il legislatore ha individuato nella Prefet-

33   Cfr. V. DE SANTIS, Il nodo dell’amministrazione periferica dello Stato. I principi costituzionali, le esigenze di razio-
nalizzazione della spesa pubblica e le prospettive del riordino, cit., p. 11.

34   Per un approfondimento sulla storia dell’istituto prefettizio dall’Unità fino alla costituzione delle regioni, v. G. TO-
SATTI, Storia del ministero dell’interno. Dall’Unità alla regionalizzazione, il Mulino, Bologna, 2009.

35   Cfr. C. MEOLI, Prefetto, in Dig. Pubbl., XI, Torino, 1996, agg. 2013, p. 392 e ss.; E. CASETTA, Manuale di diritto 
amministrativo, Milano, Giuffrè, 2019, p. 260; V. MAZZARELLI, Prefetto e prefettura, in Enc. dir., XXXIV, Mi-
lano, 1985, p. 947 e ss.; S. CASSESE, Il prefetto come autorità amministrativa generale, Relazione alla cerimonia 
di inaugurazione della nuova sede della Scuola Superiore dell’Interno, Roma, 14 novembre 1991, p. 1050 e ss.; G. 
GRÜNER, Il prefetto e l’organizzazione amministrativa periferica dello Stato, in R. CAVALLO PERIN, A. POLICE, 
F. SAITTA (a cura di), L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato nazionale e integrazione europea, 
Firenze University press, 2017, p. 343 e ss.

36   Cfr. S. CASSESE, Il sistema amministrativo italiano, il Mulino, Bologna, 1983, p. 148.

tura la struttura in cui far confluire tutte 
le amministrazioni periferiche statali in 
quanto essa, intesa come complesso di 
uffici che coadiuvano il Prefetto nell’eser-
cizio delle sue funzioni, fin dall’Unità ha 
costituito l’ufficio periferico maggiormen-
te rappresentativo del governo centrale, 
essendo titolare di gran parte dei servizi 
statali34. Questi sono riconducibili a quat-
tro aree fondamentali, e cioè: ammini-
strazione generale, pubblica sicurezza, 
amministrazione civile e protezione civi-
le (su cui v. infra, § 5). Successivamente, 
con l’aumento del numero dei ministeri 
e la crescita degli uffici periferici statali, 
nonché per effetto dell’attuazione delle 
regioni, le Prefetture hanno visto gra-
dualmente ridurre le proprie competen-
ze35. 
Il D. Lgs. n. 300/1999 intendeva recupera-
re la loro vocazione generalista36, attraver-
so l’istituzione degli Uffici territoriali del 
Governo (“UTG”). Questi ultimi erano 
configurati come strutture con base pro-
vinciale, incardinate nel Ministero dell’In-
terno e rette dal Prefetto, cui venivano 
attribuite tutte le funzioni di competenza 
delle Prefetture e trasferite le attribuzioni 
spettanti alle amministrazioni periferiche 
dello Stato non espressamente conferite ad 
altri uffici. 
Il Prefetto preposto all’UTG del capoluo-
go di Regione assumeva anche le funzioni 
di Commissario del governo. 
Da tale concentrazione di funzioni e uffici 
restava escluso, per espressa previsione di 
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legge, un numero consistente di ministeri, 
peraltro i più rilevanti37.
Infine, si stabiliva che il Prefetto, quale ti-
tolare dell’UTG, fosse coadiuvato da una 
conferenza permanente38, composta dai 
responsabili delle amministrazioni peri-
feriche dello Stato. Nelle sedi capoluogo 
di regione era prevista un’analoga confe-
renza, cui partecipavano i rappresentanti 
delle strutture periferiche regionali dello 
Stato.
La disciplina, dunque, si muoveva nel 
senso dell’affermazione della centralità 
dell’organizzazione periferica dello Sta-
to attraverso il modello della confluenza 
nell’UTG, al fine di rendere più efficace 
l’attività di coordinamento delle funzioni 
statali sul territorio39 e offrire una rispo-
sta alle esigenze di riorganizzazione fatte 
emergere dall’attuazione del cd. federa-
lismo amministrativo40. Si può afferma-
re, in tal senso, che il legislatore scelse il 
modello di coordinamento più “rigido” in 
assoluto, e cioè quello dell’individuazio-
ne di unico organo che assomma tutte le 
competenze, secondo la logica dell’imme-
desimazione organica.
Il d. P. R. 17 maggio 2001, n. 287, recan-
te “Disposizioni in materia di ordinamento degli 

37   Si trattava delle amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle finanze, del-
la pubblica istruzione, dei beni e delle attività culturali e le agenzie. Cfr. V. CERULLI IRELLI, La struttura e le funzioni 
dell’amministrazione periferica dello Stato: verso il “nuovo” Ufficio Territoriale del Governo, in Italiadecide, 2012.

38   Cfr. art. 11, comma 5, D.lgs. n. 300/1999. Secondo parte della dottrina, la conferenza rappresentava un’evoluzione 
rispetto al modello di coordinamento già sperimentato dal Prefetto in sede di comitato provinciale della pubblica 
amministrazione, previsto dall’art. 17 della L. 12 luglio 1991, n. 203 e soppresso dall’art. 16 del d.P.R. n. 287/2001. 
Cfr. C. MEOLI, Il nuovo profilo della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, in Giorn. Dir. amm., fasc. 10/2004; 
F. MARSILIO, La riforma dell’amministrazione periferica dello Stato, cit., p. 558 e ss.

39   Cfr. L. LEGA, Prospettive di riordino dell’amministrazione periferica dello Stato: il valore aggiunto dell’Utg, in Riv. Trim. Sc. Amm., 
fasc. 1/2000, p. 77 e ss.

40   Cfr. C. PADULA, I rapporti fra amministrazione statale periferica e regioni, all’epoca del principio di sussidiarietà “forte”, in Dir. 
Soc., fasc. 1/2007, p. 63-110.

41   Le funzioni di supporto riguardavano le attività di rappresentanza generale del governo, coordinamento delle P.A. 
statali sul territorio, collaborazione a favore delle regioni e degli enti locali, nonché le funzioni in materia di pubblica 
sicurezza, difesa e protezione civile e nelle funzioni di commissario del governo.

42   Si trattava dei Ministeri delle attività produttive, delle infrastrutture e trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali.

43   Cfr. art. 1, d.P.R. n. 287/2001.
44   Cfr. art. 2, comma 1, d.P.R. n. 287/2001; L. VIOLINI, I nuovi uffici territoriali del Governo: quale rapporto con il sistema delle 

autonomie, in Le Regioni, fasc. 2/2001, p. 244.

uffici territoriali del Governo, ai sensi dell’arti-
colo 11 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300” 
aveva provveduto a specificare i compiti 
dell’UTG, nonché quelli del Prefetto tito-
lare dell’Ufficio.
Oltre alle funzioni di supporto al Prefet-
to41, agli UTG era affidato l’esercizio a 
livello regionale o provinciale di funzioni 
e compiti del Ministero dell’Interno e, a 
livello provinciale, dei Ministeri interes-
sati dall’incorporamento42, nonché delle 
altre amministrazioni dello Stato, laddo-
ve previsto da disposizioni di legge o di 
regolamento43. Al Prefetto, nell’esercizio 
dei compiti di rappresentanza generale 
del Governo sul territorio, erano affidati 
per lo più compiti di impulso e coordina-
mento nei confronti dell’amministrazione 
periferica, nonché di promozione e appli-
cazione a livello locale di misure di sem-
plificazione e snellimento dell’azione am-
ministrativa44. Nell’esercizio delle funzioni 
di Commissario del Governo, in posizione 
di dipendenza funzionale dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri, invece, al Prefetto 
spettava favorire e promuovere l’attuazione 
degli accordi conclusi in sede di Conferen-
za Stato-regioni e di Conferenza unificata, 
nonché verificare l’attuazione delle intese 
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definite in tali sedi da parte degli uffici peri-
ferici dello Stato45.
L’art. 4 definiva in maniera più dettaglia-
ta i profili ordinamentali e organizzativi 
della conferenza permanente, preveden-
do la partecipazione al suo interno, su 
base provinciale o regionale, dei respon-
sabili degli altri uffici periferici dello Stato 
e delle strutture periferiche delle agenzie, 
degli enti pubblici a carattere nazionale e 
degli altri enti pubblici operanti nella pro-
vincia46. Era prevista la possibilità di invi-
tare, fra gli altri, i rappresentanti regiona-
li, provinciali, comunali e degli altri enti 
locali di volta in volta interessati. All’in-
terno della conferenza, dunque, il coor-
dinamento verticale (centro-periferia) era 
più forte di quello orizzontale (uffici peri-
ferici-enti territoriali), essendo l’interven-
to dei rappresentanti dei governi locali 
soltanto eventuale. Peraltro, tale modello 
organizzativo si presentava più rispetto-
so dell’autonomia decisionale dei singoli 
partecipanti alla conferenza, a differenza 
dell’accorpamento di tutte le amministra-
zioni periferiche all’interno degli UTG. 
Infine, il regolamento stabiliva il principio 
di concentrazione funzionale, organizza-
tiva e logistica delle varie strutture perife-
riche ministeriali47 e la concentrazione in 
strutture unitarie dei servizi comuni agli 
uffici che in essi confluivano48.

45   Cfr. art. 2, comma 2, d.P.R. n. 287/2001. Peraltro, l’art. 3 prevedeva che le convenzioni tra le amministrazioni dello 
Stato e le regioni volte a regolare, in conformità agli schemi approvati dalla Conferenza Stato-regioni, le modalità 
di utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali, fossero promosse e stipulate, per conto dello 
Stato, dal Prefetto competente per territorio.

46   Erano, invece, espressamente esclusi gli enti territoriali, gli enti di loro derivazione e gli enti dotati di autonomia 
funzionale.

47   V. art. 9, d.P.R. n. 287/2001.
48   V. art. 10, d.P.R. n. 287/2001; si trattava degli uffici relativi a: controllo di gestione; gestione del personale distinta-

mente per i ruoli di appartenenza; amministrazione, servizi generali e attività contrattuale; rappresentanza dell’am-
ministrazione in giudizio; contabilità e gestione finanziaria.

49   Cfr. C. MEOLI, Il nuovo profilo della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, cit., p. 1063.
50   Cfr. F. ROMANO, M. T. SEMPREVIVA, Prime note sulla costruzione degli U.T.G., in Itinerari interni, fasc. n. 2/2001, 

p. 57 e ss.; L. VIOLINI, I nuovi uffici territoriali del Governo: quale rapporto con il sistema delle autonomie, in Le Regioni, fasc. 
2/2001, p. 241; ma anche F. MARSILIO, La riforma dell’amministrazione periferica dello Stato, cit., p. 558 e ss.

51   Cfr. art. 1, d.P.R. n. 287/2001; G. AMOROSO, Il ruolo e la fisionomia dell’Ufficio Territoriale di Governo, in Amministra-
zione pubblica, fasc. n. 14-15/2000.

52   Cfr. S. CASSESE, Gli uffici territoriali del governo nel quadro della riforma amministrativa, in Le Regioni, fasc. 5/2001, p. 874.

In sostanza, con la riforma il legislatore 
intendeva conferire alle Prefetture una 
dimensione generalista, quali uffici peri-
ferici di più ministeri49, con l’obiettivo di 
realizzare un migliore coordinamento fra 
l’amministrazione statale e il sistema delle 
autonomie locali e regionali50. Infatti, seb-
bene gli UTG fossero concepiti come ar-
ticolazioni del Ministero dell’Interno, essi 
erano caratterizzati da una competenza 
generale sul territorio provinciale51. 
La riforma, però, rimase inattuata non 
solo a causa delle indicazioni contrastanti 
derivanti dal dato normativo, ma anche 
a causa delle resistenze politiche e buro-
cratiche. 
Anzitutto, si è visto come l’art. 11 soffrisse 
di numerose eccezioni. Di fatto, a fronte 
della individuazione del Prefetto e dei 
suoi uffici come punti di congiunzione fra 
politica e amministrazione, il legislatore 
ha escluso dall’accorpamento numerose 
e rilevanti strutture periferiche, senza pe-
raltro alcuna omogeneizzazione di quelle 
che invece confluivano nell’UTG52. Dal 
punto di vista organizzativo, infatti, le 
Prefetture erano articolate in vari uffici, 
con la creazione di strutture unitarie solo 
per le funzioni strumentali e i servizi co-
muni. Il concetto di concentrazione fun-
zionale, d’altra parte, era talmente indefi-
nito da non poter essere immediatamente 
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precettivo53. In secondo luogo, nonostante 
le Prefetture-UTG fossero dotate di com-
petenza generale nei confronti delle am-
ministrazioni periferiche e, con funzioni 
diverse, delle autonomie locali, esse non 
furono trasferite alla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, come pure appariva 
opportuno a taluni osservatori54. Una mo-
difica in tal senso avrebbe, difatti, potuto 
offrire alle Prefetture una base normativa 
più solida per un esercizio efficace ed ef-
fettivo dell’attività di coordinamento nei 
confronti delle altre amministrazioni, sia 
politiche che amministrative. Infine, gli 
UTG erano di supporto al Prefetto ma, al 
contempo, dipendevano funzionalmente 
dai singoli ministeri di volta in volta in-
teressati55. Ciò induce a ritenere che una 
parte delle attività delle Prefetture fosse 
sottratta al ruolo di coordinamento del 
Prefetto, il quale era sì titolare dell’uffi-
cio, ma non ne assorbiva tutte le funzioni. 
Non era ben chiaro, dunque, quale fosse 
il rapporto fra i due soggetti56.In sostanza, 
alla nuova entità amministrativa il legisla-
tore aveva attribuito funzioni così ampie 
e differenziate, ma allo stesso tempo sotto 
altro profilo limitate, da rendere inevitabi-
li intrecci e sovrapposizioni di competen-
ze con altri rami dell’amministrazione e 

53   Cfr. C. MEOLI, Il nuovo profilo della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, cit., p. 1065; S. CASSESE, Gli uffici territoriali 
del governo nel quadro della riforma amministrativa, cit., p. 875.

54   Cfr. R. BARBAGALLO, Note (e interrogativi) sull’Ufficio territoriale del Governo, in Istituzioni del federalismo, 2002, p. 111; 
G. SCIULLO, Alla ricerca del centro. Le trasformazioni in atto nell’amministrazione statale italiana, il Mulino, Bologna, 2001, p. 
111 e ss.. L’autore rileva che “la collocazione degli Utg e dei commissariati del governo nell’organizzazione del dicastero dell’Interno 
suscita talune perplessità, perché spinge obiettivamente verso una «settorializzazione» delle due strutture, non in linea con la generalità ten-
denziale delle funzioni della prima e con i compiti di rappresentanza generale del governo di entrambe”.

55   Cfr. C. MEOLI, Il nuovo profilo della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, cit., p. 1065; A. NATALINI, Il tempo delle riforme 
amministrative, il Mulino, Bologna, 2006, p. 137 e ss.

56   Cfr. S. CASSESE, Gli uffici territoriali del governo nel quadro della riforma amministrativa, cit., p. 876.
57   Cfr. L. VIOLINI, I nuovi uffici territoriali del Governo: quale rapporto con il sistema delle autonomie, cit., p. 241.
58   Cfr. C. FRANCHINI, La riforma dei ministeri, in G. VESPERINI (a cura di), La riforma dell’amministrazione centrale, Mila-

no, Giuffrè, 2005, p. 1 e ss.
59   Cfr. Corte dei Conti, Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2003, Roma, 2004, vol. I, cap. IV, 

par. 2.3.
60   A titolo esemplificativo, il D.L. 12 giugno 2001, n. 217 portò a quattordici il numero dei Ministeri, re-istituendo il 

Ministero delle comunicazioni e il Ministero della salute (già della sanità); v. anche G. M. LEO, Gli Uffici Territoriali dello 
Stato: ancora un tentativo di riforma dell’amministrazione periferica statale, in Amministrazione in Cammino, 16 maggio 2015, 
p. 25, che richiama gli esempi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (D. Lgs. n. 152/2003) e del Ministero 
dei beni culturali (D. Lgs. n. 3/2004). 

61   Cfr. C. MEOLI, La periferia. La nuova frontiera dell’amministrazione, in AA. VV., Le amministrazioni pubbliche fra conservazione e 
riforme. Omaggio degli allievi a Sabino Cassese, Giuffrè, Milano, 2008, p. 50.

con le autonomie territoriali57. Ciò che se, 
da un lato, mirava a valorizzare il ruolo 
dell’UTG, dall’altro lato, in maniera inco-
erente, riproponeva quella frammentazio-
ne che si intendeva superare58 e frustrava 
l’obiettivo alla base della riforma, e cioè 
quello di un migliore coordinamento fra 
centro e periferia.Non da ultimo, e preve-
dibilmente, le stesse amministrazioni sta-
tali manifestarono una forte opposizione 
all’implementazione dell’articolo 1159, non 
avendo alcun interesse a diminuire la pro-
pria presenza sul territorio. Infatti, in con-
trasto con i principi ispiratori del riassetto 
dell’amministrazione centrale e del decre-
to istitutivo degli UTG, negli anni succes-
sivi si susseguirono interventi di ristruttu-
razione delle articolazioni periferiche di 
alcuni ministeri, che miravano al loro con-
solidamento o addirittura potenziamento, 
piuttosto che alla loro razionalizzazione60. 
In conclusione, l’intero impianto normati-
vo su cui si reggeva la riforma era debole 
e il tentativo di riduzione e soppressione 
degli apparati statali in periferia, a segui-
to del processo di devoluzione di funzioni 
dallo Stato alle regioni e agli enti locali, ha 
finito per rendere ancora più complicato il 
quadro amministrativo periferico61.
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LA SICUREZZA E IL BENE COMUNE

da “Formiche” agosto/settembre 2021

di Mario Morcellini

A lungo ragioneremo su quanto il Co-
vid-19 abbia stressato ma anche valo-
rizzato soggetti politici o apparati dello 
Stato. Occorrerà un dibattito che chia-
risca quanto le istituzioni repubblicane 
abbiano retto a una prova così dura e 
imprevista, anche in termini di costi 
pagati alla pandemia. Costi che si tra-
ducono in diverse declinazioni, a par-
tire dal sovraccarico di responsabilità, 
anche se sapevano dagli studi sull’e-
mergenza che, per definizione, i corpi 
preposti alla sicurezza sono tra quelli 
interessati in modo più frontale, soprat-
tutto perché gli eventi eccezionali di cui 
eravamo preparati erano tutti di breve 
periodo, mentre stavolta la pandemia si 
è prolungata almeno un anno e mezzo.
Il caso dei Corpi di Polizia merita però 
una particolare attenzione pubblica a 
partire dalla presa d’atto che le conse-
guenze e persino i cascami del cambia-
mento sociale finiscono puntualmente 
per tradursi in maggiori responsabilità 
e in un superlavoro reso più oneroso 
dall’accelerazione del mutamento, in 
un contesto di aumento della paura. A 
questa rapida descrizione del quadro 
vanno aggiunti l’incremento di pover-
tà economica e il rigonfiamento delle 
periferie sociali, spesso all’origine di 
forme di insorgenza di conflitti e com-
portamenti radicali. È in questo conte-
sto che meglio si apprezza il processo 
di lungo periodo che ha letteralmente 

riposizionato i corpi di Polizia da una 
visione orientata al controllo, e talora 
all’intervento repressivo, a una diversa 
funzione di accompagnamento dell’e-
sercizio della sicurezza, ispirato all’e-
quilibrio e alla contestualizzazione delle 
situazioni. Ci sarà modo di documen-
tare tutto questo anche grazie a lavori 
di ricerca condotti proprio da dirigenti 
coinvolti in attività di formazione, ma 
basterebbe pensare ai nuovi carichi at-
tribuiti ai prefetti per capire quanto sia 
stato messo in campo un alto lavoro 
istituzionale che ha funzionato da relais 
e quasi da piattaforma intermodale per 
molte situazioni di emergenza, ricon-
dotte così a condizioni di accettabilità 
in vista del bene comune. La ricerca 
pubblica ha il torto di guardare distrat-
tamente a questo aspetto chiave del 
cambiamento, che trova nella pande-
mia un acceleratore per l’osservazione 
di nuove funzioni di tutela riconducibili 
alla presa d’atto che la sicurezza è di-
venuta a tutti gli effetti un diritto de-
mocratico non negoziabile. Si snatura 
se assunto come un set di idee, valori 
e comportamenti arbitrariamente at-
tribuiti a singole parti della dialettica 
politica. Non è una definizione generica 
e buonista. Dietro c’è una complessa 
azione di riforma degli ordinamenti e 
un continuo aggiornamento che evi-
denzia un impegno per la formazione, 
la preparazione culturale, tecnologica e 

comunicativa senza precedenti, anche 
per l’ampiezza delle collaborazioni con 
le università. Da molti anni, ad esem-
pio, la formazione dei corpi di Polizia 
è ispirata a una filosofia del coordina-
mento che non solo rappresenta una 
razionalizzazione gestionale, ma meglio 
fa apparire l’unitarietà del progetto di 
aggiornamento democratico di difesa 
della sicurezza. Questo concetto non 
può essere pronunciato senza citare 
uno dei grandi protagonisti di una tale 
elaborazione culturale che è stato il 
prefetto Carlo Mosca. 
Il suo nome ricorre in tutte le innova-
zioni che, negli ultimi decenni, hanno 
messo al centro dell’attenzione la for-
mazione alla sicurezza entro un corag-
gioso rinnovamento dell’ethos dei corpi 
di Polizia, assurgendo così a punto di 
riferimento di un vero e proprio cambio 
d’epoca. 
In tutte le società l’avvento di un’e-
mergenza provoca sussulti per la de-
mocrazia e l’ordine sociale; cerchiamo 
di cogliere quanto questa dimensione 
ineliminabile sia stata però gestita raf-
forzando un impegno civico e un sen-
timento repubblicano che rappresenta-
no un’autentica garanzia per l’Italia del 
futuro. 
Viviamo un tempo in cui l’ampliamento 
comunicativo dello sguardo sul dolore 
del mondo rischia di lasciarci attoniti e 
senza parole.

Una tazza 
di Napoli

kimbo.it
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da “La Stampa” 17 ottobre 2021

LA MIA IDEA SULLA RIVOLUZIONE

di Norberto Bobbio

Pensavo ieri a «dispotismo», che può 
sembrare una parola con significato 
emotivo negativo, però c’è l’espressio-
ne «dispotismo illuminato» che ha un 
significato positivo. Ecco, se riflettiamo 
un po’ su questi diversi significati della 
parola, vediamo che si potrebbero fare 
delle considerazioni che vanno molto 
al di là di quello che ho detto. Comun-
que, certo, «rivoluzione» ha questi due 
significati, e devo aggiungere che la 
Rivoluzione francese è anche importan-
te per questo. Perché sinora abbiamo 
detto che la Rivoluzione francese era 
importante per il significato descritti-
vo di «rivoluzione», nel senso che per 
la prima volta era stato inserito nella 
storia un evento, un avvenimento che 
non aveva precedenti. Lo stesso di-
scorso sulla rivoluzione che si fa oggi 
nasce dalla Rivoluzione francese. Però 
la novità sta anche in questo, che per 
la prima volta il termine rivoluzione ha 
avuto non soltanto un nuovo significa-
to descrittivo, ma anche un significato 
emotivo positivo; la parola rivoluzione 
o aveva un significato neutro, di puro 
e semplice mutamento, oppure aveva 
un significato negativo, e abbiamo visto 
che più volte in tutto il corso del pen-
siero politico il mutamento è conside-
rato come qualche cosa di negativo. E 
invece con la Rivoluzione francese che 
il termine «rivoluzione» acquista non 
soltanto un preciso significato descrit-
tivo, cioè quello di rottura radicale, ma 
anche positivo, cioè si comincia a dire 
che la rivoluzione è bene: è buona cosa 
fare la rivoluzione. 
Con la Rivoluzione francese nasce il 
mito ideale della rivoluzione, e quando 
dico «mito ideale della rivoluzione» vo-
glio dire appunto che il termine «rivolu-
zione» acquista un significato emotivo 
positivo. 

Il mito e la critica

Nasce il mito e comincia la storia della 
critica della rivoluzione. La rivoluzione 
è un mito, un ideale ma, con la Rivo-
luzione francese, non è più soltanto un 
mito, un ideale, diventa qualcosa che 
si può mettere in pratica, che si può 
realizzare. Questo è il punto. La forte 
carica positiva che ha la rivoluzione 
sta nell’essere un ideale a cui l’uma-
nità aveva sempre pensato in termini 
trascendenti – la vita, la società mi-
gliore, il mito della società più giusta 
non è di questo mondo –, mentre per 
la prima volta viene considerato come 
qualche cosa che si può realizzare in 
questo mondo e non nell’altro. Il rivo-
luzionario è colui che, a differenza del 
cristiano, dice «il mio regno è di questo 
mondo». Ma nel momento stesso in 
cui la rivoluzione è immanente, non è 
più trascendente, cioè è un ideale che 
si può realizzare, ecco che entra nella 
storia, ed entrando nella storia diventa 
oggetto di critica, di verifica. Cioè, si 
è veramente realizzato quell’ideale? Il 
mito è veramente diventato realtà? Di 
fronte al mito che diventa realtà ecco 
l’atteggiamento critico, la critica della 
rivoluzione: la meta che il rivoluzionario 
si pone è troppo alta rispetto a quelle 
che sono le circostanze storiche, le cir-
costanze oggettive, per poter essere re-
alizzata; la rivoluzione è un «al di là» che 
non può mai diventare un «al di qua»; la 
rivoluzione è quasi per essenza un ide-
ale che non si può realizzare, tende alla 
propria realizzazione, ma in realtà non 
si può realizzare; la rivoluzione è sem-
pre qualche cosa di incompiuto, di non 
finito, il tentativo di fare la rivoluzione, 
cioè di trasformare il mito in realtà, rin-
via sempre a una rivoluzione ulteriore; 
la rivoluzione, di fatto rimanda sempre 

a un’altra rivoluzione e di qua nasce, 
secondo me, l’idea della «rivoluzione 
permanente», cioè è legato al concetto 
di rivoluzione il fatto di essere perma-
nente, nel senso che la rivoluzione non 
si può attuare in un colpo solo, proprio 
perché quest’ideale supremo, questa 
meta suprema, è irrealizzabile oppure è 
una meta a cui ci si può avvicinare di 
volta involta, rivoluzione per rivoluzione. 
È certo che di fronte alla Rivoluzione 
francese questo atteggiamento della 
rivoluzione incompiuta era proprio degli 
stessi rivoluzionari dell’Ottocento: Marx 
e in genere tutti i rivoluzionari pensa-
vano che la Rivoluzione francese fosse 
una rivoluzione incompiuta, che doveva 
essere continuata. Ecco, dunque, che 
il problema della rivoluzione provoca 
di per sé stesso l’atteggiamento anti-
rivoluzionario. Da questo punto di vista 
«rivoluzione» ha un significato posi-
tivo per i rivoluzionari e negativo per i 
non-rivoluzionari; dico non-rivoluzionari 
per non dire contro-rivoluzionari, per-
ché i non-rivoluzionari sono tutti coloro 
che ritengono che la rivoluzione non sia 
necessaria e che non sia neppure pos-
sibile. [...] Ieri Bovero (che ha seguito 
e partecipato attivamente al corso) alla 
fine, quando ho chiuso il discorso, mi 
ha detto: «Ma lei che cosa ne pensa?». 
Si parlava delle diverse valutazioni del-
la rivoluzione: la rivoluzione può avere 
una valutazione positiva o negativa, a 
seconda delle ideologie. Io ho detto: 
non credo di dover rispondere, perché 
ho sempre uniformato il mio insegna-
mento al principio weberiano della 
scienza come professione e vocazione, 
Wissenschaft als Beruf, vale a dire che, 
anche se ciascuno di noi ha le sue opi-
nioni politiche, le sue ideologie, quando 
parla dalla cattedra è meglio che le 
tenga un po’ fuori. 
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Inedito tratto dal corso tenuto nel 1978-1979 all’Università di Torino
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La cattedra non è per i profeti

Ho sempre apprezzato l’ideale dell’in-
tellettuale che mantiene un certo di-
stacco critico nei confronti della vita 
pratica, soprattutto quando è all’uni-
versità e nell’aula ha degli studenti. Ho 
ripetuto spesso quella bellissima frase 
di Max Weber, il quale in questo saggio, 
La scienza come professione, dice che 
la cattedra «non è per i profeti e per 
i demagoghi»; tra l’altro demagoghi e 
profeti sono personaggi che abbiamo 
incontrato lungo il corso di quest’an-
no. A proposito di profeti si potrebbe 
ricordare un’altra frase celebre, quella 
di Hegel, un passo delle Lezioni di filo  
sofia della storia, che mi pare di aver 
citato quest’anno, in cui, dopo aver 
cercato di spie  gare quali sono i grandi 
mutamenti della storia, dice che non 
si propone il problema di rispondere 
alla domanda dove va la storia, per-
ché il compito del filosofo non è quello 
di fare profezie. Per il filosofo c’è già 
tanto da fare per capire il passato e il 
presente, non c’è bisogno che si lanci 
nell’avventura della profezia del futu-
ro. Max Weber, dopo aver detto che la 
cattedra non è né per i profeti né per i 
demagoghi, aggiunge: «Al profeta e al 
demagogo è stato detto: “Esci per le 
strade e parla pubblicamente”. Parla, 
cioè, dov’è possibile la critica. Nell’au-
la, ove si sta seduti di faccia ai propri 
ascoltatori, a questi tocca tacere e al 
maestro parlare, e reputo una mancan-
za del senso di responsabilità approfit-
tare di questa circostanza – per cui gli 

studenti sono obbligati dal programma 
di studi a frequentare il corso di un pro-
fessore dove nessuno può intervenire 
e controbatterlo – per inculcare negli 
ascoltatori le proprie opinioni politiche 
invece di recar loro giovamento, come 
il dovere impone, con le proprie cono-
scenze e le proprie esperienze scienti-
fiche». Comunque, siccome Bovero mi 
aveva chiesto alla fine qual era la mia 
opinione, io ho detto che avrei risposto 
non con le mie parole, ma con le parole 
di un noto filosofo della scienza e del-
la politica insieme, che è Karl Popper, 
cioè faccio mie le parole sue. Si tratta 
di un saggio in cui Popper e Marcuse 
si contrappongono l’uno all’altro pro-
prio sul tema «riforme o rivoluzione». 
Popper dice così: «La violenza genera 
sempre maggiore violenza. E le rivo-
luzioni violente uccidono i rivoluzionari 
e corrompono i loro ideali. I sopravvis-
suti sono soltanto i più abili specialisti 
dell’arte di sopravvivere.  Ciò che 
una rivoluzione di sinistra sicuramente 
produrrebbe è la perdita della libertà 
di criticare, di fare opposizione. Se la 
dittatura che ne risulterà sarà di destra 
o di sinistra, ciò dipenderà dal caso e 
sarà comunque sostanzialmente una 
differenza di nomenclatura». 

Per una società più razionale 

Siccome ho avuto anch’io occasione 
di scrivere queste stesse cose, senza 
riferirmi a questo passo di Popper, lo 
cito con una certa convinzione. «Io so-
stengo che solo in una democrazia, in 

una società aperta, abbiamo la possi-
bilità di eliminare ogni inconveniente. 
Se distruggiamo questo ordinamento 
sociale con una rivoluzione violenta, 
non solo siamo responsabili dei pe-
santi sacrifici della rivoluzione stessa, 
ma creeremo una situazione che ren-
de impossibile eliminare i mali sociali, 
l’ingiustizia e l’oppressione. Io sono per 
la libertà individuale e odio come pochi 
la strapotenza dello Stato e l’arroganza 
delle burocrazie. Ma purtroppo lo Sta-
to è un male necessario, è impossibile 
farne completamente a meno. E pur-
troppo è vero: più sono gli uomini, più 
c’è bisogno dello Stato. Con la violenza 
si può facilmente annientare l’umanità. 
Ciò che è necessario è lavorare per una 
società più razionale, in cui in sempre 
maggior misura i conflitti siano risolti 
razionalmente. 
Dico: “più razionale”! 
In verità nessuna società è razio-
nale, ma ce n’è sempre una più ra-
zionale di quella esistente e verso 
la quale abbiamo perciò il dovere 
di tendere. Questa è un’aspira-
zione realistica e non un’utopia!». 
Se poi voleste anche un motto, il giorno 
in cui compilerò un volume di saggi, di 
questi ultimi saggi, che non so come 
chiamarli, di filosofia militante, per usa-
re il titolo di un mio libro recente, ecco 
io sceglierei questo motto di Voltaire: 
«Io credo che la basilica di San Pietro 
sia molto bella, ma io preferisco un 
buon libro inglese scritto liberamente 
che centomila colonne di marmo». Con 
questo ho finito. 
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da “La Repubblica” 7 novembre 2021

DIA, I TRENT’ANNI DELL’FBI ITALIANA CHE 
HA CAMBIATO LA LOTTA ALLA MAFIA

di Enrico Bellavia

Cominciò tutto da qui. La chiamarono 
l’astronave. E davvero era un corpo 
estraneo planato sul ventre molle del-
la città. Tra mura spesse di cemento, 
tirate su in sei mesi ai piedi della for-
tezza borbonica che per i boss era sta-
to un Grand Hotel, alla luce dei neon 
che esaltava il verde del fondo, riflet-
tendosi sui vetri delle gabbie, crollò il 
mito dell’impunità di Cosa nostra. Per 
boss e complici, giunse con la forza 
della legge la certezza che non sareb-
be finita lì. Giovanni Falcone, che del 
maxiprocesso celebrato al bunker fu 
l’ideatore e il motore, all’interno della 
formidabile squadra del pool, non si sa-
rebbe crogiolato nel successo di un im-
pianto d’accusa che aveva per la prima 
volta, e per sempre, sancito l’unicità 
dell’organizzazione. Aveva immaginato 
che la continuità dell’azione di contra-
sto alle mafie passasse per un effettivo 
coordinamento di magistrati e forze in-
vestigative. Nacquero così, tra mille re-
sistenze, accuse, infamie e contumelie, 
la Dna, direzione nazionale antimafia 
(20 novembre 1991) e la Dia (29 ot-
tobre 1991), il nucleo interforze, unico 
al modo, concentrato esclusivamente, 
a differenza dell’Fbi a cui si ispira, sul-
le indagini contro la criminalità orga-
nizzata, come ricorda il suo direttore, 
Maurizio Vallone. Ed è qui, al bunker, 
a trent’anni dal decreto che la istituì, 
che la Dia celebra la propria storia ri-
uscendo anche nell’impresa, di aprire 
le porte di questa straordinaria aula 
giudiziaria ai visitatori. Lo fa con i tren-
tacinque pannelli di una mostra, prima 
tappa di un percorso in 22 città (visi-
tabile martedì e mercoledì pomeriggio, 
dalle 14 alle 17, e giovedì e venerdì, 

dalle 9 alle 17), aperta a conclusione 
di due giorni di iniziative, martedì con 
la presenza della ministra della Giusti-
zia Marta Cartabia e mercoledì con le 
scuole superiori e l’università, che pun-
tano a coltivare la memoria di quel che 
è stato e a tracciare una linea di svi-
luppo futuro. Ad appena un anno dalla 
nascita, fu dagli uffici delle Tre Torri, i 
palazzi di viale del Fante requisiti all’I-
nail per sistemarvi gli uffici ma anche 
gli alloggi dei nuovi arrivati, che si ri-
provò a mettere insieme i cocci dopo il 
micidiale affondo delle stragi del 1992. 
Fu l’orecchio elettronico della Dia in via 
Ughetti ad ascoltare gli attentatori, ad 
arrestarli e a spingerli a collaborare, 
smascherando gli esecutori mafiosi del 
massacro di Capaci. Furono le analisi 
dei suoi specialisti a delineare il con-
testo. E a tentare di giocare d’anticipo 
mentre Totò Riina e i suoi preparavano 
la stagione delle bombe al Nord del 
1993. Venne il tempo di altre cattu-
re eccellenti a cominciare dall’ultimo 
corleonese rimasto su piazza, Leoluca 
Bagarella. Si muoveva comodo a due 
passi da quello che era stato il rifugio 
dorato del cognato, occupando con la 
moglie, morta forse suicida, un appar-
tamento a piazza Tosti. E fu ancora la 
Dia a ingaggiare una forsennata corsa 
contro il tempo per salvare la vita al 
piccolo Giuseppe Di Matteo, il bambi-
no sequestrato e sciolto nell’acido a 
Giambascio, nella camera dell’orrore 
che Giovanni Brusca aveva fatto alle-
stire nelle campagne di San Giuseppe 
Jato dove c’era anche l’arsenale dei 
boia. Arresti fondamentali e indagini 
delicatissime, in Sicilia, come in Cam-
pania contro i casalesi di Francesco 

“Sandokan” Schiavone e in Calabria 
tra i narcos dell’Aspromonte, con un 
occhio sui crimini e l’altro sugli affari 
che muovono le fortune dei miliziani di 
questo esercito nemico in perenne in-
telligenza con una parte dei cacciatori. 
Anche da queste insidie ha dovuto di-
fendersi la Dia, osteggiata e celebrata 
con la stessa intensità che ricalca la 
curva delle emozioni di un Paese che 
non ha mai davvero saputo smentire 
Falcone. Specialmente quando raccon-
tava di quel collega statunitense «che 
senza polemiche disse: Il vero fatto è 
che voi affrontate la criminalità orga-
nizzata in maniera disorganizzata». 
Lui — aggiunse Falcone — si riferi-
va alle istituzioni, ma credo che sia un 
addebito che si possa riferire sia alle 
istituzioni che alla società nel suo com-
plesso, ovvero questo sforzo affanno-
so di cercare ciò che ci divide senza 
cercare ciò che ci unisce». Poliziotti, 
carabinieri, finanzieri e da un anno 
anche gli agenti penitenziari della Dia, 
nonostante tutto, lavorano ancora con 
lo spirito delle premesse: disarticolare 
la rete criminale che tiene in vita quat-
tro organizzazioni strutturate — Mafia, 
Camorra, ‘Ndrangheta e Sacra corona 
unita — che fanno dell’Italia l’eccezio-
ne planetaria di un paese democratico 
che convive con una metà oscura fatta 
di trame, piombo e sangue, capace di 
condizionare l’altra. 
Perché per quella rete passa il dena-
ro sporco sul quale galleggia una fetta 
non secondaria dell’economia legale. 
E da sempre alla Dia hanno chiaro che 
bloccare i polsi ai mafiosi non è suffi-
ciente se non arrivi al loro portafoglio.
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di Gustavo Zagrebelsky

L’ORRORE OLTRE IL MURO

da “la Repubblica” 11 dicembre 2021

Evocando tragedie lontane davanti alla no-
stra coscienza, poniamo domande a noi 
stessi. Altrimenti le rievocazioni scadreb-
bero a spettacoli insulsi. Perfino l’orrore 
può diventare spettacolo. In chi non ha par-
tecipato e visto uccidere con i suoi oc-
chi e udito urlare con le sue orecchie, la 
ripetitività può certo ingenerare ogni volta 
raccapriccio e sdegno; alla lunga, però, 
è naturale che subentrino assuefazione 
e indifferenza.
Dai sentimenti che presto svaniscono 
dobbiamo far nascere domande fon-
damentali e durature, e dobbiamo in-
terrogare non coloro che allora furono 
vittime e carnefici, ormai tutti morti e 
muti, ma proprio noi stessi che siamo 
chiamati a vivere e testimoniare per 
oggi e domani.
Sappiamo che anche noi, i nostri figli e 
i figli dei loro figli potremmo diventare 
un giorno vittime o carnefici. Ciò che è 
avvenuto una volta non c’è ragione che 
non possa avvenire altre volte ancora. 
Interrogandoci, possiamo sperare che 
dal grande male possa nascere almeno 
un poco di bene che ci renda migliori.
Siamo su questa collina di Sabbiuno 
di Paderno che abbraccia la dolcezza 
dei colli bolognesi e, insieme, l’orrore 
di tanti anni fa. Sono settantotto anni, 
di questi giorni, che i nazifascisti fuci-
larono un centinaio di persona – la più 
giovane aveva 17 anni – facendone 
rotolare i corpi giù da questo calanco, 
morti e moribondi gli uni sugli altri, dove 
fino alla primavera stettero insepolti a 
decomporsi. Non tutti furono contati e 
poterono essere identificati. Furor di re-
torica, questo è uno dei luoghi sacri del-
la nostra storia: sacro nel duplice senso 
della parola che indica venerazione ed 
esacrazione. Ciò che queste stragi di-
cono e come ci interrogano è il compito 
del ricordo in nome del quale siamo qui 
convenuti per pagare il debito di ricono-
scenza verso chi ha messo in gioco la 

vita per la libertà di cui godiamo.
Ragioniamo a partire da questo grezzo e 
freddo muro. Tra i memoriali delle stragi 
di quegli anni che hanno insanguinato 
queste terre, è tra i più espressivi e, 
soprattutto nella sua essenzialità, il 
più conturbante. L’opera di Letizia Gelli 
Mazzucato e del gruppo di “Città nuova” 
divide il campo in due: si vorrebbe che 
chi sta di qua non veda chi sta di là. 
Si dà e si riceve la morte ciecamente, 
senza riconoscersi come esseri umani. 
Le vittime hanno le spalle al baratro che 
li aspetta per inghiottirle, non sono con le 
spalle al muro da cui guardare gli as-
sassini; i loro occhi sono aperti ma non 
scorgono da chi viene la morte.
Non c’è annuncio di morte che contenga 
una motivazione; c’è solo la nuda mor-
te. Di fronte c’è un muro inerte interrot-
to solo dalle nove bocche delle mitragliatrici 
che, in serie, sporgono da strette feritoie.
Queste canne d’acciaio emettono sven-
tagliate senza bisogno di mirare alle 
vittime, una per una, e sono l’unico 
collegamento tra il di qua e il di là, tra 
il mondo della vita che sparisce, e la 
morte che incombe.
L’idea che questo memoriale trasmette 
è la morte nell’anonimato: Nacht und 
Nebel, notte e nebbia, dove scompare 
il volto degli assassini e il nome degli 
assassinati. È la morte che non lascia 
traccia in chi la dà e in chi la riceve. Qui 
c’è molto su cui riflettere.
Forse arriveremmo a questa conclu-
sione: man mano che si scende dalle 
parole agli atti, dagli ordini all’esecuzio-
ne, dai programmi all’attuazione, dalle 
ideologie e dalle filosofie alla messa 
in opera, il velo dell’irriconoscibilità e, 
quindi, dell’irresponsabilità si fa spesso.
Ogni regime della spietatezza mira a 
questo scopo: privare di anima i propri 
agenti e le proprie vittime trasforman-
do i primi in ultimi anelli d’una catena 
di comando dove c’è solo ubbidienza; 

i secondi, in meri numeri inerti. Non 
devono vedersi; non devono parlarsi. 
All’inizio della catena non ci si abbassa 
ad atti disumani; alla fine, le mani che 
azionano il gas venefico nei campi di 
sterminio o che azionano la mitragliatri-
ce sul terreno delle esecuzioni non sono 
vere mani, ma protesi insensibili. I pro-
cessi ai grandi criminali politici (Norim-
berga o Gerusalemme, ad esempio) ci 
mostrano proprio questi: i capi rivendi-
cano di non essersi “sporcati le mani”; 
i gregari di essere stati solo strumenti 
nelle mani dei capi e, alla fine, d’un 
capo solo al vertice, il capro espiato-
rio. Buoni padri di famiglia, allevatori di 
canarini o suonatori di violino: scissio-
ne delle coscienze, dunque. Scissione 
non sempre ugualmente facile. In alto, 
più facile perché i capi e gli ideologhi si 
nutrono di parole ch’essi pronunciano 
con leggerezza; in basso, al momento 
pesante della esecuzione, più difficile 
quando si è a tu per tu.
Sappiamo che quel momento è pro-
blematico in tutti i regimi totalitari; 
sappiamo di casi, sia pure sporadici, di 
ribellione agli ordini impartiti; sappiamo 
che, per evitare i rischi della ripugnan-
za, i reparti incaricati delle esecuzioni 
erano scelti tra i più fanatizzati della 
propaganda ed erano inebetiti dell’uso 
massiccio di droghe e di alcol. Bisognava 
evitare i rapporti a tu per tu con le loro vit-
time. Possiamo dire che, a parte i sadici 
e i malati mentali, l’orrore non è facile 
da sostenere quando ci si trova esseri 
umani di fronte ad esseri umani, Al con-
dannato a morte si mette il cappuccio o 
si bendano gli occhi non tanto perché 
non veda quando arriva il momento fa-
tale, ma piuttosto per la vergogna d’es-
sere veduti quando si diventa assassini. 
È precisamente ciò che dice questo 
muro con tanta gelida eloquenza.
Le cose non andarono così. Il muro non 
c’era. Il muro è un’interpretazione che 
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dice della vocazione dei tempi moderni 
per la cecità della violenza e della mor-
te. Lo sguardo che ci scambiamo può 
anche essere carico d’odio, ma è pur 
sempre un rapporto. La morte data e 
subìta senza un rapporto è una delle 
prestazioni della tecnologia: meraviglia 
e ripugnanza sintetizzata dall’enigma-
tica parola greca deinòs che indica la 
natura mista e contraddittoria degli 
esseri umani, una parola di cui non ab-
biamo l’equivalente nella nostra lingua 
e che, per essere tradotta, richiede un 
giro di parole. La stessa cosa riguar-
da le opere degli uomini. Se vogliamo 
evitare lo sguardo frigido e disumaniz-
zante della tecnologia dobbiamo sal-
vaguardare – diciamo così – i rapporti 
caldi, nelle parole che diciamo e negli 
atti che compiamo. Simpatia, etimolo-
gicamente, significa capacità di provare 
le stesse emozioni che provochiamo 
negli altri con le nostre parole e con le 

nostre azioni. Se non simpatia, almeno 
tolleranza e disponibilità a convivere 
con chi, per qualche motivo, ci appare 
diverso da noi.
Simpatia e tolleranza sono virtù che, 
rispetto ad altre che possono essere 
coltivate solitariamente (l’onestà, la 
morigeratezza, la generosità, il corag-
gio, la sincerità, ad esempio), hanno 
questa caratteristica: sono virtù reci-
proche. Non possono esistere se anche 
gli altri non le coltivano ugualmente. Io 
posso essere tollerante verso di te solo 
se anche tu lo sei ugualmente verso di 
me. Altrimenti, tollerando la tua violenza 
commetto un crimine verso me stesso, 
rinunciando a difendere le mie opinio-
ni, il mio modo di vivere, la mia stessa 
vita. Senza reciprocità c’è il muro con-
tro muro, cioè lo scontro distruttivo che 
conduce alle mitragliatrici. 
Qui troviamo la radice perenne della 
nostra Costituzione che è il documento 

della pacifica nostra convivenza e della 
condanna d’ogni sopraffazione. 
Essa è per questo motivo antifascista, 
in quanto il fascismo è ideologia che 
giustifica la violenza. 
Non solo: essa condanna le parole 
e gli atti che mirano a offendere, che 
alimentano l’ostilità, che impediscono 
la comprensione reciproca, che creano 
muri invalicabili: in breve, è conforme 
alla Costituzione la condanna ad ogni 
forma d’intolleranza. 
Ma lo è altrettanto l’intolleranza nei confron-
ti degli intolleranti. Sia pure come extrema 
ratio.
Ritorniamo al muro da cui escono le canne 
che mitragliano. Da esso ci viene una parola 
di verità. 
Se non ci si ascolta e non ci si parla, se si 
rifiuta di guardarsi negli occhi gli uni con gli 
altri, se ci si attesta su fanatismi irrazionali e 
irremovibili, se si agitano fantasmi, il perico-
lo per tutti è lì, quello lì.
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Paola Romano

LIBERI DI RACCONTARE.  
OLTRE LE SBARRE

Napoli, Edizioni Iod, 2020
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“Essere con”, come sostiene Don Fran-
co Esposito nella prefazione del testo 
di Paola Romano, è ciò che qualifica 
un autentico incontro tra esseri umani, 
una comunione basata sulla reciproci-
tà e il rispetto. Dall’incontro nasce un 
dono reciproco: Paola Romano dona 
presenza, ascolto e speranza, le per-
sone da lei conosciute all’interno del 
carcere le fanno dono delle proprie vite, 
le aprono il cuore concedendosi la pos-
sibilità di essere altro, lasciando dietro 
di sé l’etichetta di “carcerati”. Ed è così 
che si compie il prodigio relazionale tra 
le persone che, in un matrimonio inedi-
to fra anime, si spogliano delle sovra-
strutture divenendo parola, incarnando 
il miracolo dell’umanità. 
Lo scritto di Paola Romano si configura, 
pagina dopo pagina, come un viaggio, 
dove ciò che appassiona il lettore non 
è tanto la meta, quanto il privilegio di 
sedere accanto ad ogni “passeggero”, 
Domenico, Antonio, Giuseppe…. 
Osservando dal finestrino attraverso i 
loro occhi, immergendosi letteralmente 
nel loro mondo ascoltando la melodia 
delle loro narrazioni. 
Notoriamente è Platone, nel Teeteto, ad 
indicare nel pathos della meraviglia il 
principio primo della filosofia: il Thau-
màzein. Ma qual è la meraviglia che il 
lettore sente nello scorrere, divorando-
le, le pagine di questo saggio? È la ver-
tigine della libertà, attesa, sperata, una 
libertà che fa paura oltre quelle sbarre, 
ma che allo stesso tempo è così tanto 
anelata. È la libertà che spinge Paola 
ad ascoltare quella “chiamata” nono-
stante “non mi sentivo affatto pronta”, 
come lei stessa candidamente confes-
sa; è la libertà del concedersi la pos-

sibilità di sentirsi inadeguati, inesperti, 
ma nello stesso tempo avere il corag-
gio di esserci come essere umano per 
delle persone che nella maggior parte 
dei casi sono bersaglio di giudizio ed 
emarginazione da parte della società. 
Il suo essere “zingara”, come le piace 
definirsi, le ha consentito di intrapren-
dere questa esperienza extra-ordinaria 
fra gli ultimi, guidata da un unico sen-
timento, indiscutibilmente il più nobile: 
l’amore. 
Ed è così che ha deciso di offrire al 
mondo una narrazione che non riguar-
da la denuncia di crimini e reati, ma 
che contempla la bellezza, concedendo 
ad ognuno dei ragazzi incontrati la pos-
sibilità di esprimersi e di essere altro, 
riacquistando quel valore di sè grave-
mente danneggiato dallo stigma della 
realtà penitenziaria. 
Eccolo il dono di Paola: restituire di-
gnità, parola e identità a chi “dietro 
le sbarre” corre il rischio di diventare 

l’ombra di se stesso, depauperato e 
mortificato dall’indifferenza e dal di-
sprezzo. 
Il mandato di Paola era quello di rea-
lizzare un laboratorio di scrittura cre-
ativa rivolto ai detenuti ospedalizzati 
del padiglione San Paolo del carcere di 
Poggioreale. 
Ebbene questo libro sembra essere la 
testimonianza di una donna che è riu-
scita a condurre la sua mission “oltre” 
il mandato affidatole, ed una persona 
che va oltre non può che compiere 
un’opera d’arte: far decollare “oltre le 
sbarre” coloro che ha incrociato sul 
suo cammino consentendogli di sen-
tirsi liberi di sognare, una vita degna 
di essere vissuta una volta fuori dal 
perimetro della restrizione. Paola ci 
insegna che dietro ogni nome c’è un 
volto, dietro ogni volto c’è una persona 
e dietro ogni persona c’è un desiderio, 
e che per lasciare un’impronta su que-
sta terra non dobbiamo voltarci dall’al-
tra parte mostrando indifferenza per 
vicende che abbiamo la presunzione di 
immaginare non ci riguarderanno mai. 
Le storie umane riguardano tutti ed in 
ognuno di noi si cela il Divino. L’autrice 
lasciandosi piacevolmente “contami-
nare” dall’esperienza carceraria sem-
bra averla trasformata in un’esperienza 
di vita oltre che professionale, e questa 
rappresenta una possibilità che riesce 
a concedersi solo chi realmente riesce 
a travalicare il muro della paura e del 
pregiudizio aprendo la propria vita alla 
libertà di credere che per ognuno di 
noi, nessuno escluso, può esistere una 
seconda possibilità. 

Recensione di Claudio Salvia
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Fai sentire la tua voce

Il futuro 
è nelle 

tue mani
La Conferenza sul futuro dell’Europa è un grande esercizio di democrazia 
partecipativa: grazie a una piattaforma multilingue hai la possibilità di condividere 
con i cittadini di tutti i paesi dell’Unione europea le tue idee sulle sde e sulle 
priorità dell’Unione. Partecipa anche tu!  

https://futureu.europa.eu
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STEFANO SEPE E ORIANA GIACALONE

IL COLLE E I PALAZZI
I PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

E LA FORMAZIONE DEI GOVERNI
(1946-1971)

Per la Collana Agonalis dell’Istituto di Studi 
politici “S. Pio V”, diretta da G. Acocella e A. 
Iodice, è stato recentemente pubblicato un 
pregevole volume, curato da Stefano Sepe e 
Oriana Giacalone, avente ad oggetto l’istitu-
zione Presidenza della Repubblica nell’arco 
di tempo che intercorre tra il 1946 e il 1971, 
periodo storico in cui hanno rivestito l’alta 
funzione Enrico De Nicola, Luigi Einaudi, 
Giovanni Gronchi, Antonio Segni e Giuseppe 
Saragat. 
Tuttavia, l’interessante volume, frutto del 
lavoro di un gruppo di ricerca dedicato, che 
si avvale, dunque, dei contributi di Federica 
Zaccarelli, Paola Meola, Luciana Lanzillotto 
e Chiara Raganelli, oltre che dei due cura-
tori, non si limita all’accurata ricostruzione, 
per ciascuna delle figure prese in esame, 
delle vicende specifiche che hanno segnato 
lo svolgimento dell’alto incarico, con parti-
colare riferimento, come recita il sottotitolo, 
al delicato passaggio della formazione dei 
Governi. Esso infatti è arricchito da preziosi 
saggi sugli snodi fondamentali dello svolgi-
mento della funzione presidenziale, che per 
la rilevanza istituzionale e costituzionale di 
ciascun tema, meritano in questa sede di 
essere dettagliatamente elencati. Si va, 
dunque, dall’analisi della figura del Presi-
dente come “tessitore” tra i poteri (Sepe) 
al dibattito nell’Assemblea Costituente sui 
poteri del capo dello Stato (Zaccarelli); da 
un’analisi approfondita della dottrina giuridi-
ca in merito alla figura presidenziale (Meola) 
all’esame della rilevanza dei contesti politi-
co-istituzionali (Giacalone); dai rapporti tra 
Quirinale ed Esecutivo nella gestione delle 
crisi di Governo (Lanzillotto) all’indagine cir-
ca gli stili comunicativi dei presidenti della 
Repubblica (Raganelli). 
Come è stato ampiamente rilevato dagli 
osservatori, il ruolo del capo dello Stato, 
supremo garante della Costituzione, si è ve-
nuto nel corso del tempo significativamente 

modificando, accrescendo il proprio peso e 
guadagnando centralità nelle complesse di-
namiche e nei delicati equilibri istituzionali. 
Ciò non è solamente attribuibile alle diffe-
renti personalità che, com’è naturale, hanno 
lasciato una personale traccia nello stile di 
esercizio della funzione; quanto, piuttosto, 
alla circostanza – nella specie per quanto 
riguarda il ruolo presidenziale nell’iter for-
mativo dei Governi, tema che rappresenta il 
vero cuore della ricerca – che la mancanza 
di specifiche norme costituzionali per la ge-
stione di quei delicati passaggi, ha finito per 
enfatizzare il ruolo della prassi che, va da sé, 
si costruisce sulla base delle concrete espe-
rienze di mediazione, nonché di accorta e 
prudente gestione delle relazioni con le altre 
figure istituzionali e i partiti politici.
Quello in esame rappresenta, d’altro canto, 
un passaggio di straordinaria delicatezza, 
soprattutto nelle fasi storiche caratteriz-
zate da un’accentuata frammentazione 
delle forze politiche, mentre in un’ottica 
costituzionale permane la preoccupazione 
di sperimentare ogni soluzione che garan-

tisca stabilità e corretto funzionamento delle 
Istituzioni, anche attraverso l’esercizio di 
un’autorevole moral suasion.
Avvalendosi, quale preziosa fonte documen-
tale, dell’Archivio storico della Presidenza 
della Repubblica, gli Autori hanno avuto 
altresì la possibilità di impreziosire il patri-
monio documentale posto a disposizione del 
lettore con un “Diario delle consultazioni”, 
pubblicato in appendice, che certamente si 
presta ad una lettura di grande interesse in 
una prospettiva di analisi storica.
L’insieme delle caratteristiche che definisco-
no l’alta funzione del Presidente e l’osserva-
zione di come queste si siano modificate nel 
tempo, inducono a ritenere che l’evoluzione 
della nostra democrazia costituzionale tor-
nerà probabilmente a confrontarsi con il 
tema del ruolo, delle funzioni e dei poteri 
della presidenza della Repubblica. D’altro 
canto, è proprio Stefano Sepe a ricordare, 
ne suo saggio introduttivo, come l’opinione 
di Livio Paladin, insigne costituzionalista, ri-
chiamata da Sabino Cassese, fosse proprio 
che il sistema politico “riplasma di continuo 
il ruolo del capo dello Stato”. 
Il volume sviluppa una serie di considera-
zioni che correttamente vanno lette in una 
dimensione storica. Ma lo sguardo su ciò 
che è accaduto dopo il 1971, negli ultimi 
cinquant’anni, non può che confermare al 
lettore la lungimiranza dell’intuizione appe-
na riferita. Anche in ciò si rinviene l’impor-
tanza di un volume, come quello curato da 
Sepe e Giacalone, come detto straordinaria-
mente documentato e nondimeno capace 
di squadernare in modo approfondito ogni 
aspetto di una funzione essenziale nel dise-
gno costituzionale, nei fatti e per come essa 
è percepita dai cittadini. 

Recensione di Marco Valentini
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di Giuseppe Procaccini

‟ VITE ALL'INCROCIO”

IL 
RA

CC
ON

TO

1Il mattino a Roma sa di la-
voro. Ne profuma. Certo non è 
quella sensazione penetrante che 
si avverte nelle città del Nord 
Italia perché qui si manifesta 
in modo diverso. Al di sopra del 
Rubicone l’attivismo pre-lavo-
rativo è omogeneo e leggermente 
ossessivo, al Centro Sud risulta 
più diversificato e meno preve-
dibile. Spesso Michele, che era 
un osservatore attento a cavare 
dagli indizi ripetuti delle regole, 
si soffermava sul livello emoti-
vo delle persone in marcia verso 
il proprio lavoro. Specialmente 
quando girava al mattino, avvertiva nei tanti che 
si muovevano una eccitazione, stampata sui volti, 
nelle Metropolitane, nei bus e nei bar, come nel 
chiuso delle auto per accompagnare i figli a scuola. 
Si accinge a svolgere e più vaghi sono gli sguardi, 
più preoccupati e frettolosi gli spostamenti. Miche-
le era anche attento e abile a scorgere quella sottile 
inquietudine che si insinua e si legge negli occhi 
dei pendolari pervasi dal timore di qualche bor-
seggiatore o di qualche nullafacente con la testa in 
subbuglio e le mani leste, oppure turbati per la per-
dita di tempo nel disbrigo di alcuni riti intermedi e 
strumentali: così, la ricerca del parcheggio travolge 
l’umore del dipendente in macchina, un ritardo dei 
mezzi pubblici rende ombrosi, irritabili e cattivi, 
adocchiare un posto a sedere ipnotizza le menti 
di tanti, soprattutto quando ci si stranisce perché 
anticipati da qualcuno più lesto. Il caffè diven-
ta un bisogno fisico e va trangugiato velocemente, 
quasi con sofferenza e in piedi. «Magari poterne 

1    Estratto da “Vite all’incrocio” di Giuseppe Procaccini, Nemapress Edizioni, 2021, pp. 126-129.

fare a meno e risparmiare tempo 
prezioso!» sembra dicano i be-
vitori assonnati. E anche quelli 
che sono più sereni e sorridenti 
pare cerchino in quei secondi un 
prosieguo di libertà, una sospen-
sione dalla quotidianità o dalla 
prossima maschera da indos-
sare. Singolare è soprattutto la 
coincidenza nei comportamenti 
tra uomini e donne, sembrano 
tutti uniformati dalla stessa sin-
drome. Michele era costretto ad 
ammettere tuttavia che le donne 
dirette al lavoro sono mediamen-
te più curate, anche un po’ chic, 

ma senza quella malizia di fondo che normalmen-
te sostiene la ricercatezza del vestire nell’animo 
femminile. Quelle con bambini ancora piccoli le 
intercettava perché maggiormente assorte, quasi 
ansiose, forse già stanche per le baruffe mattutine. 
Anche i loro dialoghi lo provavano: a voce media-
mente più bassa, più radi e impersonali e tendenti 
a cercare complicità negli interlocutori, a ridurre 
ogni ulteriore spreco di parole e di energie con un 
coinvolgimento appena sussurrato. Si avvertiva 
talvolta una certa loro solitudine. La lettura dei 
giornali, a ben vedere a detta di Michele, evidenzia 
il solco tra le diverse gratificazioni e le differenti 
responsabilità nel lavoro. Occhiate scarne e rapi-
de e senza commenti, battute sporadiche con vicini 
occasionali e poca attenzione a rubriche distensive 
(che ci si riserva sempre e illusoriamente di guar-
dare dopo a casa) per quanti paiono più vittime che 
artefici del proprio tempo lavorativo. Per i più sod-
disfatti, il quotidiano, non necessariamente di zona 
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e meglio se più di uno, sembra invece già uno stru-
mento di lavoro. E viene centellinato se possibile 
pagina per pagina e senza fretta. Per quasi tutti i 
maschi inoltre lo Sport rappresenta una zattera di 
salvataggio comune e condivisa. Anche il cellulare 
marca le diversità geografiche e di ruolo, ma in 
tal caso anche di genere. Mentre la telefonata nei 
percorsi di trasferimento è una costante nazionale, 
il tono serve a marcare le aree: i decibel salgono 
scendendo di latitudine, diverte molto ascoltare 
quei dialoghi. Le donne privilegiano il contatto con 
parenti ed amiche, soprattutto per definire dettagli 
o ribadire posizioni concrete già espresse magari 
pochi minuti prima a casa a madri o figli. È uno 
scoppiettante momento di privacy pubblica del 
quale nessuno si vergogna. Gli uomini predispon-
gono più volentieri il terreno lavorativo con scambi 
di vedute normalmente del tutto superflui e sostan-
zialmente autocelebrativi. Le posizioni leader au-
mentano vistosamente le telefonate e inutilità. Con 
una sicurezza eccessiva e un pizzico di vanità in 
aggiunta. A Roma la presenza di una sconfinata 
massa burocratica e nei servizi, ingiustamente ag-
gredita dai luoghi comuni, amplifica i meccanismi 
e i rituali del contorno lavorativo. Poiché la fiu-
mana mattutina in movimento è composta per lo 
più di poveri diavoli oberati ma poco gratificati, 
la rappresentazione prevalente è quella del disagio, 
della routine inevitabile, della poca consapevolezza 

e scarsa fiducia nel motore nel quale si è inseri-
ti. Questa demotivazione alquanto diffusa, que-
sto decadimento delle coscienze in conflitto con la 
buona disponibilità umana al lavoro, non sfuggiva 
all’occhio navigato di Michele che aveva imparato 
soprattutto quando viveva nella Capitale, a indo-
vinare dalle parole carpite e da pochi altri sintomi, 
ruoli, incarichi e addirittura uffici delle persone 
osservate. «Se la politica arrembante di saputelli 
e di tirapiedi mediocri conoscesse le vere dinamiche 
lavorative forse potrebbe rispettare un po’ di più 
uomini e Istituzioni e magari cercare di migliorare 
entrambi. Ministri, deputati, sindaci e dirigenti 
dovrebbero vivere qualche volta viaggiando, con le 
orecchie drizzate e con umiltà, stipati nei mezzi 
pubblici o nel caos viabilità», pensava spesso Mi-
chele. Un vantaggio almeno c’è sotto il Rubicone, 
o forse c’era, prima che le crociate antiburocrazia 
turbinassero sugli equilibri impiegatizi nostrani. Il 
ritardo per raggiungere le postazioni o le scrivanie 
è infatti un disagio individuale; purché sporadico 
non scandalizza troppo, a parte qualche rimpro-
vero o qualche rozzo commento del proprio capo. 
Sarebbe comunque impossibile, pure per i Santi 
se vincessero un concorso pubblico o una selezione 
impiegatizia, prevedere scioperi e manifestazioni, 
ingorghi e occupazioni scolastiche o le infinite vi-
cende capaci di scombussolare soprattutto a Roma 
il regolare rintocco dei tempi lavorativi!
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IL FOTORACCONTO

di Michele Ciavarella

           A SFIDA DEL CLIMAL
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