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Recensioni

VITO MONTARULI, Lo scioglimento de-
gli organi elettivi degli enti locali per
infiltrazioni della criminalità organiz-
zata, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli, , pagg. , C .

L’opera analizza il provvedimento di
scioglimento per infiltrazione mafiosa
degli organi elettivi degli enti locali, in-
trodotto nel nostro ordinamento da un
decreto legge del  dopo la strage di
Taurianova e attualmente disciplinato
dall’art.  del Testo Unico degli enti
locali, riformato dalla l. n.  del .

Vengono, in dettaglio, esaminati il
fondamento costituzionale e l’inquadra-
mento della misura nel sistema dei con-
trolli, i suoi presupposti, il procedimen-
to che conduce allo scioglimento, gli
effetti che produce sugli organi interes-
sati, la gestione commissariale e, infine,
viene approfondito il ruolo dell’istituto
nella lotta all’illegalità nel governo degli
enti locali.

Particolare interesse riveste lo stu-
dio dei presupposti per l’adozione del
provvedimento, rispetto ai quali la l.
n.  del  ha introdotto rilevanti
innovazioni.

L’A. illustra i risultati del plurienna-
le sindacato giurisdizionale sull’istituto
che, sia pure in parte da rivedere per
il mutato quadro sociale e normativo,
costituiscono tuttora dei capisaldi indi-
spensabili per la sua applicazione. Sono

pertanto descritte le circostanze indizia-
rie in materia di collegamento e con-
dizionamento degli amministratori da
parte della criminalità organizzata, co-
me le frequentazioni con esponenti di
sodalizi mafiosi, ovvero di disfunzionali-
tà dell’attività amministrativa, di cui co-
stituiscono esempio numerose forme
di favoritismo negli appalti pubblici e
nella pianificazione urbanistica.

Nel contempo vengono esposti i
nuovi orientamenti giurisprudenziali
che valorizzano i profili di cambiamen-
to apportati dalla nuova disciplina.

Il panorama della giurisprudenza e
della prassi fornisce interessanti spunti
di stretta attualità, come la trasversali-
tà politica dell’infiltrazione dell’organiz-
zazione mafiosa, che ricerca alleanze
nel mondo sociale ed istituzionale pre-
scelte per la sola caratteristica di essere
funzionali ai propri interessi economi-
ci; d’altro canto molteplici motivazioni,
tra cui emerge la pressante esigenza di
raccolta del consenso per ambizione po-
litica, prevalgono frequentemente sui
valori di cui dovrebbero essere portatori
i candidati alle competizioni elettorali
amministrative.

La giurisprudenza ha riconosciuto
la valenza preventiva dell’istituto, giun-
gendo a dichiarare legittimi anche casi
di scioglimento per inquinamento della
minoranza consiliare.

L’A. evidenzia anche le profonde
modifiche apportate all’art.  del d.lgs.
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n.  del  sotto gli aspetti procedi-
mentali, che sono stati definiti più netta-
mente rispetto al passato. È attualmente
palese la centralità che assume, nell’i-
struttoria, l’accesso presso l’ente inte-
ressato, promosso dal Prefetto ed effet-
tuato tramite un’apposita commissione
d’indagine nominata dallo stesso Prefet-
to, che con tale fondamentale strumen-
to esercita i penetranti poteri previsti
dalla legge e delegati dal Ministro del-
l’Interno; la legge non esclude tuttavia
lo scioglimento diretto, di cui la dottrina
individua le condizioni.

È ancora dibattuto il rapporto tra
le valutazioni prefettizie e quelle dif-
formi dell’autorità governativa centrale,
poiché parte della giurisprudenza ritie-
ne che queste ultime prevalgano solo a
determinate condizioni.

In ordine agli effetti del provvedi-
mento dissolutorio la novella del 
ci consegna una disciplina dal profilo più
sanzionatorio, con la previsione dell’in-
candidabilità temporanea degli ammini-
stratori responsabili del degrado dell’en-
te locale colpito dal provvedimento dis-
solutorio. Sono state esaminate anche
le problematiche interpretative attinenti
le nuove misure a carico dei dirigenti
e dei dipendenti dell’ente condizionati
dall’infiltrazione criminale.

L’A. non manca di illustrare il com-
plesso quadro normativo relativo alla
gestione commissariale, fondato sull’art.
 T.U.E.L., e di esaminare le relati-
ve problematiche, con particolare rife-
rimento all’azione ispettiva della Com-
missione straordinaria sull’attività am-
ministrativa dell’ente locale in materia
di appalti e servizi pubblici locali e ai
correlati poteri di revoca di deliberazio-
ni adottate o di rescissione dei contratti
già conclusi.

Vengono, inoltre, approfondite nel
contributo le questioni afferenti la costi-
tuzionalità dell’istituto, oggetto di risa-
lenti ma tuttora attuali discussioni dot-
trinali determinate dalla sua notevole
incidenza rispetto al basilare principio
dell’autonomia degli enti locali.

La Corte costituzionale, nella fon-
damentale sentenza n.  del , ha
contemperato i valori costituzionali in
gioco, giustificando l’eccezionalità del
provvedimento dissolutorio con il rife-
rimento alla natura straordinaria della
misura, ricollegabile ad un’emergenza
che costituisce il valore di limite e di
misura del potere.

Tuttavia, secondo l’A., a distanza di
oltre vent’anni non è più possibile ri-
chiamare la contingenza e straordinarie-
tà della criminalità mafiosa, che è diven-
tata endemica in alcune Regioni italiane
e si sta espandendo pericolosamente in
molte altre parti del territorio nazionale.

Ciò comporta che per giustificare
la deroga alle regole della democrazia
elettiva non è sufficiente il ricorso al
concetto di “ordine pubblico materiale”
in termini di quiete e pacifica conviven-
za, perché nei territori infestati dalle or-
ganizzazioni criminali quiete e pace già
di solito si trovano, in quanto imposte
con la forza del sopruso.

Tali considerazioni di ordine costitu-
zionale sono ricollegate, nell’ultima par-
te del lavoro, alle numerose problemati-
che di carattere applicativo, che solo in
parte la l. n.  del  ha contribuito
a risolvere.

Significativi, in tale ottica, sono i nu-
merosi casi di recidiva dell’infiltrazione
mafiosa negli enti locali e di conseguen-
te reiterazione della misura, che confer-
mano l’insufficienza del provvedimento
dissolutorio, singolarmente considera-
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to, a sradicare l’inquinamento crimina-
le nelle autonomie. Autorevolmente è
stato sostenuto che in talune aree del
nostro Paese, non si tratta tanto di di-
fendere le amministrazioni locali dalle
infiltrazioni mafiose, quanto piuttosto
di infiltrare lo Stato in un territorio che
non gli appartiene.

Pur prendendo in considerazione
tutti i miglioramenti adottati o apporta-
bili alla disciplina in esame, l’ A. ritiene
che per incidere in modo strutturale
sul fenomeno dell’infiltrazione mafio-
sa negli enti locali è necessario adotta-
re rimedi di più ampio respiro, anche
perché il fondamento emergenziale del-
la norma collide con la sua applicazio-
ne indeterminata nel tempo, come ci
suggerisce consolidata giurisprudenza
costituzionale.

Il problema dei rapporti tra crimi-
nalità organizzata ed enti locali deve
essere, quindi, inquadrato nel genera-
le contesto di crisi del sistema delle
autonomie.

Le cause sono molteplici, ma un ruo-
lo importante viene rivestito dallo spre-
co delle risorse pubbliche, come testi-
monia il moltiplicarsi di episodi scon-
certanti, noti alla cronaca e rilevabili
nelle più svariate aree del territorio
nazionale.

Tali difficoltà si sono verificate con-
testualmente all’ingente spostamento
di potere e di risorse dal centro alla pe-
riferia negli anni Settanta, cui però non
ha corrisposto un’adeguata preparazio-
ne della classe dirigente locale, così co-
me riconosciuto dai massimi studiosi
della scienza amministrativa italiana già
molti anni addietro.

In modo altrettanto lungimiran-
te, è stata all’epoca criticata l’influen-

za partitica nella gestione del potere
amministrativo.

La situazione descritta non può che
favorire l’infiltrazione dei gruppi crimi-
nali nelle autonomie locali, che si corre-
la sempre con la cattiva gestione degli
enti e con la maladministration.

Per una maggiore efficacia dell’azio-
ne di ripristino della legalità sembra
pertanto necessario riformare l’inade-
guato sistema dei controlli, attualmen-
te contraddistinto dalla prevalenza dei
controlli interni e di gestione, che, se
opportunamente modificato, potrebbe
costituire il più importante strumen-
to per garantire la razionalità della spe-
sa pubblica ed evitare che quest’ultima
degeneri in un mezzo di impropria ri-
cerca del consenso o, ancor peggio, di
realizzazione di oscuri interessi.

La strategia di contrasto alla mala ge-
stio dovrebbe comprendere interventi
di semplificazione normativa e libera-
lizzazione, di trasparenza amministra-
tiva, di effettiva distinzione e recipro-
co controllo tra politica ed amministra-
zione, di rafforzamento del corpo am-
ministrativo per favorirne la resisten-
za alle illegalità, di miglioramento dei
controlli.

Tale percorso è giunto da poco ad
una tappa importante con la legge n.
 del , in materia di anticorruzio-
ne, provvedimento normativo che cer-
ca di dare risposta alle pressanti esigen-
ze di trasparenza e di moralizzazione
della vita pubblica che oggi animano la
collettività.

Sotto il profilo dei controlli, il d.l. n.
 del  ha cercato di rafforzare il
ruolo della Corte dei conti e di alcune
figure amministrative interne agli enti
locali nelle verifiche sulla gestione di
detti enti.
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Si aggiunga che l’insufficienza del
mero riscontro contabile sui bilanci e
sulla gestione finanziaria dell’ente, oggi
prevalente nei controlli amministrativi,
è anche evidenziata da recenti casi di
comuni, distintisi per virtuosità conta-
bile, ma interessati da gravi infiltrazioni
criminali.

Secondo l’A., che riprende catego-
rie individuate da rilevanti correnti dot-

trinali, le “logiche di governo”, spesso
interpretate in senso clientelare, dovran-
no allora essere adeguatamente contem-
perate con idonei strumenti risponden-
ti alle “logiche dell’ordinamento”, il
che significa ordinata armonizzazione
delle autonomie locali con gli interessi
nazionali.
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