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Sicurezza integrata e sicurezza urbana  
nel decreto legge n. 14/2017

Tommaso F. Giupponi

L’articolo affronta le principali novità derivanti dal d.l. n. 14/2017, con par-
ticolare riferimento alla gestione della sicurezza urbana e alla previsione di 
specifiche forme di collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia 
di sicurezza integrata. Sottolineando i profili di continuità con i precedenti 
interventi legislativi sul punto, vengono approfonditi i “nuovi” poteri sin-
dacali di ordinanza e le misure di prevenzione introdotte in relazione alla 
tutela di determinati luoghi, che pongono nuovi problemi di coordinamento 
tra amministrazioni locali e amministrazione di pubblica sicurezza.

1. Premessa. Il d.l. n. 14/2017 e il nuovo “pacchetto sicurezza”, tra 
continuità e discontinuità
A distanza di quasi dieci anni dal primo “pacchetto sicurezza” (il d.l. n. 
92/2008), il recente decreto legge n. 14/20171 interviene nuovamente 
in materia di sicurezza pubblica, attraverso tutta una serie di disposizio-
ni di modifica, tra l’altro, del Testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza (Tulps),2 del Testo unico degli Enti locali (Tuel)3, del Codice del-

(1) Recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle città”. Per un primo commento a tale in-
tervento normativo si vedano, tra gli altri, s. Bedessi, e. Bezzon, G. napoliTano, M. orlando, F. pic-
cioni (a cura di), Il nuovo decreto sicurezza urbana, Rimini, Maggioli, 2017; V. iTalia (a cura di), 
La sicurezza delle città, Milano, Giuffrè, 2017; c. ruGa riVa, r. cornelli, a. squazzoni, p. rondini, 
B. BiscoTTi, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il Sindaco, il Questore, il Prefetto), in Diritto 
penale contemporaneo, 18 luglio 2017, all’indirizzo www.penalecontemporaneo.it.

(2) R.d. n. 773/1931, con particolare riferimento all’art. 100, relativo al potere di sospensione o 
revoca delle licenze commerciali da parte del Questore per motivi di sicurezza e ordine pub-
blico.

(3) D.lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54 in materia di poteri sinda-
cali di ordinanza.

SAGGI E ARTICOLI
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la strada4, del Codice antimafia e delle misure di prevenzione5, nonché 
del Codice penale6. Pur rappresentando un intervento di ampia porta-
ta, rispetto ai precedenti “pacchetti”, quest’ultimo si caratterizza comun-
que per una maggiore delimitazione7, contenendo prevalentemente mi-
sure volte a disciplinare la gestione integrata delle politiche di sicurez-
za a livello territoriale, con particolare riferimento alla sicurezza urbana.
Ad una prima analisi, infatti, il provvedimento normativo in questione 
mira non solo a rafforzare le attribuzioni del Sindaco (quale Ufficiale di 
Governo, ma anche come rappresentante della comunità locale) in tale 
delicato settore, ma cerca di attuare più efficaci forme di coordinamen-
to tra Stato e autonomie regionali e locali nella gestione delle relative 
politiche integrate sul territorio, rappresentando una prima attuazione 
di quanto previsto dall’art. 118, comma 3, Cost.8.
A prescindere dalla complessa valutazione sulla reale “necessità e ur-
genza” di tutte le disposizioni contenute in tale intervento normativo, e 
quindi dalla concreta possibilità di un utilizzo dello strumento del de-
creto legge (alla luce della necessità, recentemente sottolineata dalla 
Corte costituzionale, che esso debba contenere «misure di immediata 
applicazione»9), tre appaiono le principali linee di intervento prefigura-

(4) D.lgs. n. 285/1992, con particolare riferimento all’art. 7, sui c.d. parcheggiatori abusivi.

(5) D.lgs. n. 159/2011, con particolare riferimento agli artt. 1 e 6, relativi alle misure di preven-
zione personali di competenza del Questore (avviso orale e foglio di via obbligatorio) e di com-
petenza del Tribunale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza).

(6) R.d. n. 1398/1930, con particolare riferimento all’art. 639 sul deturpamento e imbrattamen-
to di cose altrui.

(7) Oltre al già citato d.l. n. 92/2008 (convertito in l. n. 125/2008), infatti, si ricordano il suc-
cessivo d.l. n. 11/2009 (convertito in l. n. 38/2009), la l. n. 94/2009 nonché, da ultimo, il d.l. n. 
187/2010 (convertito in l. n. 217/2010). Tali provvedimenti, infatti, intervenivano con una serie 
di misure “urgenti” in materia di sicurezza pubblica dal contenuto molto eterogeneo e non li-
mitato solo all’ambito locale (dalla disciplina dell’immigrazione a quella della circolazione stra-
dale, dalla legislazione penale alla disciplina del processo, dalla normativa sulle misure di pre-
venzione a quella relativa all’ordinamento penitenziario).

(8) In base al quale, tra l’altro, «La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Re-
gioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’art. 117» (e cioè «immigra-
zione» e «ordine pubblico e sicurezza»). Per una ricostruzione dei rapporti tra i diversi soggetti 
coinvolti nella gestione della sicurezza a livello territoriale, sia consentito rinviare a T.F. Giupponi 
(a cura di), Politiche della sicurezza e autonomie locali, Bologna, BUP, 2010.

(9) In questo senso, in particolare, la sent. n. 220/2013 (relativa alla riforma organica delle Pro-
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te: a) la previsione, a distanza di più di quindici anni dalla riforma del 
Titolo V del 2001, di una prima serie di misure volte all’attuazione del 
già citato art. 118, comma 3, Cost., attraverso la definizione di un’artico-
lata serie di strumenti relativi alla c.d. sicurezza integrata; b) la riforma 
dei poteri sindacali di ordinanza in materia di sicurezza urbana, di lot-
ta al degrado del territorio e tutela del decoro cittadino, attraverso una 
nuova definizione legislativa dei rispettivi ambiti di intervento; c) l’in-
troduzione di nuove misure di prevenzione personale, di competenza 
del Sindaco e del Questore, volte a garantire la piena fruibilità di de-
terminati luoghi pubblici, caratterizzati da consistenti flussi di persone.
Nel complesso, tuttavia, il decreto in commento si inserisce a pieno tito-
lo nella recente tendenza legislativa volta a rafforzare il ruolo del Sinda-
co nella gestione della sicurezza urbana, sia nella veste di Ufficiale del 
Governo, sia quale rappresentante della comunità locale, riproponendo 
ancora una volta (come già accaduto per le ordinanze “libere” e per le 
c.d. “ronde”) il problema del coordinamento dei suoi poteri con quelli 
delle altre amministrazioni coinvolte nella gestione della sicurezza sul 
territorio e, in particolare, con il Prefetto e il Questore, autorità provin-
ciali di pubblica sicurezza.

2. La sicurezza integrata e la prima attuazione dell’art. 118, comma 
3, Cost.: una nuova stagione per i “patti”? 
Dal primo punto di vista, il d.l. n. 14/2017 disciplina «modalità e stru-
menti di coordinamento» tra Stato, Regioni ed Enti locali «in materia di 

vince attuata da alcune disposizioni del d.l. n. 201/2011): «I decreti-legge traggono la loro legit-
timazione generale da casi straordinari e sono destinati ad operare immediatamente, allo sco-
po di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a 
fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessità. Per questo motivo, il legislatore ordinario, con 
una norma di portata generale, ha previsto che il decreto-legge debba contenere «misure di im-
mediata applicazione (art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, “Disciplina dell’atti-
vità di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”). La norma citata, pur 
non avendo, sul piano formale, rango costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi 
intrinseco alla natura stessa del decreto-legge [...], che entrerebbe in contraddizione con le sue 
stesse premesse, se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo, 
in quanto recanti, come nel caso di specie, discipline mirate alla costruzione di nuove struttu-
re istituzionali, senza peraltro che i perseguiti risparmi di spesa siano, allo stato, concretamente 
valutabili né quantificabili, seppur in via approssimativa». Quale, però, la possibilità di conside-
rare di «immediata applicazione», ad esempio, le disposizioni in materia di sicurezza integrata?
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politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata», intesa 
come «l’insieme degli interventi assicurati» da ciascun livello territoria-
le «al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze 
e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema unita-
rio e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali»10. 
Come noto, le esigenze di coordinamento in materia di politiche della sicu-
rezza sono state affrontate nel corso degli anni sotto diversi profili, a parti-
re dall’ambito relativo alla c.d. sicurezza in senso “stretto”11. Già la legge n. 
121/1981, nel riorganizzare complessivamente l’amministrazione di pubbli-
ca sicurezza, aveva previsto la possibilità, sul piano strutturale e operativo, 
che le autorità provinciali di pubblica sicurezza sollecitassero «la collabo-
razione delle amministrazioni locali» e mantenessero rapporti con i Sinda-
ci dei rispettivi Comuni12. In senso analogo, la successiva legge n. 65/1986 
ha stabilito la collaborazione della polizia municipale con le forze di po-
lizia dello Stato, «previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, 
per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità»13.
Più in generale, era prevista la possibilità, per il Prefetto, di invitare a 
partecipare alle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la si-
curezza pubblica anche «i responsabili [...] degli Enti locali interessati ai 
problemi da trattare», che quindi potevano occasionalmente intervenire 
in quello che veniva definito come «organo ausiliario di consulenza del 
Prefetto»14. Come noto, la progressiva importanza assunta da tale sede 
di coordinamento ha spinto successivamente il legislatore a modifica-
re la composizione originaria del Comitato, inserendovi stabilmente an-
che il Sindaco del Comune capoluogo e il Presidente della Provincia15. 

(10) Così l’art. 1 del d.l. n. 14/2017.

(11) Per una ricostruzione dei diversi aspetti rilevanti sul punto, si rimanda, tra gli altri, a V. an-
Tonelli, L’esperienza dei “patti per la sicurezza” nel triennio 2007-2009, in a. pajno (a cura di), 
La sicurezza urbana, Rimini, Maggioli, 2010, p. 133 ss.; nonché, più di recente, a F. Minni, c. 
doMenicali, I patti per la sicurezza, in n. Gallo, T.F. Giupponi (a cura di), L’ordinamento della si-
curezza: soggetti e funzioni, Milano, Franco Angeli, 2014, p. 106 ss.

(12) Cfr. l’art. 15 della l. n. 121/1981.

(13) Cfr. l’art. 3 della l. n. 65/1986.

(14) Così, espressamente, il testo originario dell’art. 20 della l. n. 121/1981.

(15) Cfr. l’art. 1 del d.lgs. n. 279/1999, in base al quale la convocazione del Comitato, di com-
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Successivamente, con particolare evidenza a partire dagli anni ’90, si sono 
però affermate anche forme sostanzialmente consensuali di collaborazio-
ne tra forze di polizia e amministrazioni territoriali per la gestione della si-
curezza in ambito locale: piani coordinati di controllo del territorio16, ma, 
soprattutto, protocolli di intesa, accordi e patti. Fondamentale, in questo 
senso, quanto previsto dal d.P.C.M. del 12 settembre 200017, in base al 
quale «lo Stato, le Regioni e gli Enti locali collaborano in via permanen-
te, nell’ambito delle rispettive competenze, al perseguimento di condizio-
ni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela 
dei diritti di sicurezza dei cittadini, nonché per la realizzazione di speci-
fici progetti di ammodernamento e potenziamento tecnico-logistico delle 
strutture e dei servizi integrativi di sicurezza e di tutela sociale, agli inter-
venti di riduzione dei danni, all’educazione alla convivenza nel rispetto 
della legalità»18. Al Ministro dell’Interno, in questo senso, è riconosciuto il 
compito di promozione di tali forme di collaborazione tra Stato e auto-
nomie regionali e locali, che vengono poi sottoposte all’attenzione del-
la c.d. Conferenza unificata19. Secondo tale previsione, infatti, «il Ministro 
dell’Interno [...] promuove le iniziative occorrenti per incrementare la re-

petenza del Prefetto, «è in ogni caso disposta quando lo richiede il Sindaco del Comune capo-
luogo di Provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o 
per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell’ordine 
o della sicurezza pubblica in ambito comunale».

(16) Previsti, a livello provinciale, dall’art. 12, ottavo comma, del d.l. n. 152/2001, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 203/1991, e da attuarsi a cura dei competenti uffici di polizia an-
che in collaborazione con la polizia municipale «previa richiesta del Sindaco». Tali forme di co-
ordinamento sono state dapprima estese ai Comuni di maggiore dimensione, previa intesa con 
i relativi Sindaci (art. 17, primo comma, della legge n. 128/2001), per poi essere estese, per spe-
cifiche esigenze, alla determinazione «dei rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti 
di personale della polizia municipale e provinciale e gli organi di polizia dello Stato» anche per 
i Comuni «diversi da quelli dei maggiori centri urbani» (cfr. l’art. 7 del d.l. n. 92 del 2008, con-
vertito con modificazioni dalla legge n. 125/2008, che rinvia ad un apposito d.m. l’indicazione 
delle procedure operative).

(17) Relativo all’individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da 
trasferire a Regioni ed Enti locali in relazione alle funzioni di polizia amministrativa.

(18) Cfr. l’art. 7, primo comma, del d.P.C.M. del 12 settembre 2000.

(19) Cfr. l’art. 7, secondo comma, del d.P.C.M. del 12 settembre 2000: «la Conferenza unificata 
[...] promuove, sentito il Ministro dell’Interno o su sua proposta, uno o più accordi tra Governo, 
Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, per lo svolgimento in forma coordinata del-
le attività di rispettiva competenza volte al perseguimento delle finalità del presente articolo».
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ciproca collaborazione fra gli organi dello Stato, le Regioni e le ammini-
strazioni locali in materia, anche attraverso la stipula di protocolli d’intesa 
o accordi per conseguire specifici obiettivi di rafforzamento delle condi-
zioni di sicurezza delle città e del territorio extraurbano»20.
Nonostante tale tentativo di formalizzazione, rimasto sostanzialmente 
sulla carta, la prassi istituzionale ha visto un crescente utilizzo di varie-
gati strumenti consensuali, di varia natura e denominazione, stipulati tra 
organismi statali di pubblica sicurezza e autonomie regionali e locali21.
Da ultimo, la legge n. 296/2006 ha stabilito che «per la realizzazione di 
programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso 
tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell’Interno e, 
per sua delega, i Prefetti possono stipulare convenzioni con le Regioni 
e gli Enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o 
finanziaria delle stesse Regioni e degli Enti locali». Anche sulla scia di 
tale disposizione, il successivo 20 marzo 2007 è stato sottoscritto il pat-
to sulla sicurezza tra il Ministero dell’Interno e l’anci, seguito il 13 set-
tembre 2008 dall’accordo tra il Ministero dell’Interno e la Consulta anci 
dei piccoli Comuni in materia di patti per la sicurezza. 
La complessiva finalità di tali tipologie di intervento non è limitata agli 
aspetti operativi e di controllo del territorio in senso stretto, ma si esten-
de fino alla previsione di forme di coordinamento nell’ambito di inizia-
tive volte a migliorare complessivamente la qualità della vita nei centri 
urbani, attivando anche misure di prevenzione sociale, iniziative di ri-
qualificazione del tessuto urbano, nonché strumenti di recupero del de-
grado sociale e urbano. Tutto questo allora evidenzia quella che è stata 
definita una «visione plurale della sicurezza», in cui essa è percepita «co-
me un bene pubblico realizzato in maniera integrata»22.

(20) Così, in particolare, l’art. 7, comma 3, del d.P.C.M. del 12 settembre 2000.

(21) Si vedano, sul punto, i dati ricordati da V. anTonelli, L’esperienza dei “patti per la sicurez-
za” nel triennio 2007-2009, cit., p. 135, che sottolinea come, in un decennio (1997-2006), siano 
stati stipulati circa 400 strumenti pattizi, con varia denominazione e in molti casi non ricondu-
cibili ad un modello unitario. Per i dati relativi alla c.d. seconda stagione dei patti (a partire dal 
2006/2007), si veda c. doMenicali, F. Minni, I patti per la sicurezza, cit., in particolare p. 117 ss.

(22) Così V. anTonelli, L’esperienza dei “patti per la sicurezza” nel triennio 2007-2009, cit., p. 
164. Per un’analisi dei principali contenuti di tali accordi si rimanda, ancora una volta, a V. an-
Tonelli, L’esperienza dei “patti per la sicurezza” nel triennio 2007-2009, cit., in particolare pag. 
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Per superare la frammentarietà di tale variegata esperienza, lo stru-
mento costituzionalmente più idoneo appare quindi senz’altro la leg-
ge di coordinamento in materia di ordine pubblico e sicurezza, di cui 
all’art. 118, comma 3, Cost.23. Quest’ultima disposizione, pur preveden-
do espressamente forme di coordinamento solamente tra Stato e Regio-
ni, non può non incidere anche sulle funzioni degli Enti locali. Come è 
stato notato, infatti, la già citata legislazione regionale in materia di po-
litiche integrate di sicurezza ha ampiamente previsto ed incentivato, ad 
esempio, l’esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale, 
al fine di garantirne «uno svolgimento omogeneo e coordinato»24. Tale 
finalità, evidentemente, non sembra dunque poter rimanere estranea al-
le citate forme di coordinamento tra Stato e Regioni.
Dal canto suo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha più volte 
sottolineato l’importanza di tali forme di coordinamento, ribadendone 
però la responsabilità in capo allo Stato. Secondo il Giudice delle leggi, 
infatti, appare certamente auspicabile che si sviluppino «forme di colla-
borazione tra apparati statali, regionali e degli Enti locali volti a miglio-
rare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio»; tuttavia «le 
forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti 
e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate uni-
lateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell’esercizio 
della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento 
o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, 
o in accordi tra gli enti interessati»25.

147 ss.; nonché a c. doMenicali, F. Minni, I patti per la sicurezza, cit., in particolare p. 120 ss.

(23) Sul punto, si veda p. BoneTTi, L’allocazione delle funzioni amministrative e le forme di co-
ordinamento per le materie dell’ordine pubblico, della sicurezza e dell’immigrazione nel nuovo 
art. 118 della Costituzione, in Le Regioni, 2002, p. 1121 ss.

(24) Cfr. l. MezzeTTi, Ordine pubblico, sicurezza e polizia locale: il ruolo delle autonomie territo-
riali, in Percorsi costituzionali, 2008, p. 94; p. BoneTTi, L’allocazione delle funzioni amministra-
tive e le forme di coordinamento per le materie dell’ordine pubblico, della sicurezza e dell’immi-
grazione nel nuovo art. 118 della Costituzione, cit., p. 1159 ss.

(25) Così la sent. n. 134/2004, su cui si veda p. BoneTTi, Le leggi regionali su materie concer-
nenti la sicurezza devono rispettare la potestà legislativa statale circa le forme di coordinamen-
to tra Stato e regioni in materia di ordine pubblico e di sicurezza, in Le Regioni, 2004, p. 1168 
ss. Sul punto, in senso sostanzialmente analogo, vedi anche le successive sentt. nn. 105/2006, 
167/2010 e 35/2011. In particolare, secondo la prima decisione citata, che si richiama anche al-
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A tal fine, «anche in attuazione dell’art. 118, comma 3, della Costituzio-
ne», il d.l. n. 14/2017 prevede tutta una serie di strumenti di coordina-
mento26, a partire dall’adozione di «linee generali» per la promozione 
della sicurezza integrata, adottate dalla Conferenza Unificata su propo-
sta del Ministro dell’Interno, e volte ad individuare strumenti di collabo-
razione tra le forze di polizia statali e locali, con particolare riferimento 
allo scambio informativo, all’interconnessione delle rispettive sale ope-
rative a livello territoriale e alla previsione di forme integrate di aggior-
namento professionale27.
Sulla base e in attuazione di tali «linee generali», lo Stato e le Regioni 
(oltre che le Province autonome) possono concludere specifici accordi 
per la promozione della sicurezza integrata sul territorio, con particola-
re riferimento alla previsione di interventi a sostegno dell’aggiornamen-
to professionale del personale della polizia locale, di sostegno finanzia-
rio ai Comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità dif-
fusa e di rafforzamento dei presidi di sicurezza sul territorio da parte 
delle forze di polizia statali28.
Infine, a livello locale e in coerenza con le «linee generali», i Sindaci e 

la precedente sent. n. 55/2001, «nella prospettiva di una completa ed articolata attuazione del 
principio di leale collaborazione tra istituzioni regionali e locali ed istituzioni statali [...] non può 
escludersi che l’ordinamento statale persegua opportune forme di coordinamento tra Stato ed 
enti territoriali in materia di ordine e sicurezza pubblica [...] volte, evidentemente, a migliorare 
le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio, auspicabili e suscettibili di trovare il loro 
fondamento anche in accordi fra gli enti interessati, oltre che nella legislazione statale». Tutta-
via, vedi ora anche quanto affermato dalla recente sent. n. 226/2010, secondo la quale l’art. 118, 
terzo comma, Cost. «prevede una riserva di legge statale ai fini della disciplina di forme di co-
ordinamento fra Stato e Regioni» in materia, tra l’altro, di ordine pubblico e sicurezza, «ma non 
implica che qualunque legge dello Stato che contenga disposizioni riferibili a tali materie deb-
ba sempre e comunque provvedere in tal senso».

(26) Su tali aspetti del decreto si vedano le osservazioni di c. ruGa riVa, r. cornelli, a. squazzo-
ni, p. rondini, B. BiscoTTi, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il Sindaco, il Questore, il Prefet-
to), cit., in particolare p. 11 ss.; e di s. Bedessi, Il nuovo modello di partenariato interistituzio-
nale e il coordinamento delle politiche di sicurezza urbana fra Enti locali, Regioni e Stato, in s. 
Bedessi, e. Bezzon, G. napoliTano, M. orlando, F. piccioni (a cura di), Il nuovo decreto sicurezza 
urbana, cit., p. 11 ss.

(27) Così, in particolare, l’art. 2 del d.l. n. 14/2017.

(28) Cfr. l’art. 3 del d.l. n. 14/2017.
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i Prefetti possono stipulare «patti» per la sicurezza urbana29, nel rispetto 
di specifiche «linee guida» adottate dalla Conferenza Stato-Città, su pro-
posta del Ministro dell’Interno, al fine di: a) prevenire e contrastare la 
criminalità diffusa e predatoria nella zone maggiormente interessate da 
degrado, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di volon-
tari e di sistemi di videosorveglianza (per cui si prevede lo stanziamen-
to di apposite risorse finanziarie); b) promuovere e tutelare la legalità, 
attraverso iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, con 
particolare riferimento all’occupazione abusiva di immobili, al commer-
cio di beni contraffatti e ad altri comportamenti che impediscano la li-
bera fruizione degli spazi pubblici; c) promuovere il rispetto del decoro 
urbano, con particolare riferimento alle aree urbane su cui siano inse-
diati plessi scolastici e universitari, musei, aree archeologiche o protette, 
parchi pubblici e altri luoghi «interessati da consistenti flussi turistici»; d) 
promuovere l’inclusione sociale attraverso interventi volti ad eliminare 
i fattori di marginalità e di esclusione sociale, anche in collaborazione 
con le associazioni del «privato sociale»30.
Parallelamente, si prevede la creazione di un Comitato metropolitano 
per la sicurezza urbana, presieduto dal Prefetto e dal Sindaco della Cit-
tà metropolitana, e composto dai Sindaci dei Comuni del territorio inte-
ressato, con compiti di analisi, valutazione e confronto in materia di si-
curezza urbana, ferme restando, però, le competenze del Comitato pro-
vinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica31.
Dunque un assetto che sembra muoversi su due binari paralleli, aventi 
entrambi un punto di riferimento essenziale nelle «linee generali» per la 

(29) Definita, dall’art. 4 del d.l. n. 14/2017, come «il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e 
al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbani-
stica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di 
marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo preda-
torio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli 
di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi 
integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, nel ri-
spetto delle rispettive competenze».

(30) In questo senso l’art. 5 del d.l. n. 14/2017.

(31) Cfr. l’art. 6 del d.l. n. 14/2017, il quale prevede che tale Comitato sia «copresieduto» da Pre-
fetto e Sindaco metropolitano, i quali potranno anche invitare a partecipare alle riunioni «sog-
getti pubblici o privati dell’ambito territoriale interessato».
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promozione della sicurezza integrata, a partire dalle quali potranno es-
sere successivamente conclusi, da un lato, specifici «accordi per la pro-
mozione della sicurezza integrata» tra Stato, Regioni e Province autono-
me e, dall’altro, i «patti per l’attuazione della sicurezza urbana» tra Pre-
fetti e Sindaci; questi ultimi, tuttavia, dovranno rispettare anche le spe-
cifiche «linee guida» in materia. In attesa che vengano adottati tutti gli 
atti volti a completare il puzzle della gestione integrata a livello terri-
toriale delle politiche di sicurezza, un dato sembra emergere con evi-
denza: l’intenzione del legislatore di individuare nella sicurezza urbana 
uno degli anelli della più ampia sicurezza integrata, cui concorrono tut-
ti i livelli territoriali di governo, ciascuno nell’ambito delle proprie com-
petenze. Proprio per questo appare necessario che i rapporti tra i due 
canali di intervento appena citati siano ben coordinati e definiti nei lo-
ro rispettivi rapporti, anche per evitare possibili duplicazioni o sovrap-
posizioni nell’ambito dell’articolato strumentario pattizio ora previsto.
Analogamente, dovranno ben individuarsi il ruolo e le funzioni del nuo-
vo Comitato metropolitano per la sicurezza urbana per evitare che, nel-
la genericità delle sue attuali attribuzioni legislative, possa ridursi ad 
un organismo puramente simbolico o ad una sostanziale duplicazione 
dell’omologo Comitato provinciale (ben più strutturato e con compe-
tenze meglio indicate dal legislatore)32.

3. La riforma del potere sindacale di ordinanza in materia di si-
curezza urbana: problemi definitori e possibili sovrapposizioni tra 
l’art. 50 e l’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000
Il secondo settore di intervento, come già anticipato, riguarda inve-
ce i poteri sindacali di ordinanza, con particolare riferimento alla si-
curezza urbana. Il decreto, anche alla luce delle indicazioni della sent. 
n. 115/2011 della Corte costituzionale, cerca di individuarne meglio i 
presupposti e gli ambiti di intervento, riproponendo, però, alcuni dub-

(32) Per una ricostruzione del ruolo e delle funzioni svolte da tale organo, si veda F. conTe, Il 
Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, in n. Gallo, T.F. Giupponi (a cura di), L’ordinamen-
to della sicurezza: soggetti e funzioni, cit., p. 36 ss.; nonché, più di recente, a. chiusolo, Prefet-
to, Questore e Autorità locali: responsabilità a confronto nella gestione territoriale della pubbli-
ca sicurezza, in T.F. Giupponi (a cura di), L’Amministrazione di pubblica sicurezza e le sue re-
sponsabilità. Tra dettato normativo e prassi, Bologna, 2017.
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bi sollevati in merito al precedente “pacchetto” sicurezza del 200833, in 
parte dichiarato illegittimo34. 
Come noto, con tale decisione la Corte ha dichiarato l’illegittimità costi-
tuzionale dell’art. 54, comma 4, del Tuel (modificato dal d.l. n. 92/2008) 
limitatamente alla locuzione «anche» inserita prima delle parole «contin-
gibili e urgenti»35. Secondo il giudice delle leggi, infatti, i rinnovati pote-
ri sindacali “ordinari” in materia di sicurezza urbana non erano in nulla 
assimilabili alle tradizionali ordinanze contingibili e urgenti e, di conse-
guenza, non consentivano alcuna deroga alle norme legislative o rego-
lamentari vigenti. Tuttavia, alla luce della formulazione della norma in 
questione, tali ordinanze si presentavano «come esercizio di una discre-
zionalità praticamente senza alcun limite, se non quello finalistico, ge-
nericamente identificato dal legislatore nell’esigenza di prevenire e di 
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicu-
rezza urbana».
Tale previsione, secondo la Corte, contrastava però con il principio di 

(33) Su tale intervento legislativo si vedano, tra gli altri, A. lorenzeTTi, s. rossi (a cura di), Le or-
dinanze sindacali in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Origini, contenuti, 
limiti, Napoli, Jovene, 2009; V. iTalia, La sicurezza urbana. Le ordinanze dei sindaci e gli osser-
vatori volontari, Milano, Giuffrè, 2010, in particolare p. 3 ss.; T.F. Giupponi, La sicurezza urbana 
e i suoi incerti confini, tra ordinanze sindacali e “ronde”, in questa Rivista, 4, 2011, p. 707 ss.; 
s. BenVenuTi, p. di Fonzo, n. Gallo, T.F. Giupponi (a cura di), Sicurezza pubblica e sicurezza ur-
bana. Il limite del potere di ordinanza dei Sindaci stabilito dalla Corte costituzionale, Milano, 
Franco Angeli, 2013; nonché il fascicolo monografico de Le Regioni, 1-2, 2010.

(34) Per un primo commento a tale decisione, si vedano a. cardone, L’incostituzionalità del-
la riforma sulle ordinanze sindacali, tra “presupposizione legislativa” e “conformità alla previa 
legge”: un doppio regime per la riserva relativa?, in Giurisprudenza costituzionale, 2, 2011; p. 
cerBo, Principio di legalità e “nuove ed inedite” fattispecie di illecito create dai Sindaci, in Le Re-
gioni, 1-2, 2012, p. 215 ss.; M. carrer, Le ordinanze dei sindaci e la scorciatoia della Corte, non-
ché s. parisi, Dimenticare Zagrebelsky? Brevi note su legalità sostanziale e riserva relativa nella 
sent. n. 115/2011, entrambi in Forum di Quaderni costituzionali, all’indirizzo www.forumco-
stituzionale.it. Sul punto, vedi anche M. MorVillo, Le ordinanze sindacali in materia di inco-
lumità pubblica e sicurezza urbana: dottrina e prassi “anche” dopo la sent. n. 115/2011, in n. 
Gallo, T.F. Giupponi (a cura di), L’ordinamento della sicurezza: soggetti e funzioni, cit., p. 81 ss.

(35) «Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, (anche) 
contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e 
di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana». Contem-
poraneamente, il successivo comma 4-bis prevede che «con decreto del Ministro dell’Interno è 
disciplinato l’ambito di applicazione» dei poteri sindacali in questione, «anche con riferimento 
alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana». 
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legalità in senso sostanziale che, «base dello Stato di diritto», non con-
sente l’attribuzione da parte del legislatore di poteri amministrativi asso-
lutamente indeterminati. Una conferma in questo senso si avrebbe dallo 
stesso tenore dell’art. 23 Cost., che autorizza l’imposizione di obblighi 
da parte dell’autorità esclusivamente sulla base di previe disposizioni 
di legge, alla luce della loro incidenza sulla sfera generale di libertà dei 
singoli cittadini. L’ormai consolidata ricostruzione della citata riserva di 
legge come riserva relativa, infatti, «non relega [...] la legge sullo sfon-
do, né può costituire giustificazione per un rapporto con gli atti ammi-
nistrativi concreti ridotto al mero richiamo formale ad una prescrizione 
normativa in bianco [...], senza una precisazione, anche non dettagliata, 
dei contenuti e modi dell’azione amministrativa». Infine, secondo il giu-
dice delle leggi, a sanare l’indeterminatezza della disposizione in que-
stione, non sarebbe servito nemmeno il d.m. del 5 agosto 2008, dal mo-
mento che esso appare espressione della stessa discrezionalità ammini-
strativa che si vorrebbe limitare, non potendo in alcun modo soddisfare 
la riserva di legge36. Dunque, il potere sindacale di ordinanza non con-
tingibile e urgente introdotto dalla legge n. 125/2008 «viola la riserva di 
legge relativa di cui all’art. 23 Cost.», espressione di un vero e proprio 
«principio supremo dello Stato di diritto»37.
Anche alla luce delle indicazioni della Corte, il d.l. n. 14/2017 si preoc-
cupa di offrire una definizione degli ambiti di intervento sia delle or-
dinanze sindacali in materia di incolumità pubblica sia di quelle relati-
ve alla sicurezza urbana direttamente a livello primario, superando sul 
punto il rinvio al già citato d.m. del 5 agosto 200838. Secondo le indica-

(36) Solo se le limitazioni e gli indirizzi contenuti nel decreto ministeriale fossero stati inseriti 
nell’ambito di «un atto di valore legislativo», continua la Corte, sarebbe stato possibile «valutare 
la loro idoneità a circoscrivere la discrezionalità amministrativa dei Sindaci [...] senza incorrere 
in un vizio logico di autoreferenzialità».

(37) A tali motivazioni la Corte costituzionale aggiunge anche la violazione del principio di 
uguaglianza (art. 3 Cost.) e dell’imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), in as-
senza di una «matrice legislativa unitaria» di riferimento, a garanzia dei cittadini. Si apre, quindi, 
il problema di valutare la sorte delle ordinanze sindacali di ordinaria amministrazione sin qui 
adottate, che sembrano aver perso il loro fondamento legislativo e (conseguentemente) appa-
iono esposte a profili di illegittimità.

(38) Sul punto, tra gli altri, si vedano C. ruGa riVa, r. cornelli, a. squazzoni, p. rondini, B. Bi-
scoTTi, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il Sindaco, il Questore, il Prefetto), cit., p. 17 ss.; 
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zioni del nuovo art. 54, comma 4-bis, del Tuel39, infatti, le prime sono 
dirette a «tutelare l’integrità fisica della popolazione», mentre le seconde 
sono finalizzate a «prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni crimi-
nosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento del-
la prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di mi-
nori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’ille-
cita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso 
di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti».
Appare dunque evidente lo sforzo di circoscrivere e delimitare meglio 
l’ambito di intervento del Sindaco quale Ufficiale del Governo in mate-
ria di «sicurezza urbana», in sostanziale coerenza con le indicazioni del-
la giurisprudenza costituzionale che ha più volte sottolineato come tale 
nozione debba essere ricondotta alla competenza statale in materia di 
ordine pubblico e sicurezza, ex art. 117, comma 2, lett. h), Cost., ricon-
ducibile essenzialmente all’attività di prevenzione e repressione dei re-
ati40. Parallelamente, come in parte già anticipato, il d.l. n. 14/2017 offre 
però una definizione generale di «sicurezza urbana», in parte diversa e 
di più ampia portata, la quale dovrà quindi essere coordinata con la più 
ristretta area di intervento del potere sindacale di ordinanza.
L’art. 4, infatti, stabilisce che «ai fini del presente decreto, si intende per 
sicurezza urbana il bene pubblico che, afferisce alla vivibilità e al deco-
ro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazio-
ne, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei si-

a. Manzione, Potere di ordinanza e sicurezza urbana: fondamento, applicazioni e profili criti-
ci dopo il decreto legge n. 14 del 2017, in Federalismi.it, 17, 2017; G. napoliTano, Le ordinanze 
del Comune: partizione ed organizzazione delle competenze e dei relativi ambiti di operatività, 
in S. Bedessi, e. Bezzon, G. napoliTano, M. orlando, F. piccioni (a cura di), Il nuovo decreto sicu-
rezza urbana, cit., p. 95 ss.

(39) Così come modificato dall’art. 8 del d.l. n. 14/2017.

(40) In questo senso, in particolare, le sentt. nn. 196/2009 e 226/2010. Su tali decisioni si veda-
no p. BoneTTi, La prima interpretazione costituzionalmente conforme (e restrittiva) dei provvedi-
menti (anche ordinari) dei Sindaci in materia di sicurezza urbana e l’opinabile sopravvivenza 
dei Sindaci quali “Ufficiali di Governo”; T.F. Giupponi, “Sicurezza urbana” e ordinanze sinda-
cali: un primo (e inevitabilmente parziale) vaglio del giudice delle leggi, entrambi in Le Regioni, 
6, 2009, rispettivamente p. 1403 ss. e p. 1421 ss.; s. rossi, Ronde e disagio sociale, in Forum di 
Quaderni costituzionali, all’indirizzo www.forumcostituzionale.it; nonché, volendo, T.F. Giup-
poni, La Corte “dimezza” le ronde, in attesa dell’attuazione dell’art. 118, terzo comma, Cost., in 
Giurisprudenza costituzionale, 2010, p. 2590 ss.
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ti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione so-
ciale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, 
la promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione 
di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concor-
rono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regio-
ni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, nel rispet-
to delle rispettive competenze». La sicurezza urbana qui evocata (in so-
stanziale continuità con quanto già previsto dal d.m. del 5 agosto 2008) 
appare quindi un anello della già citata sicurezza integrata (una sorta di 
sicurezza integrata “minore”), non limitandosi ad intervenire nel tradi-
zionale ambito di competenza statale dell’ordine e della sicurezza pub-
blica, ma chiamando in causa anche le competenze (legislative e ammi-
nistrative) degli altri livelli di governo, quale sicurezza intesa in senso 
lato. Quale, allora, l’esatta individuazione dell’ambito di intervento del-
le ordinanze sindacali?
Il decreto legge in commento, però, non si limita a modificare l’art. 54, 
comma 4, Tuel sul potere di ordinanza contingibile e urgente a tutela 
dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, ma interviene anche 
sui poteri di ordinanza di cui all’art. 50, comma 5, Tuel che, come noto, 
autorizza il Sindaco ad adottare provvedimenti contingibili e urgenti «in 
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica di interesse esclusiva-
mente locale»41. L’art. 8 del d.l. n. 14/2017, infatti, modificando l’art. 50 
Tuel, stabilisce ora che il Sindaco possa intervenire quale rappresentan-
te della comunità locale anche «in relazione all’urgente necessità di in-
terventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del terri-
torio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del de-
coro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze 
di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo 
in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione 
di bevande alcoliche e superalcoliche». 
Si ampliano, quindi, i casi in cui il Sindaco può intervenire con ordi-
nanze contingibili e urgenti quale rappresentante della comunità locale 

(41) «In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica di interesse esclusiva-
mente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentan-
te della comunità locale» (art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000).
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e nell’esercizio delle sue competenze amministrative, al di fuori di ogni 
vincolo gerarchico nei confronti del Prefetto e del Ministro dell’Interno 
che lo caratterizza invece quale Ufficiale del Governo, in relazione alle 
ordinanze ex art. 54, comma 4, Tuel42. Tuttavia, come è stato ben messo 
in evidenza anche dai primi commentatori43, non appare sempre age-
vole il confine tra i due rinnovati poteri di ordinanza sindacale, moti-
vo per cui i rischi di sovrapposizione e duplicazione di interventi non 
sembrano affatto esclusi; il caso dei provvedimenti in grado di incidere, 
a tutela della quiete pubblica, sugli orari di apertura degli esercizi com-
merciali che vendono o somministrano bevande alcoliche appare parti-
colarmente significativo.
In questo ambito, infatti, il Sindaco sembra poter intervenire contem-
poraneamente a diverso titolo: da un lato, quale Ufficiale del Governo, 
potrà adottare ordinanze contingibili e urgenti per finalità di prevenzio-
ne di possibili episodi di violenza «legati all’abuso dell’alcool»; dall’altro, 
quale rappresentante della comunità locale, al fine di tutelare la tran-
quillità e il riposo dei residenti. In aggiunta a tali interventi contingibili e 
urgenti, il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può ora 
adottare anche provvedimenti “ordinari” di limitazione, per non oltre 30 
giorni, degli orari di vendita e somministrazione di alcolici al fine di as-
sicurare (tra l’altro) «il soddisfacimento delle esigenze della tranquilli-
tà e del risposo dei residenti» in determinate aree della città caratteriz-

(42) Che, come noto, devono essere “comunicate” al Prefetto (autorità provinciale di pubblica 
sicurezza) proprio per garantire la predisposizione delle misure necessarie alla loro attuazione. 
Prefetto che, in caso di inerzia del Sindaco, può sostituirsi ad esso con propri provvedimenti 
(oltre che annullare le ordinanze sindacali ritenute contrarie alla legge: cfr. la sent. n. 3076/2008 
del Consiglio di Stato), in un settore in cui il Ministro dell’Interno (quale Autorità nazionale di 
pubblica sicurezza) può adottare atti di indirizzo nei confronti dei Sindaci. Su tali aspetti si ve-
da e.c. raFFioTTa, Il problematico ruolo del Sindaco “garante” della sicurezza urbana: tra istan-
ze locali e competenze statali, in n. Gallo, T.F. Giupponi (a cura di), L’ordinamento della sicu-
rezza: soggetti e funzioni, cit., p. 62 ss.; E. paTTaro, Il Sindaco: quali responsabilità nell’ambito 
dell’Amministrazione di pubblica sicurezza?, in Forum di Quaderni costituzionali Rassegna, 4, 
2016, all’indirizzo www.forumcostituzionale.it. 

(43) Si vedano, in particolare, le osservazioni di c. ruGa riVa, r. cornelli, a. squazzoni, p. ron-
dini, B. BiscoTTi, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il Sindaco, il Questore, il Prefetto), cit., p. 
20 ss.; e di a. Manzione, Potere di ordinanza e sicurezza urbana: fondamento, applicazioni e 
profili critici dopo il decreto legge n. 14 del 2017, cit., p. 25 ss., all’indirizzo www.federalismi.it. 
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zate da afflusso particolarmente rilevante di persone44. Infine, in base a 
quanto già previsto dall’art. 54, comma 6, Tuel, «il Sindaco può modifi-
care gli orari degli esercizi commerciali» in casi di emergenza «connessi 
con l’inquinamento [...] acustico [...] o per motivi di sicurezza urbana», 
adottando le già citate ordinanze contingibili e urgenti.
Sullo sfondo, in ogni caso, rimane sempre il problema dell’esatta defi-
nizione dei presupposti che possono giustificare l’adozione dei nuovi 
provvedimenti sindacali, sia per l’art. 50 sia per l’art 54 del Tuel. Alcu-
ne delle indicazioni e delle finalità appena ricordate, infatti, appaiono 
indeterminate al punto da porre in dubbio la compatibilità con quanto 
stabilito dalla Corte costituzionale dalla già citata sent. n. 115/2011 in 
merito al rispetto del principio di legalità sostanziale: si pensi, solo per 
fare un esempio, ai concetti di «decoro» e di «vivibilità urbana», ma an-
che ai «fenomeni di abusivismo» o a quelli di «illegalità», che rischiano di 
essere talmente vaghi da riconoscere in capo al Sindaco una discrezio-
nalità di intervento eccessivamente ampia. 

(44) Così l’art. 8 del d.l. n. 14/2007, introducendo il comma 7-bis all’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000: 
«Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del 
riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle 
città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgi-
mento di specifici eventi, nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può di-
sporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingi-
bile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministra-
zione di bevande alcoliche e superalcoliche». A tal proposito si ricorda che, in materia di ora-
ri degli esercizi commerciali, il comma 7 del medesimo articolo prevede in via generale che «il 
Sindaco [...] coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e 
nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali», 
con una disposizione che, alla luce della liberalizzazione degli orari degli esercizi commercia-
li, deve ora essere coordinata con quanto disposto dall’art. 3 del d.l. n. 138/2011 (convertito in 
l. n. 148/2011) e dall’art. 31 del d.l. n. 201/2011 (convertito in l. n. 214/2011). In base alla pri-
ma disposizione, infatti, la libertà di iniziativa economica privata e la conseguente attività pos-
sono essere limitate solo in presenza di alcuni specifici motivi, tra i quali rientrano i possibili 
danni alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e il contrasto con l’utilità sociale; secondo 
la seconda, invece, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di aper-
tura di nuovi esercizi commerciali, senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsia-
si altra natura (compresi gli orari di apertura), ad esclusione di quelli connessi alla tutela del-
la salute, dei lavoratori, dell’ambiente, compreso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Su tali 
aspetti (anche se con specifico riferimento agli esercizi commerciali dove siano installate appa-
recchiature per il gioco) si vedano anche le sentt. nn. 3271/2014 e 3272/2014 del Consiglio di 
Stato, oltre che la sent. n. 220/2014 della Corte costituzionale (su cui cfr. s. rossi, Una pronun-
cia di rigetto in rito ed una posta in gioco ancora da definire: i sindaci no slot e i loro poteri, in 
Le Regioni, 2, 2015, p. 427 ss.).
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Da ultimo, si pone nuovamente (come già nel 2008) anche il proble-
ma dei rapporti tra Sindaco e Consiglio nell’ambito della forma di go-
verno comunale. La già citata previsione di provvedimenti sindacali 
“ordinari” in materia di tutela della tranquillità e della quiete dei resi-
denti, oltre che dell’ambiente e del patrimonio culturale, dovrà infatti 
essere interpretata in modo da non sottrarre al Consiglio i suoi tradi-
zionali poteri normativi. Frutto di questa consapevolezza, allora, appa-
re il nuovo art. 50, comma 7-ter, Tuel, in base al quale in questo ambi-
to «i Comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente Testo 
Unico». Tuttavia, ancora una volta, l’esatto confine tra provvedimenti 
sindacali ordinari e regolamenti comunali rischia di essere lasciato al-
le concrete prassi amministrative adottate a livello locale, con conse-
guenze non sempre chiare dal punto di vista della tutela delle situa-
zioni giuridiche soggettive coinvolte.

4. I nuovi poteri di prevenzione di Sindaco e Questore: l’ordine di 
allontanamento, il divieto di accesso a determinati luoghi e il rischio 
di presunzioni astratte di pericolosità
Il terzo ambito in cui intervengono diverse disposizioni del decre-
to riguarda la previsione di un’articolata serie di nuove (e in par-
te atipiche) misure di prevenzione personale45, in parte riconducibi-
li alla tipologia di strumenti già prevista in via generale dal d.lgs. n. 
159/2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)46 e, più 
nello specifico, dalla l. n. 401/1989 relativa allo svolgimento di ma-
nifestazioni sportive47.

(45) Cfr. c. ForTe, Il decreto Minniti: sicurezza integrata e “Daspo” urbano, in Diritto penale con-
temporaneo, 5, 2017, p. 175 ss., all’indirizzo www.penalecontemporaneo.it; M. orlando, Dispo-
sizioni a tutela della sicurezza e del decoro: ordine di allontanamento e divieto di accesso, in 
s. Bedessi, e. Bezzon, G. napoliTano, M. orlando, F. piccioni (a cura di), Il nuovo decreto sicurez-
za urbana, cit., p. 127 ss.

(46) Si pensi, ad esempio, al foglio di via obbligatorio di competenza del Questore, di cui all’art. 
2 del d.lgs. n. 159/2011. Sulle misure di prevenzione si vedano, tra gli altri, F. FiorenTin, Le mi-
sure di prevenzione personali, Milano, Giuffrè, 2012; F. Brizzi, p. palazzo, a. perduca (a cura di), 
Le nuove misure di prevenzione personali e patrimoniali, Rimini, Maggioli, 2012; F. MendiTTo, Le 
misure di prevenzione personali e patrimoniali, Milano, Giuffrè, 2012.

(47) Con specifico riferimento alla disciplina del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono 
manifestazioni sportive, di cui all’art. 6 della l. n. 401/1989. Sul punto, da ultimo, cfr. n. Gallo, 
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Ci si riferisce, in particolare, all’introduzione di due misure48: a) l’or-
dine di allontanamento, di competenza del Sindaco49; b) il divieto di 
accesso, di competenza del Questore50. Entrambe le misure sono fi-
nalizzate alla tutela di determinati luoghi considerati particolarmente 
“sensibili”, quali stazioni ferroviarie, porti, aeroporti e infrastrutture 
del trasporto pubblico locale, oltre che (se previsto dai regolamenti 
locali di polizia urbana) scuole, siti universitari, musei, aree e parchi 
archeologici, complessi monumentali e culturali o comunque luoghi 
«interessati da consistenti flussi turistici» o adibiti a verde pubblico51.
Il decreto legge n. 14/2017, infatti, prevede che chiunque ponga in 
essere «condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione» di ta-

r. Massucci (a cura di), La sicurezza negli stadi. Profili giuridici e risvolti sociali, Milano, Fran-
co Angeli, 2011; F. FiorenTin, Le misure di prevenzione personali, cit., in particolare p. 411 ss.; F. 
MendiTTo, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali, cit., p. 241 ss.; c. ForTe, Le misure 
antiviolenza nelle manifestazioni sportive tra innovazioni legislative ed elaborazione giurispru-
denziale, Torino, Giappichelli, 2015.

(48) L’art. 13 del d.l. n. 14/2017, infatti, prevede anche misure di contrasto allo spaccio di 
sostanze stupefacenti all’interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico o di 
pubblici esercizi, prevedendo che il Questore possa disporre, per ragioni di sicurezza, il di-
vieto di accesso a tali luoghi (e di stazionamento nelle immediate vicinanze) «nei confronti 
delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel cor-
so degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di 
cui all’articolo 73 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309, per fatti commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di scuole, ples-
si scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pub-
blici esercizi di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287». La durata di tale divieto 
non può essere inferiore ad un anno, né superiore a cinque, e nei confronti dei soggetti già 
condannati in via definitiva negli ultimi tre anni il divieto stesso potrà essere accompagna-
to da altre specifiche misure (obbligo di comparire presso gli uffici di polizia; divieto di al-
lontanamento dal Comune di residenza; obbligo di rientrare nella propria abitazione prima 
di un determinato orario), per le quali però è necessaria la convalida da parte dell’autorità 
giudiziaria. A ben vedere, tali disposizioni sembrano reintrodurre, pur con alcune modifiche, 
le misure già previste dall’art. 75-bis del d.P.R. n. 309/1990 (dichiarato di recente illegittimo 
con la sent. n. 94/2016 della Corte costituzionale perché frutto di un emendamento del tutto 
estraneo all’originario decreto legge del Governo), ma, per la loro specificità, esulano dalle 
riflessioni proposte in questa sede. Sul punto cfr. c. ForTe, Il decreto Minniti: sicurezza inte-
grata e “Daspo” urbano, cit., p. 197 ss.

(49) Art. 9, d.l. n. 14/2017.

(50) Art. 10, d.l. n. 14/2017.

(51) Sul punto, si vedano le osservazioni di M. orlando, Disposizioni a tutela della sicurezza e 
del decoro: misure a tutela di particolari luoghi, in s. Bedessi, e. Bezzon, G. napoliTano, M. or-
lando, F. piccioni (a cura di), Il nuovo decreto sicurezza urbana, cit., p. 117 ss.
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li luoghi e infrastrutture non solo sia soggetto ad una sanzione am-
ministrativa pecuniaria che va da 100 a 300 euro, ma che debba es-
sere ordinato allo stesso dal Sindaco, con provvedimento motivato, 
l’allontanamento dai luoghi in cui è stato commesso il fatto. Analogo 
provvedimento di allontanamento è disposto nei confronti di chi, nei 
medesimi luoghi, si renda responsabile di ubriachezza, atti contra-
ri alla pubblica decenza, commercio abusivo o svolga abusivamente 
l’attività di parcheggiatore (tutte fattispecie già punite con apposite 
sanzioni amministrative pecuniarie)52. L’ordine, che deve essere mo-
tivato, ha un’efficacia di quarantotto ore dall’accertamento del fatto 
e, in caso di una sua violazione, la sanzione amministrativa pecunia-
ria prevista è aumentata del doppio. 
Di fronte ad una reiterazione delle condotte in questione e «qualo-
ra dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza», il 
Questore può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di ac-
cesso ad uno o più dei luoghi indicati per un periodo non superio-
re a sei mesi. La durata del provvedimento, in ogni caso, sarà da sei 
mesi a due anni nel caso in cui le condotte siano commesse da sog-
getti condannati in via definitiva o in appello negli ultimi cinque an-
ni per reati contro la persona o contro il patrimonio53. In questo ul-
timo caso, tuttavia, la misura dovrà essere convalidata dall’autorità 
giudiziaria, analogamente a quanto previsto dalla disciplina relativa 
al c.d. daspo sportivo, richiamata espressamente sul punto dal d.l. n. 
14/2017 «in quanto compatibile»54.

(52) Il decreto si riferisce, specificamente, agli artt. 688 e 726 c.p. (ubriachezza; atti contrari al-
la pubblica decenza), all’art. 29 del d.lgs. n. 114/1998 (esercizio abusivo del commercio), non-
ché all’art. 7, comma 15-bis, del d.lgs. n. 285/1992 (esercizio abusivo dell’attività di parcheggia-
tore o guardiamacchine).

(53) Così, in particolare, prevede l’art. 10, commi 2 e 3, d.l. n. 14/2017, in base al quale, «qualo-
ra il responsabile sia soggetto minorenne, il Questore ne dà notizia al Procuratore della Repub-
blica preso il Tribunale dei minorenni».

(54) In questo senso l’art. 10, comma 4, d.l. n. 14/2017: «In relazione al provvedimento di 
cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 6, com-
mi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401». Pertanto, il provvedimento del Que-
store dovrà essere immediatamente comunicato al Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale competente, il quale (se ritiene sussistenti i relativi presupposti) potrà chiederne 
la convalida al Giudice per le indagini preliminari entro quarantotto ore dalla notifica del 
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Infine è previsto che il Sindaco debba trasmettere copia del provve-
dimento di allontanamento al Questore, oltre che segnalare la cir-
costanza ai servizi socio-sanitari (ove necessario)55; contemporane-
amente si stabilisce che, adottando il divieto di accesso, il Questore 
debba individuare «modalità applicative [...] compatibili con le esi-
genze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto»56. 
Nel complesso, quindi, tre diverse modalità operative: 1) l’ordine di 
allontanamento, di competenza del Sindaco, misura amministrativa 
di prevenzione della durata di quarantotto ore, automatico e sostan-
zialmente accessorio rispetto alla sanzione amministrativa irrogata 
per aver impedito l’accesso o la fruizione degli specifici luoghi indi-
cati dal decreto stesso o dai regolamenti di polizia urbana; 2) il divie-
to di accesso ai medesimi luoghi, di competenza del Questore, mi-
sura amministrativa di prevenzione della durata non superiore a sei 
mesi, adottato nel caso di reiterazione delle citate condotte e qualo-
ra ne possa derivare un pericolo per la sicurezza pubblica; 3) il di-
vieto di accesso ai medesimi luoghi, misura giudiziaria di prevenzio-
ne della durata dai sei mesi ai due anni, adottato dal Questore ma di 
cui il Pubblico Ministero dovrà chiedere la convalida al giudice entro 
quarantotto ore dalla notifica, che potrà o meno convalidarlo entro 
le successive quarantotto ore.
Appare evidente la scelta del legislatore di modulare il sistema di ga-
ranzie previste per i destinatari delle diverse misure proporzional-
mente all’intensità delle stesse, passandosi dalla mera esposizione 
delle motivazioni che fondano l’adozione dell’ordine di allontana-
mento, alla richiesta di una valutazione della reale pericolosità per la 
sicurezza delle condotte medesime in relazione al divieto di acces-
so amministrativo, fino alla previsione della necessità di una conva-
lida giudiziaria del provvedimento del Questore relativo ai già citati 
soggetti condannati per reati contro la persona o il patrimonio. An-

provvedimento all’interessato. Il giudice, a sua volta, potrà convalidare o meno il provvedi-
mento nelle successive quarantotto ore.

(55) Cfr. l’art. 10, comma 1, d.l. n. 14/2017.

(56) Art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017.
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che in quest’ultimo caso, tuttavia, l’ampia durata del provvedimento 
non sembra incidere in modo diretto sulla libertà personale, garan-
tita dall’art. 13 Cost., a differenza di quanto previsto dall’art. 6, com-
ma 2, della l. n. 401/1989 o dall’art. 13, comma 3, dello stesso d.l. n. 
14/2017: in questi ultimi casi, infatti, al divieto di accesso è previsto 
si possano accompagnare una serie di ulteriori misure (in parte ri-
prese anche dalla disciplina della sorveglianza speciale di pubblica 
sicurezza e dell’obbligo di soggiorno)57 che, nel complesso, appaio-
no in grado di essere equiparate ad un, seppur temporaneo, status 
detentionis58, quali l’obbligo di comparire presso gli uffici di polizia, 
il divieto di allontanamento dal Comune di residenza o l’obbligo di 
rientrare nella propria abitazione prima di un determinato orario.
Tuttavia, le disposizioni in commento ripropongono la vexata qua-
estio dei presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzio-
ne, considerate quali misure ante o praeter delictum. Senza poter 
qui ripercorrere le tappe, legislative, giurisprudenziali e dottrinali, 
che hanno progressivamente “giurisdizionalizzato” le misure di pre-
venzione (tradizionalmente appartenenti all’area del c.d. diritto di 
polizia), basti qui sottolineare come il legislatore, anche alla luce di 
esplicite indicazioni della Corte costituzionale, le abbia progressiva-
mente circondate di tutta una serie di presupposti volti a valutare la 
pericolosità dei soggetti destinatari delle stesse sulla base di elementi 
il più possibile oggettivi e fattuali. Per garantirne una disciplina com-
patibile con i principi costituzionali, infatti, le misure di prevenzione 
non possono essere adottate sulla base di semplici “sospetti”, o alla 
luce di determinate caratteristiche “soggettive” dei destinatari, ma ri-
chiedono un’oggettiva valutazione dei fatti che escluda decisioni del 
tutto soggettive ed arbitrarie59.

(57) Di cui agli artt. 6 ss., d.lgs. n. 159/2011.

(58) Sulla scia di quanto stabilito anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, a par-
tire dalla sent. n. 11/1956 relativa alla misura dell’ammonizione, allora prevista dagli artt. 164-
176 del Tulps del 1931.

(59) Si ricordano, in particolare, le sentt. nn. 2/1956 (sul rimpatrio obbligatorio o per traduzione 
di persone sospette), 23/1964 (sugli «oziosi e vagabondi») e 177/1980 (sulla categoria dei «procli-
vi a delinquere»). In particolare, in occasione di questa ultima decisione, la Corte ha sottolineato 
che «il principio di legalità in materia di prevenzione, [...] lo si ancori all’art. 13 ovvero all’art. 25, 
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Da ultimo, come noto, tali aspetti sono stati oggetto di un’importante 
decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (caso De Tommaso 
c. Italia)60, con la quale i Giudici di Strasburgo hanno condannato l’I-
talia per l’assenza di una base legale sufficientemente determinata in 
materia di misure di prevenzione personali (con particolare riferimen-
to alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza). Tale caratteristica, 
infatti, incide sulla stessa prevedibilità delle misure di limitazione alla 
libertà di circolazione e sotto questo aspetto rappresenta una violazio-
ne dell’art. 2 del Protocollo n. 4 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo61. Nel complesso, la Corte edu ha dunque condannato l’Ita-
lia non solo per l’eccessiva indeterminatezza delle categorie di sogget-
ti potenzialmente destinatari delle misure di prevenzione, ma anche 
per la vaghezza degli obblighi imposti agli stessi62.

terzo comma, Cost., implica che la applicazione della misura, ancorché legata, nella maggioran-
za dei casi, ad un giudizio prognostico, trovi il presupposto necessario in fattispecie di perico-
losità, previste – descritte – dalla legge; fattispecie destinate a costituire il parametro dell’accer-
tamento giudiziale e, insieme, il fondamento di una prognosi di pericolosità, che solo su que-
sta base può dirsi legalmente fondata». Dunque, «l’accento, anche per le misure di prevenzione, 
cade [...] sul sufficiente o insufficiente grado di determinatezza della descrizione legislativa dei 
presupposti di fatto dal cui accertamento dedurre il giudizio, prognostico, sulla pericolosità so-
ciale del soggetto». In questo senso, «le condotte presupposte per l’applicazione delle misure di 
prevenzione, poiché si tratta di prevenire reati, non possono non involgere il riferimento, espli-
cito o implicito, al o ai reati o alle categorie di reati della cui prevenzione si tratta, talché la de-
scrizione della o delle condotte considerate acquista tanto maggiore determinatezza in quanto 
consenta di dedurre dal loro verificarsi nel caso concreto la ragionevole previsione (del perico-
lo) che quei reati potrebbero venire consumati ad opera di quei soggetti». Sulla giurisprudenza 
costituzionale in materia di misure di prevenzione, non sempre coerente e a tratti oscillante, si 
veda G.p. dolso, Misure di prevenzione e Costituzione, in F. FiorenTin (a cura di), Le misure di 
prevenzione, Torino, Giappichelli, 2006; nonché, volendo, T.F. Giupponi, Le dimensioni costitu-
zionali della sicurezza, Bologna, Bonomo, 2010, in particolare p. 161 ss.

(60) Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sent. del 23/2/2017 (ric. n. 
43395/99).

(61) In base al quale «Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di 
circolarvi liberamente e di scegliervi liberamente la sua residenza. Ognuno è libero di lasciare 
qualsiasi Paese, compreso il suo. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizio-
ni diverse da quelle che sono previste dalla legge e costituiscono, in una società democratica, 
misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell’ordine 
pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o 
alla protezione dei diritti e libertà altrui. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in 
alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall’in-
teresse pubblico in una società democratica».

(62) Per un primo commento a tale decisione si vedano, tra gli altri, F. ViGanò, La Corte di Stra-
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Da questo punto di vista, allora, qualche dubbio sembra affacciarsi. 
Da un lato, infatti, non appare sempre facile individuare in concreto 
cosa possa intendersi per «condotte che impediscono l’accessibilità 
e la fruizione» delle infrastrutture ferroviarie, aereoportuali, maritti-
me e di trasporto pubblico locale «in violazione dei divieti di stazio-
namento o di occupazione di spazi [...] previsti». Anche una condotta 
meramente passiva, e non molesta o violenta (come, ad esempio, la 
presenza di soggetti senza fissa dimora), potrà integrare tali divieti? 
E in che modo potrà valutarsi l’idoneità di tali condotte ad «impedire 
l’accessibilità e la fruizione» dei medesimi luoghi da parte degli uten-
ti? Dall’altro, sembra problematica l’applicazione automatica dell’or-
dine di allontanamento unitamente alla sanzione amministrativa pre-
vista, senza alcuna valutazione della concreta pericolosità sociale del 
soggetto (prevista, invece, nel caso del già citato divieto di accesso 
di competenza del Questore, il quale deve valutare se dalla condotta 
del soggetto possa derivare «pericolo per la sicurezza»). Siamo forse 
di fronte ad una nuova ipotesi di “presunzione astratta” di pericolo-
sità, incompatibile con i principi costituzionali? Come, poi, conside-
rarla compatibile con la più recente giurisprudenza della Corte edu?

5. Osservazioni conclusive. Un vero cambio di passo in materia 
di sicurezza?
Volendo trarre delle brevi conclusioni, sembra che il complesso del-
le misure previste dal d.l. n. 14/2017 presenti luci e ombre. Sicura-
mente positiva, infatti, appare la volontà di dare un assetto legislati-
vo stabile e definito alle forme di coordinamento in materia di sicu-
rezza tra Stato, Regioni ed Enti locali, attraverso una prima attuazio-
ne di quanto previsto dall’art. 118, comma 3, Cost. Tuttavia, come già 
evidenziato, la sostanziale duplicazione dei canali di coordinamento 

sburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali, in 
Diritto penale contemporaneo, 3, 2017, p. 370 ss., all’indirizzo www.penalecontemporaneo.
it; i. pellizzone, Assenza di una base legale sufficientemente specifica: l’impatto di sistema del-
la sentenza De Tommaso, in Quaderni costituzionali, 3, 2017, p. 662 ss.; G.p. dolso, La senten-
za “De Tommaso” della Corte EDU in materia di misure di prevenzione: una prima crepa nel 
sistema, in Forum di Quaderni costituzionali Rassegna, 10, 2017, all’indirizzo www.forumco-
stituzionale.it. 
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(Stato-Regioni, da un lato; Stato-Enti locali, dall’altro) rischia di com-
portare problemi di sovrapposizione e potenziali conflitti tra Regio-
ni ed Enti locali.
Altrettanto positivo appare il tentativo di delimitare l’ambito di in-
tervento del Sindaco, quale Ufficiale del Governo, e delle sue ordi-
nanze contingibili e urgenti in materia di sicurezza urbana, ex art. 54 
Tuel. Anche alla luce delle indicazioni della Corte costituzionale63, 
emerge, infatti, la volontà di individuare la prevenzione e repressio-
ne dei reati quale ambito privilegiato di intervento del Sindaco in ta-
le materia. Tuttavia, come abbiamo visto, la presenza di una diversa, 
e più ampia, definizione di «sicurezza urbana»64, unitamente alla scel-
ta di ampliare i presupposti e i settori di intervento del diverso po-
tere di ordinanza sindacale (non solo contingibile e urgente), ex art. 
50 Tuel, sembrano aprire prospettive problematiche quanto alla di-
stinzione tra i due tipi di intervento (oltre che riproporre, a tratti, la 
questione del rispetto del principio di legalità sostanziale, come in-
terpretato dalla stessa giurisprudenza costituzionale)65.
Da ultimo, il decreto ha arricchito il novero delle misure di preven-
zione personali, coinvolgendo in maniera innovativa anche il Sinda-
co (seppur quale Ufficiale del Governo) in tale delicatissimo setto-
re, a conferma dell’intenzione di predisporre un sistema integrato di 
contrasto ai fenomeni di insicurezza e di degrado urbano. Tuttavia, 
anche in questo caso, la disciplina dei presupposti e delle garanzie 
collegate all’irrogazione di tali misure non appare pienamente coe-
rente con i principi più volte evocati dalla giurisprudenza costituzio-
nale in materia di strumenti di prevenzione, e quindi ne dovrà esse-
re valutata la reale efficacia.
Un intervento, quindi, che sembra iscriversi con coerenza nella più 
recente tendenza del nostro legislatore volta a coinvolgere sempre 
più direttamente il Sindaco nella gestione della sicurezza e dell’ordi-
ne pubblico a livello locale, cercando di garantire strumenti di inter-

(63) Il riferimento, ancora una volta, è alle sentt. nn. 196/2009 e 226/2010.

(64) Contenuta nel già citato art. 4 del d.l. n. 14/2017.

(65) Cfr. la già citata sent. n. 115/2011.
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vento più efficaci all’amministrazione che, più di altre, sconta oggi i 
problemi connessi all’emergere di fattori di degrado e di esclusione 
sociale di intere aree urbane. In ogni caso, parallelamente, non bi-
sogna dimenticare che i governi territoriali (e i Comuni in particola-
re) continuano a giocare un ruolo decisivo nella gestione dei servizi 
in settori amministrativi fondamentali per garantire quella “vivibilità” 
cui lo stesso decreto rinvia: si pensi solo ai servizi sociali, a quelli 
educativi e scolastici, ma anche all’urbanistica. 
Tutto ciò conferma, ancora una volta, come sicurezza e welfare non 
debbano essere concepiti in modo slegato o (peggio ancora) collo-
cati su fronti opposti tra loro66, ma debbano concorrere, con stru-
menti diversi, a garantire quell’ordinato vivere civile che, in senso 
lato, rappresenta l’essenza stessa della sicurezza in ogni ordinamen-
to democratico.

(66) Sul punto, da ultimo, cfr. p. Gonnella, Le nuove forme della sicurezza urbana: decoro versus 
dignità, in Costituzionalismo.it, 1, 2017, all’indirizzo www.costituzionalismo.it. 
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La sicurezza in città ovvero l’iperbole  
della sicurezza urbana

Vincenzo Antonelli

Lo studio analizza le novità introdotte dal decreto legge n. 14 del 2017, 
convertito dalla legge n. 48 del 2017, con il quale il legislatore ha inteso 
razionalizzare e sistematizzare la disciplina delle molteplici misure che nel 
corso dell’ultimo decennio sono state finalizzate alla promozione e alla tu-
tela della sicurezza urbana e dare attuazione per la prima volta alle forme 
di coordinamento richieste dal terzo comma dell’art. 118 della Costituzione. 
La direzione suggerita dal legislatore, analizzata criticamente nello studio, 
è quella di affrontare il tema della “sicurezza delle città” in una prospettiva 
più ampia rispetto al tradizionale approccio di ordine e sicurezza pubblica 
e di sperimentare strumenti di integrazione tra i diversi livelli di governo ed 
amministrazione.

1. Città e sicurezza
Nella storia meno recente l’insicurezza era fuori dalle città: oltre le mu-
ra cittadine si aprivano territori insicuri, in balia del crimine e sottratti al 
controllo dei poteri pubblici. Nella città moderna l’insicurezza si è tra-
sferita nel tessuto urbano1. Lo spazio delle città tende a diventare insi-
curo per i suoi abitanti: è nella città che si verificano prevalentemente 
gli episodi criminali e si è esposti maggiormente a rischi e pericoli, og-
gi sempre più alimentati dal terrorismo globale2.
Nelle città si moltiplicano le cause di insicurezza. Queste possono esse-
re rinvenute tanto in condotte criminali quanto in comportamenti di in-

(1) F. BaTTisTelli, La sicurezza e la sua ombra, Roma, 2016, p. 58 ss. Si rinvia, inoltre, ai contri-
buti contenuti in G. aMendola (a cura di), Il governo della città sicura, Napoli, 2003, nonché in 
M. paVarini (a cura di), L’amministrazione locale della paura, Roma, 2006.

(2) Sul rapporto tra (in)sicurezza e città si leggano j. curBeT, Insicurezza, Roma, 2008, p. 5 ss.; 
M. FoucalT, Sicurezza, territorio, popolazione, Milano, 2005, p. 13 ss.; p. ceri, La società vulne-
rabile, Roma-Bari, 2003, p. 39 ss. 
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civiltà, tanto in situazioni di disagio sociale quanto nella difficile convi-
venza tra i diversi gruppi sociali, tanto in fenomeni di degrado urbano 
quanto nel dissesto paesaggistico e idrogeologico3.
Nelle città cambia la portata del problema securitario: non più solo pre-
venzione e repressione dei reati, ma soprattutto promozione e garanzia 
di migliori condizioni di vivibilità4. Si tratta di un obiettivo che si cer-
ca di raggiungere attraverso l’integrazione delle politiche per la sicurez-
za con altre politiche pubbliche: la pianificazione urbanistica5, la salva-
guardia del territorio, l’integrazione sociale e culturale, la risoluzione 
dei conflitti, l’educazione alla legalità6.
Cambiano anche i soggetti chiamati a dare risposte alla crescente do-
manda di sicurezza: all’amministrazione statale e alle forze di polizia si 
affiancano il Sindaco e l’amministrazione comunale, financo i privati7.

2. L’emersione della nozione giuridica di “sicurezza urbana”
Si tratta di un’evoluzione le cui tappe fondamentali sono segnate da al-
cuni interventi normativi che hanno alimentato un crescente processo 
di giuridificazione della “sicurezza delle città”8, avviato negli anni No-
vanta del secolo passato, innanzitutto dai legislatori regionali9. L’occa-

(3) a. pajno, V. anTonelli, La sicurezza urbana tra editti e ronde, in a. pajno (a cura di), La si-
curezza urbana, Santarcangelo di Romagna, 2010, p. 171. 

(4) a. pajno, La “sicurezza urbana” tra poteri impliciti e inflazione normativa, in a. pajno (a 
cura di), La sicurezza urbana, cit., p. 19. Si leggano, altresì, i. porTelli, Gli intrecci della sicu-
rezza tra Stato, autonomie locali e società civile, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 
2009; id., Il ruolo degli Enti locali nella sicurezza partecipata, in Amministrazione civile, 10, 
2006, p. 16 ss.

(5) Cfr. M. d’alBerTi, p. urBani, La “sicurezza urbana”: il ruolo della gestione territoriale delle cit-
tà, in a. pajno (a cura di), La sicurezza urbana, cit., p. 59 ss.

(6) Per un’analisi delle politiche di sicurezza perseguite nel nostro Paese si rinvia a c. Mosca, La 
sicurezza come diritto di libertà, Padova, 2012.

(7) Cfr. F. BaTTisTelli, Sicurezza urbana partecipata: privatizzata, statalizzata o pubblica?, in 
Quaderni di sociologia, 63, 2013, p. 105 ss.; M. calaresu, La politica di sicurezza urbana: il caso 
italiano (1994-2009), Milano, 2013; r. selMini (a cura di), La sicurezza urbana, Bologna, 2004.

(8) Sul tema si leggano in particolare G. piGhi, La sicurezza urbana indivisibile, Milano, 2014; 
G. Tropea, Sicurezza e sussidiarietà, Napoli, 2010; V. iTalia, La sicurezza urbana, Milano, 2010.

(9) Si vedano a. MusuMeci, Sicurezza e ordinamento regionale: una analisi comparata della le-
gislazione regionale, in a. pajno (a cura di), La sicurezza urbana, cit., p. 111 ss.; M. BelleTTi, La 
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sione iniziale è stata offerta dalla definizione dei sistemi regionali inte-
grati di sicurezza delle comunità locali: «la civile ed ordinata convivenza 
nelle città e nel territorio regionale» diventa oggetto delle leggi regiona-
li volte a promuovere e sostenere, in collaborazione con il sistema del-
le autonomie locali, l’integrazione delle politiche sociali e territoriali, di 
competenza delle Regioni e degli Enti locali, con le politiche di contra-
sto della criminalità, di competenza delle amministrazioni statali. 
Un’ulteriore tappa del processo di giuridificazione si ha con la finaliz-
zazione alla “sicurezza urbana” del potere di ordinanza del Sindaco ad 
opera dell’art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha novellato l’art. 
54 del decreto legislativo n. 267 del 200010. L’intervento normativo, tut-
tavia, rinuncia a coniare una definizione legislativa di “sicurezza urba-
na”, affidandone il compito al decreto di attuazione del Ministro dell’In-
terno del 5 agosto del 2008, in virtù del quale la “sicurezza urbana” co-
stituisce il «bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, 
nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano 
la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, 
la convivenza civile e la coesione sociale»11. 
Il traguardo del processo di giuridificazione è stato raggiunto con l’ado-

“sicurezza urbana” tra fonti statali e fonti regionali, in T.F. Giupponi (a cura di), Politiche della 
sicurezza e autonomie locali, Bologna, 2010, p. 76 ss.; l. MezzeTTi, Ordine pubblico, sicurezza e 
polizia locale: il ruolo delle autonomie locali, in Percorsi costituzionali, 2008, p. 87 ss.; B. cara-
ViTa di ToriTTo, Sicurezza e sicurezze nelle politiche regionali, in Federalismi.it, 2004; p. BoneTTi, 
Ordine pubblico, sicurezza, polizia locale e immigrazione nel nuovo art. 117 della Costituzio-
ne, in Le Regioni, 2002, p. 483 ss.

(10) a. pajno, La “sicurezza urbana” tra poteri impliciti e inflazione normativa, cit., p. 23 ss. Si 
vedano anche l. Vandelli, Ordinanze per la sicurezza: uno strumento utile ma ancora da affi-
nare, in Amministrazione civile, 3, 2008, p. 130 ss.; G. Meloni, Il potere “ordinario” dei Sindaci 
di ordinanze extra ordinem, in Cittalia – Fondazione Anci ricerche (a cura di), Oltre le ordinan-
ze. I Sindaci e la sicurezza urbana, Roma, 2009, p. 60 ss, nonché i molteplici contributi conte-
nuti nel numero 1-2 del 2010 della Rivista Le Regioni.

(11) Per una ricostruzione degli indirizzi giurisprudenziali sulle ordinanze sindacali in materia 
di sicurezza urbana si rinvia a V. anTonelli, Le ordinanze dei Sindaci nelle decisioni dei giudi-
ci, in a. Galdi, F. pizzeTTi (a cura di), I Sindaci e la sicurezza urbana. Le ordinanze sindacali e 
i loro effetti, Roma, 2012, p. 127 ss. Si vedano anche F. palazzi, Il potere di ordinanza “contingi-
bile e urgente” del Sindaco. rassegna di giurisprudenza coordinata con la dottrina, in a. pajno 
(a cura di), La sicurezza urbana, cit., p. 223 ss., a. cuppi, Evoluzione della giurisprudenza am-
ministrativa in materia di sicurezza urbana, in GiustAmm.it, 2014.
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zione del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, che, nell’introdurre «disposi-
zioni urgenti in materia di sicurezza delle città», ha fornito all’art. 4 una 
nozione “legislativa” di “sicurezza urbana”12. La nuova definizione le-
gislativa riecheggia quella fornita dal decreto ministeriale del 5 agosto 
2008 e dai legislatori regionali. In particolare ribadisce la natura di “be-
ne pubblico” della sicurezza urbana che riguarda «la vivibilità e il deco-
ro delle città». 
Il legislatore statale propone una lettura della “sicurezza urbana” non 
più strettamente riconducibile alla materia statale dell’ordine pubblico 
e della sicurezza. Constatazione che trova riscontro nell’elencazione in 
chiave esemplificativa dei possibili interventi: la riqualificazione, anche 
urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree o dei siti degrada-
ti, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la pre-
venzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promo-
zione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più ele-
vati livelli di coesione sociale e convivenza civile. 
Al contempo il legislatore afferma la dimensione “integrata” della “sicu-
rezza urbana”, la cui realizzazione è frutto del concorso di tutti i livelli 
di governo e di amministrazione, riportando siffatta nozione nell’alveo 
della più generale “sicurezza integrata”, finalizzata quest’ultima al per-
seguimento del «benessere delle comunità territoriali»13. 
Nonostante il decreto legge contenga «disposizioni urgenti in materia di 
sicurezza delle città» lo stesso non fornisce alcuna definizione di “sicu-
rezza delle città”. Pertanto, quest’ultima espressione si candida ad ab-
bracciare le diverse nozioni di “sicurezza integrata” e “sicurezza urba-
na”, queste ultime delimitate normativamente dal decreto legge e rivol-
te entrambe alla promozione del benessere e della vivibilità delle co-
munità locali.

(12) Cfr. a. Manzione, Potere di ordinanza e sicurezza urbana: fondamento, applicazioni e pro-
fili critici dopo il decreto legge n. 14 del 2017, in www.giustizia-amministrativa.it, 2017.

(13) a. pajno, La “sicurezza urbana” tra poteri impliciti e inflazione normativa, cit., 20, ha chia-
rito che «la sicurezza urbana non è infatti una nuova “materia”, non è (soltanto) esercizio di fun-
zioni di ordine e sicurezza pubblica o di polizia amministrativa locale, ma è il risultato dell’e-
sercizio di funzioni fra di loro coordinate, il frutto di una attività di coordinamento fra funzioni 
ed attori istituzionali diversi».
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L’attività definitoria non si risolve nella nozione di “sicurezza urbana” 
avanzata all’art. 4, ma altre disposizioni del medesimo decreto legge n. 
14 del 2017 concorrono a precisarne il contenuto.
Si tratta in primo luogo dei “patti per l’attuazione della sicurezza urba-
na”, finalizzati dall’art. 5 ad individuare, «in relazione alla specificità dei 
contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle 
esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano». Il decreto 
legge nel fissare gli obiettivi prioritari per i nuovi patti propone un’ul-
teriore specificazione della nozione di sicurezza urbana: prevenzione e 
contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, promozione e 
tutela della legalità, promozione del rispetto del decoro urbano, promo-
zione dell’inclusione, della protezione e della solidarietà sociale. Un’e-
semplificazione del tutto coerente con la definizione di “sicurezza urba-
na” elaborata all’art. 4.
In secondo luogo un’ulteriore precisazione degli ambiti di intervento in 
materia di sicurezza urbana è fornita dall’art. 7, che tra le misure che 
possono costituire oggetto dei “patti per l’attuazione della sicurezza ur-
bana” include «l’incremento dei servizi di controllo del territorio e per la 
sua valorizzazione», nonché «la messa in opera a carico di privati di si-
stemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati».
Ma è soprattutto la novella del comma 4-bis dell’art. 54 del decreto le-
gislativo n. 267 del 2000, ad opera della lett. b) del comma 1 dell’art. 8 
del decreto legge n. 14 del 2017, che è destinata a condizionare la rico-
struzione della nozione di “sicurezza urbana”.
A differenza della scelta del 2008 che rimetteva ad un decreto del Mini-
stro dell’Interno la disciplina dell’«ambito di applicazione delle disposi-
zioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni rela-
tive alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana», la nuova disposi-
zione provvede direttamente ad individuare gli ambiti di intervento del 
Sindaco. 
Si rileva innanzitutto che a differenza della previgente versione, vol-
ta a delimitare lo spazio di applicazione dei provvedimenti adottati dal 
Sindaco, quale Ufficiale del Governo, nei servizi di competenza statale 
– concernenti l’ordine e la sicurezza pubblica – di cui ai commi 1 e 4 
dell’art. 54, il nuovo dettato normativo si limita ad individuare le finalità 
perseguite dai soli provvedimenti contingibili e urgenti. 
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Per quanto riguarda la nozione di “sicurezza urbana” essa è circoscrit-
ta alla prevenzione e al contrasto dell’insorgere di fenomeni criminosi 
o di illegalità, di abusivismo o di violenza, individuati a loro volta nel-
lo spaccio di stupefacenti, nello sfruttamento della prostituzione, nel-
la tratta di persone, nell’accattonaggio con impiego di minori e disabili, 
nell’illecita occupazione di spazi pubblici, negli atti violenti legati all’a-
buso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti.
Si tratta di alcune fattispecie precedentemente enucleate dal decreto mi-
nisteriale del 200814, in particolare all’art. 2 alla lett. a) – le situazioni ur-
bane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenome-
ni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della pro-
stituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni 
di violenza legati anche all’abuso di alcool15 – e alla lett. d) – le situa-
zioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il 
decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di il-
lecita occupazione di suolo pubblico. 
A differenza del decreto ministeriale le ordinanze potranno interessa-
re, più che situazioni ambientali ritenute pericolose o degradate (non 
espressamente richiamate), comportamenti umani strumentali alla com-
missione di reati. Il linguaggio utilizzato dalla disposizione, volutamen-
te generico, non curante della qualità della normazione, privo di rinvii 
ad altre norme dell’ordinamento (penali e non), se da un lato offre am-
pi spazi di azione ai Sindaci, dall’altro induce confusione ed incertezza 
negli operatori e negli interpreti.
Dubbio appare il valore da attribuire all’elencazione delle specifiche 
ipotesi richiamate: il testo, non prevedendo formule esemplificative, 
sembra prospettare una elencazione chiusa e vincolante.
A sua volta i casi individuati dal legislatore inverano altrettante fattispe-
cie di reati: lo spaccio di sostanze stupefacenti16, lo sfruttamento del-

(14) Cfr. a. pajno, La “sicurezza urbana” tra poteri impliciti e inflazione normativa, cit., p. 37 ss.

(15) Si legga Corte costituzionale, 24 giugno 2010, n. 226.

(16) Art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
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la prostituzione17, la tratta di persone18, l’accattonaggio con impiego di 
minori e disabili19, l’illecita occupazione di spazi pubblici20, la violen-
za privata21.
Ne dovrebbe scaturire che i provvedimenti sindacali in materia di sicu-
rezza urbana sono volti a prevenire e reprimere quei fattori criminoge-
ni che determinano un concreto pericolo di commissione di fatti pe-
nalmente rilevanti, secondo l’insegnamento consolidato del Giudice co-
stituzionale, e sono, dunque, inquadrabili nella materia di competenza 
statale «ordine pubblico e sicurezza».
Siffatta ricostruzione finisce per proiettare riflessi anche al di fuori del-
la disposizione in esame: l’espressione «prevenire e contrastare l’insor-
gere di fenomeni criminosi o di illegalità» risulta, infatti, affine a quella 
«prevenzione della criminalità in particolare predatoria» di cui all’art. 4 e 
a quella «prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e 
predatoria» di cui all’art. 5. 
Si palesano come percorribili due strade interpretative: o si attribuisce 
a tutte queste espressioni il medesimo significato di “prevenzione e re-
pressione di reati” oppure bisogna ipotizzare l’autonomia delle singo-
le locuzioni. Le diverse opzioni ermeneutiche non sono prive di risvol-
ti sistematici. 
Se si ritiene che la nozione di “sicurezza urbana” impiegata al com-
ma 4-bis dell’art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000 debba esse-
re riportata alla più ampia definizione di “sicurezza urbana” introdotta 
all’art. 4 del decreto legge n. 14 del 2017, questa finisce per compren-
dere sia interventi di promozione e prevenzione sociale sia interventi 
di sicurezza pubblica.
Se, invece, si assegna un diverso significato alle singole espressioni, rite-
nendo che solo nel caso del comma 4-bis dell’art. 54 del decreto legisla-
tivo n. 267 del 2000 con la locuzione «prevenire e contrastare l’insorge-

(17) Art. 3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

(18) Art. 601 del Codice penale.

(19) Art. 600-octies del Codice penale.

(20) Art 633 del Codice penale e art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

(21) Art. 610 del Codice penale.
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re di fenomeni criminosi o di illegalità» si sia voluto far riferimento alla 
“prevenzione e repressione di reati”, si dovrà pervenire alla conclusio-
ne che il legislatore ha introdotto due nozioni autonome e differenti di 
“sicurezza urbana”, di cui solo quella contenuta al comma 4-bis dell’art. 
54 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è riconducibile alla materia 
statale “ordine pubblico e sicurezza”. A favore di quest’ultima soluzione 
milita la ricostruzione che il Giudice costituzionale ha fornito della no-
zione di “sicurezza urbana” limitandola alla “prevenzione e repressio-
ne dei reati”22: non risulterebbero ascrivibili alla materia «ordine pubbli-
co e sicurezza» e, dunque, alla nozione di “sicurezza urbana” le attività 
a carattere sociale, urbanistico, promozionale evocate dall’art. 4 del de-
creto legge. È possibile trarre un ulteriore indizio letterale che volge in 
questa direzione dalla espressione iniziale dell’art. 4, «ai fini del presen-
te decreto», che palesa la volontà del legislatore di limitare il campo di 
applicazione della successiva definizione agli interventi previsti nel me-
desimo decreto e che porta a considerare la novella del comma 4-bis 
dell’art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000 come avulsa dal cam-
po di applicazione del decreto. 
Rispetto a queste due opzioni ermeneutiche possiamo tracciare un’ul-
teriore via mediana secondo la quale nell’ambito della più generale no-
zione di “sicurezza urbana”, fissata dall’art. 4 del decreto legge n. 14 
del 2017, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, potrebbe adottare or-
dinanze contingibili ed urgenti solo per prevenire e contrastare la com-
missione di reati23. Questa limitazione sarebbe giustificata dal fatto che 
in tal caso il Sindaco interviene in una materia riservata allo Stato, qual 
è l’ordine pubblico e la sicurezza, agendo in guisa di organo indiret-
to dell’amministrazione statale e nel quadro di un rapporto gerarchico 
con il Prefetto.
Questa ricostruzione potrebbe essere corroborata dall’ulteriore attribu-
zione al Sindaco ad opera dell’art. 8 del decreto legge n. 14 del 2017 
– che novella il comma 5 dell’art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 

(22) Corte costituzionale, 24 giugno 2010, n. 226, e 1° luglio 2009, n. 196. Sugli orientamenti del 
Giudice costituzionale in materia di sicurezza urbana si legga T.F. Giupponi, La sicurezza urbana 
e i suoi incerti confini, tra ordinanze e “ronde”, in questa Rivista, 2011, p. 707 ss. 

(23) Corte costituzionale, 24 giugno 2010, n. 226.
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2000 –, di un inedito potere di ordinanza, da esercitare nella veste di 
“rappresentante della comunità locale”, «in relazione all’urgente neces-
sità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado 
del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio 
del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esi-
genze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche inter-
venendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di sommi-
nistrazione di bevande alcoliche e superalcoliche»24. Si tratta di settori 
per la maggior parte ascrivibili alla nozione di “sicurezza urbana” conte-
nuta all’art. 4 del decreto legge n. 14 del 2017, nozione, a differenza del 
comma 4-bis dell’art. 54 del medesimo decreto legislativo, non espres-
samente richiamata. 
Anche se in alcuni casi le fattispecie enunciate dalla disposizione in esa-
me potrebbero corrispondere a fatti penalmente rilevanti (ad esempio 
il reato di danneggiamento di cui all’art. 635 del Codice penale e il rea-
to di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui all’art. 
659 del Codice penale), l’adozione di provvedimenti diretti a prevenire 
e reprimere i suddetti reati sarebbe preclusa al Sindaco in quanto non 
rivestirebbe la qualità di ufficiale di Governo, unico titolo che lo legit-

(24) Nel nostro ordinamento manca una specificazione normativa della nozione di “tutela della 
tranquillità e del riposo”. Alla lacuna potrebbe sopperire l’art. 659 del Codice penale che san-
ziona il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, punendo «chiunque, mediante 
schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero 
suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle perso-
ne, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici». Una definizione di “inquinamento 
acustico” è, invece, fornita dall’art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, consistente nella «in-
troduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio 
o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli 
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o 
tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi». Alla locuzione di “inquinamen-
to acustico” fa riferimento il sesto comma dell’art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che 
attribuisce un potere di ordinanza contingibile ed urgente al Sindaco per modificare gli orari 
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di aper-
tura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio. Si ricorda, inoltre, che l’art. 9 della 
legge n. 447 del 1995 riconosce, nei casi in cui ricorrono eccezionali ed urgenti necessità di tu-
tela della salute pubblica o dell’ambiente, al Sindaco, al Presidente della Provincia, al Presiden-
te della Giunta regionale, al Prefetto, al Ministro dell’ambiente, secondo quanto previsto dall’ar-
ticolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nell’ambito 
delle rispettive competenze, la facoltà di ordinare con provvedimento motivato il ricorso tem-
poraneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’i-
nibitoria parziale o totale di determinate attività.
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tima ad assumere provvedimenti in materia di ordine pubblico e sicu-
rezza.
Dunque, nell’ambito della generale nozione di “sicurezza urbana” il Sin-
daco dispone di due poteri straordinari di ordinanza da esercitare l’u-
no, in veste di Ufficiale di Governo, per le ipotesi riconducibili alla sicu-
rezza pubblica e l’altro, quale rappresentante della comunità locale, per 
le ipotesi estranee alla sicurezza pubblica, ai quali si aggiunge un terzo 
potere “ordinario” di ordinanza previsto dal nuovo comma 7-bis dell’art. 
50 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con cui disporre, per un pe-
riodo comunque non superiore a trenta giorni, limitazioni in materia di 
orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande 
alcoliche e superalcoliche.
La legificazione dell’ambito di applicazione del quarto comma dell’art. 54 
non può essere, invece, invocata per sostenere una reviviscenza del po-
tere dei Sindaci di adottare “provvedimenti di ordinaria amministrazione” 
a tutela di esigenze di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Si potreb-
be, infatti, sostenere che con la legificazione ad opera del comma 4-bis 
dell’art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000 della definizione di “si-
curezza urbana” e del campo di applicazione del quarto comma del me-
desimo articolo sono state superate le criticità che avevano portato il Giu-
dice costituzionale a dichiarare l’incostituzionalità della disposizione nella 
parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contin-
gibili e urgenti». La Consulta ha, infatti, rilevato che «la natura amministra-
tiva del potere del Ministro, esercitato con il decreto [del 5 agosto 2008], 
se assolve alla funzione di regolare i rapporti tra autorità centrale e peri-
feriche nella materia, non può soddisfare la riserva di legge, in quanto si 
tratta di atto non idoneo a circoscrivere la discrezionalità amministrativa 
nei rapporti con i cittadini. […] Solo se le limitazioni e gli indirizzi conte-
nuti nel citato decreto ministeriale fossero stati inclusi in un atto di valore 
legislativo, questa Corte avrebbe potuto valutare la loro idoneità a circo-
scrivere la discrezionalità amministrativa dei Sindaci»25.

(25) Corte costituzionale, 7 aprile 2011, n. 115. Secondo il Giudice costituzionale «la norma cen-
surata [ovvero il comma 4 dell’art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000], nel prevedere un 
potere di ordinanza dei Sindaci, quali Ufficiali del Governo, non limitato ai casi contingibili e 
urgenti – pur non attribuendo agli stessi il potere di derogare, in via ordinaria e temporalmen-
te non definita, a norme primarie e secondarie vigenti – viola la riserva di legge relativa, di cui 
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Alla reviviscenza del potere “ordinario” dei Sindaci osterebbe il caratte-
re retroattivo della declaratoria di illegittimità costituzionale che travolge 
tanto i rapporti futuri, quanto quelli pendenti o passati: se in forza dell’art. 
136 della Costituzione, la norma illegittima cessa di avere efficacia e non 
essendo più valida, a causa del vizio di cui risulta colpita, cessa di appar-
tenere all’ordinamento, per effetto dell’art. 30, comma 3, della legge 11 
marzo 1953, n. 87, la norma illegittima smette di essere applicabile.
Bisogna, altresì, ricordare che la pronuncia di incostituzionalità non ha 
interessato il previgente testo del comma 4-bis, dell’art. 54, ma solo il 
comma 4 del medesimo articolo. La sostituzione del testo del comma 
4-bis non può, dunque, essere letta alla stregua di una modifica “sanan-
te” della norma dichiarata incostituzionale. La reintroduzione di un po-
tere sindacale di adozione di provvedimenti “anche non contingibili ed 
urgenti”, o come si sul dire “ordinari”, passa, pertanto, da una riformula-
zione del testo del quarto comma dell’art. 54, che soddisfi, come sancito 
dalla Corte costituzionale, «l’imprescindibile necessità che in ogni confe-
rimento di poteri amministrativi venga osservato il principio di legalità 
sostanziale, posto a base dello Stato di diritto. […] Non è sufficiente che 
il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, 
ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto 
e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elasti-
ca, copertura legislativa dell’azione amministrativa». Condizioni che ap-
paiono, invece, rispettate nella scrittura del comma 7-bis dell’art. 50 che 
nell’affidare al Sindaco il potere di assumere “ordinanze non contingi-
bili e urgenti” ne ha individuato la finalità, ne ha circoscritto l’ambito 
spaziale e la durata temporale, e ne ha fisato i vincoli procedimentali.
Pertanto, il “nuovo” comma 4-bis dell’art. 54, così come il preceden-
te decreto ministeriale del 2008, trova applicazione solo nei confronti 
dei provvedimenti contingibili ed urgenti, circoscrivendone l’ampia in-
determinatezza. Quella del legislatore statale costituisce una scelta che, 
sebbene non necessitata per le ordinanze contingibili e urgenti, per le 

all’art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità am-
ministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella genera-
le sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo del-
lo Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via 
generale dalla legge».
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quali l’osservanza del principio di legalità sostanziale appare attenua-
ta e soddisfatta da una fissazione legislativa delle finalità da perseguire 
e dal rispetto dei principi generali dell’ordinamento, risulta tuttavia al-
quanto opportuna per le ordinanze sindacali in esame, in quanto, come 
ricordato dal Giudice costituzionale, esse «incidono, per la natura delle 
loro finalità (incolumità pubblica e sicurezza urbana) e per i loro desti-
natari (le persone presenti in un dato territorio), sulla sfera generale di 
libertà dei singoli e delle comunità amministrate, ponendo prescrizioni 
di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, che, pur indi-
rizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongono comunque, in 
maggiore o minore misura, restrizioni ai soggetti considerati»26.

3. I nuovi poteri di ordinanza del Sindaco
Sull’assetto degli strumenti finalizzati alla sicurezza delle città è destina-
ta a riverberarsi in particolare la novella dell’art. 50 del decreto legisla-
tivo n. 267 del 2000, che, come illustrato, ha dotato il Sindaco di inedi-
ti poteri straordinari per finalità che sebbene non siano state espressa-
mente ricondotte alla nozione di “sicurezza urbana”, tuttavia possono 
essere ricomprese nella più ampia definizione prospettata all’art. 4 de-
creto legge n. 14 del 201727.
Una condizione per il legittimo esercizio del suddetto potere sindacale 
è posta dal primo periodo del quinto comma: l’urgenza deve avere un 
«carattere esclusivamente locale». Nel caso di un’emergenza che interes-
si il territorio di più Comuni ogni Sindaco può adottare le misure neces-
sarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ovvero lo 
Stato o le Regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’e-
ventuale interessamento di più territori regionali. 
Soluzione quest’ultima che si giustificava in relazione alle emergenze 
sanitarie o di igiene pubblica e che, invece, non appare coerente con i 
nuovi ambiti materiali. In tal caso sarebbe stata auspicabile l’adozione 
di strumenti di coordinamento tra i diversi attori coinvolti, alla stregua 

(26) Corte costituzionale, 7 aprile 2011, n. 115.

(27) Si veda a. Manzione, Potere di ordinanza e sicurezza urbana: fondamento, applicazio-
ni e profili critici dopo il decreto legge n. 14 del 2017, in www.giustizia-amministrativa.it, 2017.

http://www.giustizia-amministrativa.it
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del quinto comma dell’art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
A differenza del potere di ordinanza disciplinato dal quarto comma 
dell’art. 54, nulla aggiunge il legislatore sulle modalità di attuazione del-
le ordinanze, sulla possibilità di coinvolgere il Prefetto e le forze di po-
lizia. Ciò non esclude che il Sindaco sia libero di darne comunicazione 
al Prefetto e al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Nelle medesime materie il decreto legge ha riconosciuto la possibilità 
per i Comuni di dotarsi di appositi regolamenti, prospettando in tal mo-
do una via “ordinaria” per la regolazione di fenomeni pur sempre ricon-
ducibili alla nozione di “sicurezza urbana”.
Non solo. Ma in virtù del nuovo comma 7-bis dell’art. 50, ordinanze 
non contingibili ed urgenti, e dunque “ordinarie”, possono essere as-
sunte dal Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze 
di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambien-
te e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate 
da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione al-
lo svolgimento di specifici eventi, con le quali disporre, per un periodo 
comunque non superiore a trenta giorni, limitazioni in materia di orari 
di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alco-
liche e superalcoliche. In tal caso il legislatore si preoccupa di ribadire 
la necessità di rispettare le garanzie procedimentali fissate all’articolo 7 
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Particolare attenzione il legislatore statale ripone, dunque, sulla disci-
plina degli orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione 
di bevande alcoliche e superalcoliche, considerate attività capaci di ali-
mentare comportamenti criminosi: se nel caso del comma 5 la fissazio-
ne degli orari di vendita costituisce uno dei possibili oggetti dei provve-
dimenti sindacali d’urgenza, nel caso del comma 7 essa rappresenta il 
contenuto tipico del provvedimento “ordinario” del Sindaco.
Il legislatore ha finito in tal modo per prospettare tanto un potere “stra-
ordinario” quanto un potere “ordinario”. Questa scelta rafforza la con-
vinzione secondo la quale prima di esercitare un potere “straordinario” 
l’amministrazione deve valutare, in ossequio al principio di proporzio-
nalità, la possibilità di intervenire con poteri “ordinari”.
Apprezzabile e condivisibile è la decisione del legislatore di introdurre un 
potere regolamentare comunale per la disciplina delle “materie” indicate 
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al secondo periodo del comma 5 dell’art. 50, ovvero quelle «situazioni di 
grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio cul-
turale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana», che, come già 
sostenuto, possono essere ricomprese nella nozione di “sicurezza urbana”.
Si tratta di una soluzione dai rilevanti risvolti sistemici. In primo luogo 
viene valorizzata la potestà regolamentare comunale, restituendo ad es-
sa il ruolo precedentemente sottratto dalle ordinanze “ordinarie” attra-
verso le quali in concreto era stato esercitato dal Sindaco un potere so-
stanzialmente normativo.
In secondo luogo riacquistano centralità, rispetto all’organo monocrati-
co, le assemblee elettive, chiamate ad assumere, in un spazio pluralista 
e di confronto, atti regolatori destinati ad incidere in maniera perma-
nente sui diritti e sulla libertà dei consociati.
In terzo luogo l’attribuzione al Comune di un potere regolamentare per 
la disciplina delle funzioni comunali volte a fronteggiare le situazioni 
di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio 
culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana concorre 
a rafforzare il carattere proprio e fondamentale delle funzioni esercitate.
Infine, la previsione di un potere regolamentare comunale quale forma 
naturale ed ordinaria di regolazione dei fenomeni riconducibili alla si-
curezza urbana consente di superare quell’approccio emergenziale che 
sino ad oggi ha caratterizzato l’intervento comunale.

4. La collaborazione interistituzionale ovvero la “sicurezza integrata”
L’esigenza di razionalizzare la disciplina dei molteplici strumenti che 
nel corso dell’ultimo decennio sono stati finalizzati alla promozione e 
alla tutela della sicurezza delle comunità locali, nonché di rilanciarne 
l’utilizzo, costituisce il movente dell’adozione del decreto legge n. 14 
del 2017. Intento del legislatore è quello di disciplinare, “anche” in at-
tuazione dell’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, modalità e 
strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome ed 
Enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della si-
curezza integrata28.

(28) Cfr. p. BoneTTi, L’allocazione delle funzioni amministrative e le forme di coordinamento per 
le materie dell’ordine pubblico, della sicurezza e dell’immigrazione nel nuovo art. 118 della Co-
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Punto di partenza per tracciare i contorni del disegno complessivo è la 
definizione, contenuta al comma 2 dell’articolo 1, di “sicurezza integra-
ta” intesa come «l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Re-
gioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Enti loca-
li, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno 
nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione 
e all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il be-
nessere delle comunità territoriali».
La sicurezza “integrata” diventa il risultato della definizione e dell’at-
tuazione condivisa di politiche e di interventi da parte dei diversi livelli 
di governo coinvolti, consentendo l’incontro fra le tradizionali funzioni 
statali di ordine e sicurezza pubblica, e le funzioni locali di promozio-
ne della qualità della vita. Prospettiva che trova una conferma al com-
ma 2-bis del medesimo articolo 1, che riconduce alla promozione della 
sicurezza integrata anche gli interventi per la riqualificazione urbana e 
per la sicurezza nelle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni 
capoluogo di Provincia, nonché al comma 1-bis dell’art. 2 che, nell’og-
getto delle linee generali per la promozione della sicurezza integrata, 
ricomprende anche la necessità di migliorare la qualità della vita e del 
territorio e di favorire l’inclusione sociale e la riqualificazione socio-cul-
turale delle aree interessate. 
Il decreto legge, riproponendo un approccio già emerso nella legi-
slazione regionale, configura la sicurezza delle città come il frutto del 
concorso di tutti i livelli di governo, andando così oltre il dettato co-
stituzionale che limita il coordinamento a Stato e Regioni, e finisce per 
raccogliere sotto il medesimo “titolo” della “sicurezza delle città” tanto la 
“sicurezza urbana” quanto la “sicurezza integrata”.
L’individuazione degli strumenti per la promozione della sicurezza in-
tegrata è demandata ad un processo di pianificazione “a cascata”. Al-
la definizione con un accordo sancito in Conferenza unificata delle li-
nee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurez-
za integrata segue la possibilità di concludere tra Stato e singole Regio-
ni – in attuazione delle suddette linee guida – «specifici accordi per la 

stituzione, in Le Regioni, 2002, p. 1121 ss.
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promozione della sicurezza integrata», che a loro volta possono essere 
seguiti dall’adozione di “patti per la sicurezza” ai sensi dell’art. 1, com-
ma 439, della legge n. 296 del 2006, nonché di stipulare in Conferenza 
Stato-Città un accordo per l’individuazione delle linee guida in materia 
di sicurezza urbana da attuare con appositi patti tra il Prefetto e il Sin-
daco, nell’ambito dei quali, per l’incremento dei servizi di controllo del 
territorio e per la sua valorizzazione, possono essere sottoscritte ulterio-
ri convenzioni in virtù del medesimo art. 1, comma 439, della legge n. 
296 del 2006. Un sistema di programmazione che intende coinvolgere 
anche i soggetti privati.
L’intervento legislativo non solo consolida l’esperienza pianificatoria av-
viata nel 2007 con i “patti per la sicurezza”, che nell’architettura traccia-
ta dal decreto legge sembrano destinati a rivestire un carattere pretta-
mente concreto ed operativo, ma eleva a modello nazionale un siste-
ma ripetutamente sperimentato a livello regionale e basato sul caratte-
re “pattizio”, “negoziale” o “condiviso” che dir si voglia dei diversi stru-
menti utilizzati. 
A tal riguardo il legislatore tenta anche di porre un collegamento con gli 
ordinamenti regionali: non solo ribadendo la facoltà della sottoscrizio-
ne tra Stato e Regioni e Province autonome di «specifici accordi» per la 
promozione della sicurezza integrata, ma soprattutto riconoscendo alle 
Regioni e alle Province autonome la possibilità di «sostenere, nell’am-
bito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad 
attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio 
di riferimento». 
Integrazione perseguita anche attraverso l’istituzione, seppur tardiva, ad 
opera dell’art. 6 del decreto legge n. 14 del 2017 del Comitato metropo-
litano, cui partecipano, oltre al Sindaco del Comune capoluogo, qualo-
ra non coincida con il Sindaco metropolitano, i Sindaci dei Comuni in-
teressati, e al quale possono essere invitati a partecipare anche soggetti 
pubblici o privati dell’ambito territoriale interessato. Un nuovo organo 
collegiale, che dovrebbe esprimere nella copresidenza affidata al Prefet-
to e al Sindaco il carattere equiordinato dei rapporti tra i diversi livelli 
di governo e di amministrazione. Ad esso sono affidati l’analisi, la valu-
tazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al ter-
ritorio delle Città metropolitane. Dunque, non un organo decisionale, 
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ma di “confronto”, che potrebbe risultare riduttivo qualificare come me-
ramente “consultivo”. A tal proposito il legislatore statale si è preoccu-
pato di salvaguardare le funzioni proprie del Comitato provinciale per 
l’ordine e la sicurezza pubblica, sottolineando in tal modo la reciproca 
autonomia: spetterà, dunque, alla prassi definire i rapporti tra i due or-
gani e tra le funzioni loro affidate.

5. I patti per l’attuazione della sicurezza urbana
La volontà di riscrivere il complesso degli strumenti per il governo del-
la sicurezza delle città ha portato il legislatore statale ad introdurre una 
disciplina positiva, e, dunque, a fornire un fondamento normativo per i 
“patti per la sicurezza urbana”.
I nuovi “patti per l’attuazione della sicurezza urbana”, che possono es-
sere sottoscritti dal Prefetto e dal Sindaco, non solo devono risultare co-
erenti con le linee guida fissate in Conferenza Unificata, ma anche ri-
spettosi delle specifiche linee guida adottate con un apposito accordo 
in Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
I soggetti sottoscrittori dei patti sono, altresì, chiamati ad individuare, «in 
relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, 
tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il ter-
ritorio urbano», nonché a prendere in considerazione «eventuali indica-
zioni od osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparati-
vamente più rappresentative».
A differenza dei precedenti “patti per la sicurezza”, che nell’esperienza 
concreta avevano finito per coinvolgere anche rappresentanti di Unioni 
di Comuni, Province e Regioni29, non sembra che i nuovi patti possano 
avere natura multilaterale, né che possano essere sottoscritti da sogget-
ti privati. Un’eventuale dimensione sovracomunale potrebbe essere ga-
rantita dalla sottoscrizione del medesimo patto da parte di più Sindaci. 
I nuovi patti dovrebbero, dunque, operare negli ambiti riconducibili alla 
“sicurezza urbana”, così come (ri)definita all’art. 4 del decreto legge n. 
14 del 2017. Al contempo essi offrono conforto ad una lettura della “si-

(29) Per un’analisi delle precedenti esperienze ci sia consentito rinviare a V. anTonelli, L’espe-
rienza dei “patti per la sicurezza” nel triennio 2007-2009, in a. pajno (a cura di), La Sicurez-
za urbana, cit., p. 133 ss.
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curezza urbana” non strettamente ascrivibile alla materia statale dell’or-
dine pubblico e della sicurezza, ma comprendente anche le funzioni e 
le attività finalizzate «alla vivibilità e al decoro delle città».
Il tentativo, esperito con l’art. 4 del decreto legge, di andare oltre l’im-
medesimazione della nozione di sicurezza urbana con la “sicurezza 
pubblica locale”30 trova conferma nella specificazione degli obiettivi da 
perseguire con i patti.
In primo luogo l’iniziale ricorso alla locuzione «prevenzione e contra-
sto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria», più che rinviare al-
la tradizionale locuzione «prevenzione e repressione dei reati» utilizza-
ta per individuare l’oggetto precipuo della materia «ordine pubblico e 
sicurezza» riservata allo Stato, sembra alludere alla nozione di “preven-
zione sociale” capace quest’ultima di comprendere quelle attività svolte 
dagli Enti locali che mirano a rimuovere sul piano sociale i fattori ezio-
logici dei comportamenti criminali.
In secondo luogo la disposizione ricomprende tra gli obiettivi sia «servi-
zi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone mag-
giormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, 
mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la 
salvaguardia dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini», 
sia «l’installazione di sistemi di videosorveglianza», attività non necessa-
riamente dirette alla tutela della sicurezza pubblica locale.
Altrettanto estranei all’ambito della sicurezza pubblica risultano gli in-
terventi per la promozione e la tutela della legalità. Finalità perseguita 
dalle suddette iniziative è, difatti, una generica «dissuasione di ogni for-
ma di condotta illecita», compresi l’occupazione arbitraria di immobili e 
lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di al-
tri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo de-
gli spazi pubblici. 
Avulsi dalla sicurezza pubblica si rivelano, altresì, gli interventi per 
la «promozione del rispetto del decoro urbano» e per la «promozione 
dell’inclusione, della protezione e della solidarietà sociale».
Infine, la previsione del possibile «impiego delle forze di polizia per far 

(30) a. pajno, La “sicurezza urbana” tra poteri impliciti e inflazione normativa, cit., p. 33, rico-
struisce la “sicurezza urbana” alla stregua di una “sicurezza pubblica minore”.
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fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio», frutto dell’in-
terpolazione parlamentare, se da un lato sembra rinviare alla nozione 
di “controllo del territorio” che non si risolve ineluttabilmente nella pre-
venzione e nella repressione dei reati, ma si realizza con la sorveglian-
za e il presidio delle aree urbane, dall’altro rafforza la natura “integra-
ta” della “sicurezza urbana”, includendo tra gli interventi anche un ap-
porto dell’amministrazione statale, che potrà costituire oggetto ai sen-
si dell’art. 7 del medesimo decreto legge di un apposito “accordo terri-
toriale di sicurezza integrata per lo sviluppo” regolato dall’art. 6-bis del 
decreto legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, nella legge 
n. 119 del 2013.
L’intento ordinatorio inseguito dal legislatore lo ha portato all’art. 7 del 
decreto legge n. 14 del 2017 a regolare «ulteriori strumenti e obietti-
vi per l’attuazione di iniziative congiunte». Si tratta della riproposizione 
delle convenzioni per la realizzazione di programmi straordinari di in-
cremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la si-
curezza dei cittadini, sottoscritte dal Ministro dell’Interno e, per sua de-
lega, dai Prefetti con le Regioni e gli Enti locali e regolate dall’articolo 1, 
comma 439, della legge n. 296 del 2006, che hanno avviato ed alimen-
tato la trascorsa stagione dei “patti per la sicurezza”.

6. La sicurezza urbana e i privati
Il ripensamento degli strumenti finalizzati alla tutela della sicurezza ur-
bana ha riguardato anche la partecipazione dei privati31. La sede privile-
giata per valorizzare il contributo dei privati è individuata nei patti per 
la sicurezza urbana. Si prevede, infatti, che la sottoscrizione dei suddet-

(31) Il decreto legge non interviene sulla disciplina delle associazioni di osservatori volontari re-
golate dall’art. 3, commi 40-44, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha riconosciuto ai Sindaci, 
previa intesa con il Prefetto, la possibilità di avvalersi della collaborazione di associazioni tra cit-
tadini non armati al fine di segnalare alle forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano 
arrecare danno alla sicurezza urbana. Si rinvia a a. pajno, V. anTonelli, La sicurezza urbana tra 
editti e ronde, cit., p. 169. Si leggano, inoltre, F. GiGlioni, Le ronde devono essere autorizzate, in 
www.labsus.org, 2009; G. Brunelli, L’inquietante vicenda delle ronde: quando la “sicurezza par-
tecipata” mette a rischio la legalità costituzionale, in Le Istituzioni del federalismo, 2009, p. 5; M. 
ceccheTTi, s. pajno, Quando una «ronda» non fa primavera., in Federalismi.it , 2009; G. Moro, 
La cittadinanza attiva e le politiche locali della sicurezza, in Cittalia - Fondazione Anci ricerche 
(a cura di), Oltre le ordinanze. I Sindaci e la sicurezza urbana, Roma, 2009, p. 181 ss.; M. Mas-
sa, I vigilanti privati e il volto pubblico della pubblica sicurezza, in Costituzionalismo.it , 2009.
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ti patti debba tener conto anche di eventuali indicazioni od osservazio-
ni acquisite da associazioni di categoria comparativamente più rappre-
sentative, ribadendo in tal modo che la sottoscrizione del patto rimane 
riservata alle istituzioni pubbliche statali e locali.
Diversi sono gli ambiti in cui possono essere coinvolti i privati.
In particolare, per la realizzazione dei servizi e degli interventi di pros-
simità volti a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e 
predatoria, è previsto il coinvolgimento, mediante appositi accordi, «del-
le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell’arredo 
urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini». 
La disposizione alquanto generica è destinata ad un’attuazione non sce-
vra da incertezza e confusione.
Incerti appaiono la natura dell’accordo, i soggetti sottoscrittori, l’ambi-
to di intervento, le misure programmabili. Si tratta di accordi accessori 
dei patti per la sicurezza o di accordi attuativi autonomi? Devono esse-
re sottoscritti con il Prefetto e il Sindaco o solo con quest’ultimo? Cosa 
si intende per «reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia 
dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini»? Quali impe-
gni possono essere assunti dai privati?
Ad una prima lettura gli accordi sembrano avere natura prettamente at-
tuativa ed in quanto tali sottoscrivibili dal Sindaco e dai privati senza bi-
sogno dell’adesione del Prefetto. La generica nozione di “rete territoriale 
di volontari” consente di ricomprendere tra i soggetti privati legittimati 
le multiformi realtà associative composte da volontari, escludendo, dun-
que, la possibilità di una collaborazione unipersonale ed occasionale e 
delle aggregazioni con finalità diverse dal volontariato. La genericità e 
l’atecnicismo della nozione potrebbero, invece, giustificare l’inclusione 
anche delle esperienze aggregative “informali” e/o “di fatto”. Un ulterio-
re limite è dato dalla finalità associativa da perseguire, che deve essere 
espressa nell’atto costitutivo o nel patto associativo: la tutela e la salva-
guardia dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini. Non, 
dunque qualsiasi aggregazione di volontari.
Per quanto riguarda il possibile oggetto dell’accordo le attività dei priva-
ti dovrebbero concorrere alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni 
di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di pros-
simità. Più che a un coinvolgimento diretto dei volontari nell’attività di 
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segnalazione alle forze di polizia statali o locali degli eventi che posso-
no arrecare danno alla sicurezza urbana, attività pur sempre riservata 
alle associazioni di osservatori volontari, le cd. ronde, disciplinate dal 
comma 41 dell’art. 3 della legge n. 94 del 2009 e non interessate dalla 
normativa in esame, il decreto legge sembra rinviare alle attività di cura 
e gestione condivisa degli spazi urbani, ed in particolare delle aree ver-
di e dei parchi cittadini. In quest’ottica la manutenzione e la rigenera-
zione dei suddetti spazi dovrebbero contribuire a prevenire, dissuadere 
e ridurre i fenomeni causativi della criminalità.
In secondo luogo i privati sono chiamati a collaborare alla «promozione 
dell’inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azio-
ni e progetti per l’eliminazione di fattori di marginalità». Il decreto legge in 
tal caso prevede espressamente la collaborazione con enti o associazioni 
operanti nel “privato sociale”. Anche in questo caso la nozione presup-
posta di “privato sociale” risulta alquanto generica e priva di un riscontro 
normativo. A questa lacuna si può ovviare richiamando la nuova defini-
zione di “terzo settore” introdotta dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, con-
tenente “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa 
sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, secondo la quale 
«per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per 
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in co-
erenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano 
attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratu-
ita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi», con esclu-
sione delle formazioni e delle associazioni politiche, dei sindacati, delle 
associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, 
definizione riproposta dall’art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 
117. Tuttavia, la differente espressione linguistica utilizzata potrebbe far 
propendere per una portata più ampia della nozione di “privato sociale” 
rispetto a quella codificata di “terzo settore”, con la conseguente possibi-
lità di coinvolgere organismi privati non strettamente riconducibili alle ca-
tegorie di enti individuati dalla nuova normativa statale sul terzo settore32.

(32) La disposizione richiede, altresì, che le azioni e i progetti per l’eliminazione di fattori di 
marginalità debbano svolgersi «in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla 
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Il legislatore non si è preoccupato, invece, di indicare lo strumento per 
regolare la collaborazione con i privati, limitandosi a proporre una sua 
“valorizzazione”, lasciando in tal modo alle amministrazioni locali l’in-
dividuazione di quello più idoneo.
Spazi di collaborazione dei privati possono essere forniti dai patti stipu-
lati dal Ministro dell’Interno con le Regioni e gli Enti locali, disciplinate 
originariamente dal più volte richiamato art. 1, comma 439, della legge 
n. 296 del 2006, che l’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 93 
del 2013, ha aperto al concorso dei soggetti privati. Il decreto legge si è 
preoccupato di affermare «la finalità pubblica dell’intervento», escluden-
do in tal modo dall’ambito di applicazione della disposizione gli inter-
venti aventi natura privata ovvero quelli rivolti a perseguire esclusiva-
mente la sicurezza di soggetti e beni privati. In particolare il legislatore 
ha sottolineato che a siffatti accordi di collaborazione si applica, ove è 
possibile, l’articolo 119 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento de-
gli Enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che prevede, 
in attuazione dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fi-
ne di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, la possibilità per i 
Comuni, le Province e gli altri Enti locali di stipulare contratti di sponso-
rizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con sog-
getti pubblici o privati diretti a fornire (consulenze o) servizi aggiuntivi.
Infine, il decreto legge all’articolo 7, comma 1-bis, ha previsto la pos-
sibilità per gli accordi siglati dallo Stato con le singole Regioni o per i 
patti per l’attuazione della sicurezza urbana sottoscritti dal Prefetto con 
i Sindaci, «al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziati-
ve di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di in-
teresse pubblico», di includere i «progetti proposti […] per la messa in 
opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente 
avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo 
con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di isti-
tuti di vigilanza privata convenzionati». Si tratta di interventi che hanno 

povertà e all’esclusione sociale». Si tratta del Fondo istituito dai commi 386-390 dell’art. 1 della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e da ultimo disciplinato con legge 15 marzo 2017, n. 33, “De-
lega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema 
degli interventi e dei servizi sociali”.
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come oggetto beni ed aree private, sebbene insistenti su rilevanti por-
zioni del territorio comunale – si parla infatti di enti gestori di edilizia 
residenziale ovvero di condomini, di imprese, anche individuali, dota-
te di almeno dieci impianti, di associazioni di categoria ovvero di con-
sorzi o di comitati comunque denominati all’uopo costituiti fra imprese, 
professionisti o residenti –, e che solo indirettamente producono rifles-
si sulla sicurezza degli spazi pubblici. Né in chiave chiarificatrice può 
essere invocato il rinvio ad «ulteriori finalità di interesse pubblico» che 
dovrebbero perseguire gli interventi privati: l’unico collegamento con 
una funzione pubblica o di interesse pubblico si rinviene nella prescri-
zione dell’invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o 
ad istituti di vigilanza privata al fine di permettere loro di intervenire.
La disposizione asseconda la tendenza seguita soprattutto dai legislatori 
regionali di promuovere e favorire l’attivazione di sistemi di videosorve-
glianza da parte dei privati. Alla base vi è, dunque, l’idea che la sorve-
glianza dei luoghi privati concorra alla sicurezza della comunità locale. 
Questa scelta non sostituisce ma si affianca alla possibilità prevista per i 
Comuni dall’art. 6, comma 7, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, 
di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico per la tutela della sicurezza urbana33. 

7. L’ordine di allontanamento e il divieto di accesso
Tra gli strumenti volti a garantire la sicurezza delle città il decreto leg-
ge ha incluso alcune misure amministrative finalizzate a tutelare il de-
coro e l’uso di particolari luoghi delle città, prevenendo quelle condot-
te che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle suddette aree. Si 
intende in tal modo custodire il decoro urbano quale fattore costitutivo 
della “sicurezza delle città” o più correttamente della “sicurezza urba-
na”, come chiarito dall’art. 4 del decreto legge n. 14 del 2017. Tuttavia, 
se quest’ultima disposizione si connota per una vocazione “promozio-
nale”, l’art. 9 del medesimo decreto legge evoca, invece, un inedito “po-
tere punitivo comunale”.
Una vis sanzionatoria che ha portato non solo ad un inasprimento del-

(33) s. sTeFanizzi, La città di Quarzo: la videosorveglianza nelle politiche locali per la sicurez-
za urbana, in F. pizzolaTo, p. cosTa (a cura di), Sicurezza e tecnologia, Milano, 2017, p. 253 ss.
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le sanzioni amministrative nel caso di violazione dei divieti di staziona-
mento o di occupazione di spazi in particolari aree della città, quali le 
«aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, 
marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e del-
le relative pertinenze» e le «aree urbane su cui insistono scuole, plessi 
scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi 
monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessa-
ti da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico», ma an-
che all’introduzione all’art. 9 di un inedito «ordine di allontanamento» e 
all’art. 10 di un «divieto di accesso», conosciuto come «Daspo urbano»34. 
Con l’art. 9 è stata introdotta una fattispecie di illecito amministrativo 
volta a sanzionare la violazione dei divieti di stazionamento o di occu-
pazione relativi alle aree interne delle infrastrutture di trasporto poc’an-
zi richiamate e alle ulteriori aree urbane individuate dai regolamenti co-
munali35, il cui accertamento è accompagnato dall’obbligatoria e conte-
stuale adozione di un “ordine di allontanamento” dal luogo in cui é sta-
to commesso il fatto. Provvedimento quest’ultimo che deve essere as-
sunto anche nel caso in cui siano commessi nelle predette aree alcuni 
illeciti penali ed amministrativi, quali l’ubriachezza (art. 688 del Codice 
penale), gli atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 del Codice pe-
nale), il commercio abusivo su aree pubbliche (art. 29 del decreto le-
gislativo 31 marzo 1998, n. 114), l’attività abusiva di parcheggiatore o 
guardiamacchine (art. 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 apri-
le 1992, n. 285). 
Con la previsione dell’ordine di allontanamento il legislatore mira a raf-
forzare l’efficacia delle sanzioni amministrative previste per specifici 
comportamenti considerati lesivi del decoro urbano, e, di conseguenza, 
della “sicurezza urbana”: esso è, dunque, configurato come una misura 
“accessoria” rispetto all’accertamento dell’illecito amministrativo, ovve-
ro di una misura basata sul medesimo presupposto dell’illecito ammi-

(34) “Daspo”, acronimo di “divieto di accedere alle manifestazioni sportive”, è una misura di 
prevenzione introdotta dall’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

(35) Secondo il comma 4 dell’art. 9, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competen-
ze a tutela di specifiche aree del territorio, l’autorità competente alla contestazione dell’illecito 
è il Sindaco del Comune nel cui territorio le violazioni sono state accertate.
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nistrativo, seppur il provvedimento amministrativo che lo dispone sia 
giuridicamente autonomo rispetto a quello con cui si irroga la sanzione 
amministrativa pecuniaria. Ne dovrebbe conseguire che non può essere 
imposto l’allontanamento da un determinato luogo senza il preventivo 
accertamento e la contestazione della violazione dei prescritti divieti di 
stazionamento o di occupazione di spazi. 
Risulta, pertanto, necessario chiarire in via preventiva le condotte alla 
cui sanzione amministrativa segue l’ordine di allontanamento. Sul punto 
segnaliamo come la non chiara qualità redazionale del testo normativo 
possa favorire il sorgere di problemi interpretativi ed applicativi. Appa-
re, infatti, generica l’individuazione delle condotte che ai sensi del pri-
mo comma dell’art. 9 del decreto legge n. 14 del 2017 possano mate-
rialmente rendere difficoltoso l’accesso alle aree o costituire intralcio al 
transito o impedire la fruizione degli spazi pubblici. A questa indeter-
minatezza dovrebbe sopperire la fissazione di espressi divieti di stazio-
namento o di occupazione da parte dell’autorità competente sull’infra-
struttura di trasporto attraverso l’adozione di regolamenti d’uso e/o di 
specifiche prescrizioni. Così come si reputa necessario delimitare in ma-
niera precisa e pubblica le aree interessate dalla predetta fattispecie di 
illecito amministrativo e rilevanti anche ai fini dell’applicazione dell’or-
dine di allontanamento ai sensi del comma 2 del medesimo art. 9. 
Al riguardo il legislatore statale si è preoccupato di far «salvo quanto 
previsto dalla vigente normativa»: espressione generica, e forse di stile, 
che attribuisce all’illecito amministrativo previsto all’art. 9 un carattere 
residuale e che conferma gli eventuali poteri sanzionatori spettanti alle 
autorità preposte alla vigilanza sulle aree interne delle infrastrutture di 
trasporto, così come ribadito al quarto comma del medesimo articolo.
Tuttavia, non possiamo del tutto escludere l’autoassunzione da parte 
del Sindaco del compito di individuare le condotte vietate e le aree in-
teressate attraverso l’esercizio di un potere di ordinanza “ordinario” e/o 
“straordinario”, eventualità che suscita dei dubbi. 
Per quanto concerne i comportamenti sanzionabili, la disposizione 
espressamente richiede che gli stessi siano posti in essere «in violazio-
ne dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti» e 
che gli stessi «impedisc[a]no l’accessibilità e la fruizione delle predette 
infrastrutture». La condotta deve, pertanto, essere già vietata dall’ordina-
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mento («ivi previsti») ovvero «dalla vigente normativa» secondo le paro-
le del legislatore, mentre l’accertamento relativo all’impedimento all’ac-
cessibilità e alla fruizione delle aree è rimesso alla verifica in concreto 
delle modalità con cui è stato realizzato.
Non sembrano, dunque, emergere spazi di intervento per il potere re-
golatorio del Sindaco, salvo non ritenere possibile che lo stesso possa in 
via straordinaria e provvisoria ai sensi degli artt. 50 e 54 del decreto le-
gislativo n. 267 del 2000 introdurre, per fronteggiare situazioni di emer-
genza, divieti di stazionamento e occupazione non previsti dalla «vigen-
te normativa» o ulteriori, financo derogatori, rispetto ad essa. In questo 
caso il primo comma dell’art. 9 finirebbe non solo per aggiungere una 
sanzione amministrativa pecuniaria alla violazione dell’ordinanza sin-
dacale in materia di sicurezza urbana, ma per corroborare la sua osser-
vanza con un ulteriore strumento inibitorio. Pesa in senso contrario il 
silenzio del legislatore, che nel confezionare la fattispecie di illecito am-
ministrativo non ha richiamato espressamente i suddetti poteri sindaca-
li. Per lo stesso motivo risulterebbe, altresì, privo di una base legislati-
va il ricorso ad un potere di ordinanza “ordinario” a carattere generale.
Il legislatore ha, invece, espressamente demandato al regolamento co-
munale di polizia urbana la facoltà di delimitare le ulteriori aree urbane 
su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e 
parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi del-
la cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero 
adibite a verde pubblico36. La riserva al potere regolamentare della ma-

(36) Il terzo comma dell’art. 9 fa salva l’applicazione dell’art. 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42, secondo il quale, al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e 
degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, non-
ché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero per i beni e le attività cul-
turali, d’intesa con la Regione e i Comuni, possono adottare apposite determinazioni volte a vietare 
gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese 
le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti 
senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di 
pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico, non-
ché dell’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, relativo all’adozione, da 
parte del Comune, d’intesa con la Regione, sentito il competente Soprintendente del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, di deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni 
di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in 
cui è vietato o subordinato ad autorizzazione, l’esercizio di una o più attività in quanto non compa-
tibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
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teria dovrebbe escludere un intervento sindacale se non in forma stra-
ordinaria e provvisoria.
La confusione sui poteri del Sindaco è alimentata dal riconoscimento al-
lo stesso da parte dell’ultimo comma dell’art. 9 della qualità di “autorità 
competente” per le violazioni dei divieti di stazionamento o di occupa-
zione di spazi accertate nel rispettivo territorio comunale. Si tratta, in re-
altà, non tanto dell’attribuzione di un potere regolatorio quanto dell’in-
dividuazione dell’autorità abilitata ad irrogare la sanzione amministrati-
va pecuniaria nei casi in cui non siano predeterminate specifiche autori-
tà di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio.
L’adozione del provvedimento amministrativo, che assume la forma 
di ordine37, spetta, invece, all’organo accertatore individuato ai sensi 
dell’art. 13 della legge n. 689 del 1981, sia esso appartenente alle forze 
di polizia statali che alle polizie locali. Non è, dunque, riservata al Sin-
daco la sua imposizione, né in tal senso può essere invocato il richia-
mato ultimo comma dell’art. 9, che nell’individuare le competenze del 
Sindaco fa espresso riferimento all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie 
e rinvia agli articoli 17 e seguenti della legge n. 689 del 1981.
L’ordine di allontanamento deve essere rivolto per iscritto dall’organo 
accertatore, deve riportare le motivazioni sulla base delle quali é stato 
adottato (pur in assenza di margini di discrezionalità) ed indicare det-
tagliatamente i luoghi inibiti, deve essere, altresì, trasmesso «con imme-
diatezza» al Questore competente per territorio con contestuale segna-
lazione ai competenti servizi socio-sanitari, per un intervento sul piano 
sociale ove ne ricorrano le condizioni. Non sono, invece, prescritte ga-
ranzie procedurali. La sua efficacia è limitata alle quarantotto ore suc-
cessive all’accertamento del fatto e la sua violazione comporta il rad-
doppio della sanzione amministrativa pecuniaria applicata alla violazio-
ne del divieto di stazionamento o di occupazione. A differenza del di-
vieto di accesso, assunto dal Questore con un provvedimento discrezio-
nale, non è prescritta la necessità di fissare modalità applicative dell’or-
dine di allontanamento compatibili con le esigenze di mobilità, salute e 
lavoro del destinatario dell’atto.

(37) Un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero illegalmente soggior-
nante è previsto dall’art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
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Rispetto al provvedimento sono esperibili gli ordinari strumenti di tute-
la tanto amministrativi quanto giurisdizionali, il cui utilizzo può risultare 
necessario, soprattutto, a fronte della limitata efficacia nel tempo dello 
stesso, per evitare il successivo divieto di accesso in caso di reiterazio-
ne dell’illecito amministrativo e la sanzione amministrativa pecuniaria 
per la sua violazione, nonché per richiedere un eventuale risarcimento 
del danno in caso di illegittima adozione dello stesso.
L’ordine di allontanamento non può, e non dovrebbe, trasformarsi in 
un autonomo provvedimento basato sul mero sospetto nei confron-
ti di comportamenti pericolosi per il decoro dei luoghi, né la sua effi-
cacia può essere estesa all’intero territorio comunale: non può, e non 
dovrebbe, trasformarsi in un nuovo “bando” o “confino” dai Comuni 
(medievali).
Esso appare un provvedimento inutilmente afflittivo, provvisto – per 
la sua limitata portata temporale – di una discutibile efficacia deter-
rente, la cui utilità si coglie soltanto in vista dell’adozione da parte del 
Questore – in caso di reiterazione delle condotte vietate – del divie-
to di accesso.
Inoltre dubbi si addensano sulla compatibilità della disciplina del prov-
vedimento amministrativo di allontanamento con il regime costituzionale 
delle libertà personale e di circolazione. Se viene ricondotto alla catego-
ria dei provvedimenti che comportano una “qualsiasi” restrizione della li-
bertà personale, anche sotto forma di “coercizione morale” o di semplice 
“soggezione”, la sua adozione non risulta riservata all’autorità di pubblica 
sicurezza, né è prevista la convalida da parte dell’autorità giudiziaria. Se, 
invece, è ricompreso tra i casi di limitazione della libertà di circolazione 
non sembrano ricorrere i «motivi di sanità o di sicurezza» che ne legitti-
merebbero l’emanazione: il legislatore ordinario ha, difatti, omesso, a dif-
ferenza del divieto di accesso, ogni riferimento alla “sicurezza pubblica” 
alla cui tutela, invece, devono essere preordinati i provvedimenti limitati-
vi della libertà di circolazione.
Altro banco di prova per la disciplina dell’ordine di allontanamento è 
costituito dal rispetto del principio di legalità sostanziale sancito per i 
provvedimenti amministrativi all’art. 23 della Costituzione, così come ri-



59SAGGI E ARTICOLI

badito dal Giudice costituzionale con la sentenza n. 115 del 201138: seb-
bene il potere amministrativo di ordinare l’allontanamento trovi il pro-
prio fondamento in una disposizione legislativa, incerto risulta il fine 
pubblico da raggiungere e tutelare, nonché inadeguate appaiono le ga-
ranzie procedimentali e partecipative.
Il legislatore si è, ulteriormente, preoccupato di sanzionare i casi di rei-
terazione delle condotte vietate ai commi 1 e 2 dell’art. 9, prevedendo 
che il Questore può disporre in tal caso il divieto di accesso ad una o 
più delle aree espressamente specificate nel provvedimento di allonta-
namento.
L’adozione del divieto di accesso da parte del Questore, che costituisce 
una sua facoltà, può derivare dal riscontro della reiterazione degli ille-
citi amministrativi, che in virtù dell’art. 8-bis della legge n. 689 del 1981 
ricorre quando nei cinque anni successivi alla commissione di una vio-
lazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stes-
so soggetto commette un’altra violazione della stessa indole, conside-
randosi “della stessa indole” le violazioni della medesima disposizione 
e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costi-
tuiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale 
omogeneità o caratteri fondamentali comuni. Il legislatore non richiede, 
dunque, una reiterazione “specifica” ovvero la ripetuta violazione della 
medesima disposizione. Elemento di unificazione delle condotte ai fi-
ni della reiterazione non è l’unicità del divieto violato quanto piuttosto 
l’omogeneità spaziale ovvero l’inerenza della violazione alle aree indi-
viduate ai sensi del primo e terzo comma dell’art. 9.
Inoltre, è richiesto che il Questore valuti che dalle condotte tenute e le-
gittimamente sanzionate possa derivare pericolo per la “sicurezza”: si 
tratta della “sicurezza pubblica”, non potendo il Questore, autorità pro-
vinciale di pubblica sicurezza, esaminare comportamenti che non han-
no ricadute sulla prevenzione e sulla repressione dei reati. Volutamente, 
difatti, il legislatore ha omesso ogni riferimento alla “sicurezza urbana”. 
Il divieto di accesso si presenta alla stregua di un provvedimento ammi-

(38) Si leggano V. cerulli irelli, Sindaco legislatore?, in Giur. Cost., 2011, p. 1600 ss., e d. Mora-
na, La rivincita dell’art. 23 Cost. sulle ordinanze di sicurezza urbana (senza bisogno di invoca-
re un principio supremo dell’ordinamento), in Giur. Cost., 2011, p. 1606 ss.
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nistrativo discrezionale la cui adozione è soggetta al rispetto delle ga-
ranzie procedimentali e partecipative a partire dalla necessaria comuni-
cazione di avvio del procedimento al destinatario. Assunto dal Questo-
re con un provvedimento motivato, oltre ad indicare espressamente le 
aree urbane interdette, il divieto di accesso deve individuare, altresì, le 
modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, 
salute e lavoro del destinatario dell’atto. Non si configura, dunque, alla 
stregua di un divieto assoluto.
Il divieto di accesso non può essere disposto per un periodo superiore 
a sei mesi, salvo il caso in cui le condotte sanzionate ai sensi dei primi 
due commi dell’articolo 9, risultino commesse da soggetto condanna-
to, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso 
degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio, nel 
qual caso la durata del divieto non potrà comunque essere inferiore a 
sei mesi e superiore a due anni.
Sul piano sostanziale il legislatore sottopone il provvedimento alla disci-
plina dettata dalle disposizioni di cui all’art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, della 
legge 13 dicembre 1989, n. 401, per il divieto di accesso ai luoghi do-
ve si svolgono manifestazioni sportive, cosiddetto “Daspo”, la cui appli-
cazione è subordinata ad un giudizio di compatibilità. Si tratta, in parti-
colare, delle disposizioni che prescrivono la convalida da parte dell’au-
torità giudiziaria del provvedimento del Questore. A tal fine è prevista 
l’immediata comunicazione del provvedimento al Procuratore della Re-
pubblica presso il tribunale, competente con riferimento al luogo in cui 
ha sede l’ufficio di Questura, che se ritiene che sussistano i presupposti 
previsti dalla legislazione, entro quarantotto ore dalla notifica del prov-
vedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari, 
al quale l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo 
di difensore, memorie o deduzioni. Contro l’ordinanza di convalida é 
proponibile il ricorso per Cassazione, il quale non sospende l’esecuzio-
ne dell’ordinanza. Il divieto di accesso cessa di avere efficacia se il pub-
blico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di conva-
lida entro il termine suindicato e se il giudice non dispone la convalida 
nelle quarantotto ore successive. 
Pur non essendo espressamente richiamati i commi 1-bis e 2 dell’art. 6 
della legge n. 401 del 1989, non risultano compatibili con la disciplina 
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del divieto di accesso né la possibilità di adottare questo provvedimen-
to nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano com-
piuto il quattordicesimo anno di età, in quanto non possono essere de-
stinatari delle sanzioni di cui al primo e secondo comma dell’art. 9 del 
decreto legge n. 14 del 2017, né la facoltà per il Questore di prescrive-
re, tenendo conto dell’attività lavorativa dell’invitato, di comparire per-
sonalmente una o più volte in appositi orari, nell’ufficio o comando di 
polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o 
in quello specificamente indicato39.
Al fine di rendere efficace il sistema sanzionatorio e di consentire al 
Questore di accertare la reiterazione degli illeciti amministrativi, il legi-
slatore statale ha prescritto, come già segnalato, che copia del provve-
dimento contenente l’ordine di allontanamento sia trasmessa con «im-
mediatezza» al Questore competente per territorio.
Incerta appare la possibilità per il Questore di effettuare verifiche sulla 
legittimità dell’atto. Perché esso possa esercitare eventualmente un po-
tere di annullamento, anche in via di autotutela, è necessario prefigura-
re un rapporto gerarchico con i soggetti che adottano il provvedimen-
to, rapporto che ricorre nel caso in cui l’organo accertatore individuato 
ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689 del 1981 sia un appartenente alle 
forze statali di polizia. Facoltà che non dovrebbe sussistere nel caso di 
divieti adottati dall’amministrazione comunale nella persona del Sinda-
co e degli appartenenti alla polizia locale, salvo non ricondurre l’ordine 
di allontanamento alla categoria degli atti che sono attribuiti al Sinda-
co, quale Ufficiale del Governo, dalla legge e dai regolamenti in mate-
ria di ordine e sicurezza pubblica ai sensi del primo comma dell’art. 54 
del decreto legislativo n. 267 del 2000, e, di conseguenza, prospettare 
un potere gerarchico del Prefetto.
Dunque, il Questore è chiamato a svolgere un ruolo di raccordo tra le 
diverse amministrazioni: ad esso sono destinati ad affluire i molteplici 

(39) Un ulteriore divieto di accesso o di stazionamento può essere disposto dal Questore ai sen-
si dell’art. 13 del decreto legge n. 14 del 2017 nei confronti delle persone condannate con sen-
tenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita 
o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope per fatti commessi all’interno o nelle imme-
diate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in un pubblico esercizio di ristora-
zione e di somministrazione pasti e/o bevande.
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provvedimenti emanati, nei confronti dello stesso trasgressore, dagli ap-
partenenti alle diverse forze statali di polizia e alle polizie locali. A ciò 
dovrebbe concorrere il rafforzamento, prospettato dal legislatore, della 
cooperazione, informativa e operativa, e dell’accesso alle banche dati 
tra le forze di polizia e i corpi e servizi di politica municipale.

8. Considerazioni conclusive
L’adozione del decreto legge n. 14 del 2017 conferma l’oramai consueto 
approccio emergenziale ai problemi della sicurezza delle comunità lo-
cali: un atto normativo adottato, così come si legge nelle premesse, per 
rispondere alla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre stru-
menti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori 
e di promuovere interventi volti al mantenimento del decoro urbano». 
Se il legislatore statale sul piano nazionale ha più volte fatto ricorso al-
la decretazione d’urgenza per affrontare le istanze di sicurezza prove-
nienti dalle città, con le ordinanze sindacali si è preferito a livello locale 
dare risposte occasionali, temporanee e circoscritte. A sua volta l’inde-
terminatezza dello spazio di intervento sindacale, legato all’atipicità dei 
poteri straordinari, ha prodotto l’ulteriore conseguenza di attrarre nel 
perimetro della sicurezza urbana compositi e differenti bisogni emer-
genti dalle comunità territoriali: le ordinanze sindacali sono divenute lo 
strumento “generale” di governo delle più svariate problematiche locali.
Nonostante il carattere emergenziale che ha accompagnato l’evoluzione 
della regolazione giuridica del fenomeno emerge dalla stessa una visio-
ne diversa: la sicurezza delle comunità locali nelle sue molteplici e di-
versificate dimensioni va affrontata secondo una prospettiva “ordinaria”. 
Questo risultato può essere perseguito innanzitutto attraverso un’ade-
guata pianificazione capace di includere gli interventi sindacali in una 
più ampia ed integrata visione del governo della sicurezza delle città. Il 
decreto legge n. 14 del 2017 confeziona un articolato sistema pianifica-
torio basato su atti negoziali. Sul piano delle politiche pubbliche il ricor-
so agli strumenti consensuali ha consentito e consente di formalizzare 
stabili collaborazioni tra i diversi livelli di governo e di amministrazione 
e di disegnare una quanto più chiara e coerente ripartizione e program-
mazione temporale e finanziaria degli interventi da attuarsi a livello lo-
cale. Obiettivo che può essere raggiunto se a monte, come primo passo 
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della concertazione, si assume la rilevazione dei problemi, dei fabbiso-
gni e dei mezzi a disposizione, e se a valle si attiva un adeguato siste-
ma di verifica dell’adempimento degli impegni assunti e dell’adeguatez-
za degli interventi. 
Le politiche pubbliche sia statali che locali devono, altresì, essere veri-
ficate nella loro efficacia ed eventualmente subire adattamenti in corso 
di applicazione. A questa esigenza si potrebbe rispondere non solo in 
occasione della definizione in sede di Conferenza Unificata delle linee 
generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza in-
tegrata, ma anche procedendo all’individuazione, ai sensi del comma 4 
dell’art. 3 del decreto legge n. 14 del 2017, sempre in sede di Conferen-
za Unificata, di adeguati strumenti e modalità di monitoraggio dell’at-
tuazione degli specifici accordi tra Stato e Regioni per la promozione 
della sicurezza integrata. In questa prospettiva si muove, altresì, l’istitu-
zione del Comitato metropolitano con compiti di analisi, valutazione e 
confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio delle 
Città metropolitane.
Tuttavia, non possiamo tacere il rischio che la recente disciplina legisla-
tiva generi una eccessiva formalizzazione (e burocratizzazione) del pro-
cesso di pianificazione e al contempo una ridondanza degli strumenti a 
disposizione dei diversi livelli di governo e di amministrazione.
Il modello negoziale dovrebbe offrire la cornice condivisa – e frutto di 
una determinazione paritaria – non solo per l’esercizio delle funzioni 
dei diversi attori pubblici, ma anche per lo svolgimento di attività di in-
teresse generale in materia di sicurezza delle città da parte dei cittadini 
secondo il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’ultimo com-
ma del medesimo articolo 118 della Costituzione. Tuttavia, il decreto 
legge n. 14 del 2017 non offre un raccordo tra gli strumenti di pianifi-
cazione e il ricorso da parte del Sindaco alle associazioni di osservatori 
volontari, altrimenti note come “ronde”.
Continua, altresì, a mancare l’espressa previsione di un coordinamento 
tra quanto concordato con gli atti negoziali e l’esercizio dei poteri sin-
dacali di ordinanza. Necessità non colta dal legislatore statale che nel ri-
pensare con la legge n. 125 del 2008 le attribuzioni del Sindaco in ma-
teria di sicurezza urbana si è limitato a prescrivere una comunicazio-
ne preventiva al Prefetto dei provvedimenti in materia. Solo nel caso 
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che quest’ultimi comportino conseguenze sull’ordinata convivenza del-
le popolazioni dei Comuni contigui o limitrofi, è stata prevista la convo-
cazione da parte del Prefetto di un’apposita conferenza alla quale pren-
dono parte i Sindaci interessati, il Presidente della Provincia e, qualora 
ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale in-
teressato dall’intervento. Né la lacuna è stata superata dal decreto leg-
ge n. 14 del 2017, con la previsione dell’istituzione del Comitato metro-
politano co-presieduto da Prefetto e Sindaco metropolitano. Rispetto al 
protagonismo (e all’antagonismo) dei vertici politici delle amministra-
zioni territoriali gli strumenti negoziali dovrebbero contribuire a tempe-
rare il carattere unilaterale delle loro decisioni e ad indirizzarle nel sol-
co della condivisione.
Alla promozione di un approccio “ordinario” alle problematiche securi-
tarie locali dovrebbe concorrere anche la valorizzazione del potere re-
golamentare locale. Un intervento normativo locale in materia di sicu-
rezza urbana non solo determinerebbe un riequilibrio nei rapporti tra 
l’organo monocratico e l’assemblea cittadina, ma potrebbe assicurare 
ad esso una maggiore legittimazione: l’imposizione di divieti o di com-
portamenti positivi sarebbe il frutto di un confronto e di una decisione 
ampia e condivisa, nonché il traguardo di un possibile processo parte-
cipativo.
Al contempo il decreto legge n. 14 del 2017 non è riuscito a risolvere 
del tutto il groviglio definitorio che avvolge la sicurezza urbana. Se da 
un lato nella definizione di sicurezza urbana proposta all’art. 4 sono ri-
compresi soprattutto quei fenomeni che incidono sulla vivibilità e sul 
decoro delle città a prescindere da un legame con la commissione di 
reati, dall’altro i poteri di ordinanza attribuiti al Sindaco, quale Ufficiale 
di Governo, in materia di sicurezza urbana sono finalizzati, ai sensi del 
novellato art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, a «prevenire e 
contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità», ribadendo 
in tal modo l’indirizzo della Corte costituzionale sancito a partire dalla 
sentenza n. 196 del 2009, secondo il quale la sicurezza urbana va ricon-
dotta alla tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di preven-
zione e repressione dei reati.
Sarebbe auspicabile circoscrivere l’ambito della sicurezza urbana solo 
alla vivibilità e al decoro delle città ed espungere da esso i riferimenti 
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alla sicurezza pubblica e, dunque, alla prevenzione e repressione di re-
ati, e di conseguenza configurare i relativi poteri attribuiti alle ammini-
strazioni comunali alla stregua di una funzione fondamentale.
Nell’atto normativo trova conferma il ruolo delle comunità locali nell’at-
tivazione delle politiche di prevenzione e di contrasto al disagio e all’e-
sclusione sociale quale fattore causale della criminalità. Ai tradiziona-
li strumenti della prevenzione situazionale si affiancano misure di “pre-
venzione sociale” volte ad eliminare o ridurre i fattori criminogeni se-
condo una lettura eziologica della criminalità. Sottesa al decreto legge è 
la visione culturale in virtù della quale una comunità più integrata attua 
a suo modo una rete di protezione e controllo che affianca l’attività di 
prevenzione delle forze di polizia e al contempo contribuisce ad impe-
dire il radicamento di fenomeni criminali.
Si insegue l’idea per la quale il recupero del tessuto urbano e la fruibi-
lità degli spazi pubblici concorrono ad accrescere la sicurezza delle co-
munità locali. Permettere alla collettività di vivere la città in tutti i suoi 
spazi e favorire l’integrazione sociale non solo dovrebbero migliora-
re la qualità della vita delle persone, rafforzando la percezione di sicu-
rezza che le amministrazioni locali si propongono di conseguire, ma al 
contempo dovrebbero funzionare come prevenzione e deterrenza per 
la criminalità.
Tuttavia, non possiamo tacere il rischio di una torsione securitaria del-
le politiche sociali, ovvero il rischio di risolvere i problemi sociali che 
attraversano le nostre città con interventi che hanno come finalità la si-
curezza: non possiamo trasformare il governo locale nel governo del-
la sicurezza.
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La tutela della sicurezza dei cittadini  
in Spagna

Miguel Casino Rubio

La sicurezza è senza dubbio un’esigenza costituzionale indispensabile per 
garantire il libero esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali. Per ren-
derla possibile, il legislatore spagnolo ha approvato la legge organica n. 4 
del 30 marzo 2015 di protezione della sicurezza dei cittadini. Questa legge 
organica, che sostituisce la precedente, del 1992, incorpora, tra le altre novi-
tà, un rinnovato quadro sanzionatorio amministrativo. L’articolo analizza 
questo nuovo sistema sanzionatorio ed evidenzia le sue principali debolezze. 

1. Introduzione
L’attuale “società del rischio”, secondo la ben nota definizione avanza-
ta da Ulrich Beck1, paradossalmente, ha un minor grado di accettazio-
ne sociale dei rischi ammissibili. Come Silva Sánchez ha bene illustra-
to2, considerando l’elevata sensibilità al rischio che caratterizza le socie-
tà moderne dell’era post-industriale e la sopravvalutazione della sicu-
rezza in senso lato, ciò costituisce un valore effettivamente prevalente 
del nostro tempo.
Se questa semplice osservazione è generalmente valida per misurare la 
rilevanza dei rischi e dei pericoli di tutti i tipi che minacciano la sicurez-
za dei cittadini, è ancora più valida se i rischi considerati sono in par-
ticolare quelli che compromettono il mantenimento della tranquillità o 
dell’ordine dei cittadini, e che minacciano persone e beni.
Da questo punto di vista, non c’è dubbio che la sicurezza pubblica o dei 

(1) U. Beck, La sociedad del riesgo, Paidós, Barcelona, 1998.

(2) J.M. silVa sánchez, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en 
las sociedades postindustriales, Civitas, 1ª ed., Madrid, 1999, p. 24 ss. Sul punto v. anche le 
interessanti considerazioni di J. esTeVe pardo in Técnica, riesgo y Derecho, Ariel, Barcelona, 1999, 
p. 28 ss., ma anche il volume collettaneo La seguridad en la sociedad del riesgo. Un debate 
abierto, Altelier, Barcelona, 2003.
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cittadini o l’ordine pubblico, secondo la terminologia che è consuetudine 
utilizzare, rappresenti oggi una delle principali preoccupazioni dei citta-
dini3. Una preoccupazione notevolmente alimentata dagli attacchi realiz-
zati a partire dall’11 settembre 2001 a New York e a Washington, o quelli 
dell’11 marzo 2004 a Madrid e dal 7 luglio 2005 a Londra, e, in particola-
re, del terrorismo dei gruppi jihadisti, insieme all’aumento della criminalità 
documentato dalle statistiche della polizia4. Tanto che si può dire che l’an-
goscia dei cittadini e la [in]sicurezza sono diventati temi principali del nuo-
vo ventunesimo secolo5.
Per questo motivo, non possono stupire le sempre più frequenti richie-
ste da parte dei cittadini che reclamano una maggiore efficienza di poli-
zia e della giustizia e si possono meglio comprendere anche alcune po-
litiche pubbliche, che sono state denominate di “tolleranza zero”, avvia-
te, a quanto pare con notevole successo, in altri Paesi come la Francia 
o gli Stati Uniti6. Questo approccio traspare anche in alcune delle ini-
ziative lanciate in Spagna da parte del Governo, come nel caso signifi-
cativo del Plan de Lucha contra la Criminalidad approvato nel settem-
bre 2002 e progettato, come avvisava allora il Presidente del Governo, 
a «spazzare da tutte le strade i [piccoli] criminali», e molto più recente-
mente, la legge organica 4 del 30 marzo 2015, di tutela della sicurezza 
dei cittadini, che in particolare qui ci interessa. 

(3) Infatti, come i dati del Centro per la ricerca sociologica (Cis) regolarmente certificano, l’insi-
curezza dei cittadini, insieme al terrorismo internazionale, è una delle principali preoccupazio-
ni dei cittadini spagnoli. Cfr. http://www.cis.es.

(4) L’aumento, sebbene già rallentato, negli ultimi anni del tasso di criminalità in Spagna spiega 
che l’insicurezza del cittadino è diventata, principalmente a partire dal 2002, una delle ragioni 
principali della preoccupazione dei cittadini, quando due anni prima occupava il decimo posto, 
successivamente rimpiazzato dai problemi legati alla crisi economica. Cfr. i dati sul crimine in 
Spagna che elabora annualmente il Gabinetto degli studi di sicurezza interna del Segretario di 
Stato del Ministero dell’Interno in http://mir.es/DGRIS/Balances.

(5) In effetti tra gli storici e filosofi politici non è raro che si parli di “Stato di sicurezza” per 
indicare il nuovo modello di Stato sorto a seguito delle trasformazioni della politica neoliberale 
e sottolineare così la ridefinizione delle funzioni dello Stato. Sul punto J. MarTínez de pisón, Las 
transformaciones del Estado: del Estado protector al Estado de seguridad, in M.J. Bernuz BeneiTez, 
a.i. pérez cepeda (a cura di), La tensión entre libertad y seguridad. Una aproximación socio-
jurídica, Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones, Logroño, 2006, p. 55 ss. 

(6) M. carMona ruano, El impacto jurídico del 11 de septiembre, in Jueces para la democracia, 45, 
2002, p. 81 ss. Anche R. saez Varcarcel, La inseguridad, lema de campaña electoral, Ibidem, p. 3 ss. 
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In ogni caso, si tratta di richieste e reazioni comprensibili, forse, ma che 
a volte portano a pensare alla famosa dichiarazione attribuita a Goethe, 
quando affermava che «preferisco l’ingiustizia al disordine». I giuristi os-
servano solitamente questi tipi di richieste e le corrispondenti iniziative 
con qualche preoccupazione, perché percepiscono in esse un rischio 
per i diritti e le libertà dei cittadini7. Non invano, come ha già dimostrato 
compiutamente Martín-Retortillo8, anche se non è trascorso molto tem-
po da quando il nostro ordinamento, con il pretesto di garantire l’ordi-
ne pubblico, concedeva alle autorità governative poteri quasi illimitati 
per reprimere arbitrariamente tutti i tipi di comportamenti. 
Sebbene, fortunatamente, poco o niente di tutto ciò sia rimasto nel no-
stro attuale ordinamento costituzionale, è vero che non mancano nem-
meno gli incentivi perché l’ago della bilancia si sposti al di là di dove 
dovrebbe, con un conseguente invito a sacrificare le libertà e i diritti 
fondamentali a favore dell’efficacia dell’azione della polizia o, in gene-
rale, del mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico.
Lo ha notato Parejo Alfonso, il quale, osservando che negli ultimi tem-
pi è percepibile un processo di squilibrio tra i valori della libertà e del-
la sicurezza, parla esplicitamente del rischio di «garantire la sicurezza a 
scapito dei valori che, in realtà, devono essere protetti: i diritti fonda-
mentali dei cittadini»9.
Che questa non sia una preoccupazione ingiustificata o eccezionale è 
confermato anche dal rapporto elaborato da una Commissione di esperti 
sui diritti fondamentali degli Stati membri sotto l’impulso della Direzione 
generale per la giustizia e gli affari interni della Commissione europea nel 

(7) V., per tutti, l’interessante lavoro di J.L. díez ripollés, De la sociedad del riesgo a la seguridad 
ciudadana: un debate desenfocado, in aa.VV. Homenaje al Profesor Dr. Gonzalo Rodríguez 
Mourullo, Civitas, Madrid, 2005, p. 267 ss. 

(8) È d’obbligo citare i suoi illustrissimi contributi. L. MarTín-reTorTillo Baquer, Las sanciones 
de orden público en el Derecho español, Tecnos, Madrid, 1973; El orden público como límite 
impreciso y creciente al ejercicio de los derechos, Civitas, Madrid, 1975; El orden público como 
límite al derecho de libertad religiosa; El orden público como límite – inesperado – al ejercicio 
del derecho de petición; Notas para la historia de la noción de orden público, tutti raccolti nel 
volume dello stesso Bajo el signo de la Constitución, IEAL, Madrid, 1983 e l’ultimo pubblicato 
anche nella Revista Española de Derecho Administrativo, 36, 1983, p. 19 ss. 

(9) L. parejo alFonso, Transformación y ¿reforma? del Derecho administrativo en España, INAP-
Global Law Press-Editorial Derecho Global, 2012, p. 25 ss.
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2003 (“Cittadinanza, Carta dei diritti fondamentali, razzismo e xenofobia, 
Programma Daphne I”) e che avverte dei rischi che conseguono per l’in-
tegrità dei diritti fondamentali (in particolare per i diritti alla vita privata e 
alla privacy, la difesa e il diritto alla libertà personale e alla sicurezza) da 
gran parte delle nuove misure giuridiche adottate dagli Stati membri nel 
2002 per affrontare la minaccia terroristica10.
Probabilmente una delle misure più sorprendenti è quella adottata in Ger-
mania con la legge sulla sicurezza aerea dell’11 gennaio 2005, che, tra le 
altre misure, ha autorizzato le autorità federali a sparare su un aereo con 
innocenti a bordo quando, secondo le circostanze del caso, si possa con-
cludere che l’aereo sia usato per commettere un attacco terroristico kami-
kaze. La previsione, non a caso, verrà poi censurata dalla Corte costituzio-
nale federale tedesca nella sua sentenza del 16 febbraio 2006, commen-
tata da Rodríguez De Santiago, Doménech Pascual e Beltrán De Felipe11.
Inutile dire che la stessa preoccupazione è evidente anche in accordi che 
sono più lontani dalla nostra realtà, come nel caso della Gran Bretagna12 
e, in particolare, degli Stati Uniti d’America, che offrono numerosi esempi 
della crescente tentazione di sacrificare le garanzie costituzionali sull’alta-
re della sicurezza e dell’ordine pubblico. Serva come prova la Gang Con-
gregation Ordinance che la città di Chicago ha approvato già nel 1992 
per combattere le bande di strada che controllavano interi quartieri del-

(10) Per il testo del rapporto, http://www.europa.eu.int/justice_home/cfr_cdf/doc/rapport_2002_
eu.pdf. In questo stesso senso, per una prospettiva generale, P. J. Tenorio sánchez, Constitución, 
derechos fundamentales y seguridad. Panorama comparativo, Cizur Menor, Thomson-Civitas, 
2012. V. anche il commento di I. Torres Muro, Terrorismo y derechos fundamentales, in Revista 
Española de Derecho Constitucional, n. 95, 2012, p. 445 ss.

(11) J.M. rodríGuez de sanTiaGo, Una cuestión de principios. La sentencia del Tribunal 
Constitucional Federal alemán, de 15 de febrero de 2006, sobre la Ley de Seguridad Aérea, 
que autoriza a derribar el avión secuestrado para cometer un atentado terrorista, in Revista 
Española de Derecho Constitucional, 77, 2006, p. 257 ss. G. doMénech pascual, ¿Puede el estado 
abatir un avión con inocentes a bordo para prevenir un atentado kamikaze? Comentario a 
la Sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán sobre la Ley de Seguridad Aérea, in 
Revista de Administración Pública, 170, mayo-agosto 2006, p. 389 ss. e M. BelTrán de Felipe, J.M. 
rodriGuez de sanTiaGo, Shooting down hijacked aeroplanes? Sorry, we’re humanists. A Comment 
on the German Constitutional Court Decision of 2.15.06, regarding the Luftsicheeheitsgestz 
(2005 Air Security Act), in European Public Law, vol. 14, 4, 2008, p. 565 ss. 

(12) A. crawFord, Crime and insecurity. The governance of safety in Europe, Madrid, Marcial 
Pons, 2002.
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la città. La Corte Suprema ha censurato l’atto nel 1999 (Judgment Chica-
go v Morales, 527 US 41) in quanto contrario alla clausola del “giusto pro-
cesso” prevista dal quattordicesimo emendamento della Costituzione fe-
derale, perché l’ordinanza aveva concesso alla polizia poteri discrezionali 
di vietare e punire la permanenza, riunione e circolazione delle persone 
nelle strade e nelle piazze pubbliche, fondati su concetti troppo impre-
cisi e contrari alla libertà costituzionale «di vagare innocentemente per le 
strade»13.
Tutte queste misure e le critiche che sono emerse dimostrano l’interes-
se del soggetto e l’importanza di calibrare attentamente la tensione per-
manente tra libertà e sicurezza, al fine di impedire che il mantenimento 
dell’ordine latamente inteso diventi in ultimo l’acido in cui finiscono per 
dissolversi i diritti e le libertà pubblici14. 

2. La legge organica n. 4 del 30 de marzo 2015 di protezione della 
sicurezza dei cittadini (seguridad ciudadana): un obiettivo ragione-
vole perseguito con misure sbagliate
L’attuale legge organica del 30 marzo 2015, n. 4, di protezione della sicu-
rezza dei cittadini15 (da ora in poi, Lopsc) è nata in un clima di forte po-
lemica, a partire dal momento stesso in cui è stata concepita. Fin dal pri-
mo istante, infatti, la legge, ribattezzata dai suoi più forti oppositori come 

(13) A quel tempo molti quartieri della città di Chicago erano sotto il dominio di quasi 124 
bande di strada che terrorizzavano i cittadini con le continue dispute e le loro attività criminali. 
Il Consiglio comunale, dopo ampie consultazioni e sulla base della relazione del Comitato 
del Consiglio comunale in materia, ha approvato nel 1992 la suddetta Gang Congregation 
Ordinance per ripristinare la tranquillità nelle strade e nelle piazze pubbliche. Una sintesi 
della sentenza Chicago vs Morales del 1999 si trova in Le dottrine costituzionali di William H. 
Rehnquist, trad. di G. Buttà, Giuffrè, Milano, 2008, p. 252 ss.

(14) L. parejo alFonso, Reflexiones sobre la libertad, la seguridad y el derecho, in Justicia 
Administrativa. Revista de Derecho administrativo, 21, 2003, p. 5 ss. 

(15) Il concetto di seguridad ciudadana di cui parla l’art. 104.1 della Costituzione spagnola 
(«le forze dell’ordine pubblico, sotto la dipendenza del Governo, hanno come missione la 
protezione del libero esercizio dei diritti e delle libertà e la garanzia della sicurezza ciudadana») 
e che è stato sviluppato dalla citata legge organica 4 del 30 de marzo 2015, che in particolare 
qui ci interessa, non è facile da tradurre. Finalmente è stato tradotto nel testo con “sicurezza 
dei cittadini”, che sembra la traduzione più adatta e comunque distinta dai concetti di ordine 
pubblico e di sicurezza pubblica, che anche utilizza la stessa CE (arts. 16 y 21, e 149.1.29 Ce), 
e da quello di sicurezza urbana, conosciuta nell’ordinamento italiano.
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“legge bavaglio”, è stata criticata molto e duramente da parte di numero-
si specialisti, in primo luogo dal Consejo General del Poder Judicial che 
ha emesso, nel marzo 2014, un parere molto critico in cui contestava non 
poche delle novità previste nel progetto preliminare, ritenute in violazio-
ne di diritti e libertà fondamentali16.
Queste critiche e i commenti alla legge17 testimoniano molto bene la ne-
cessità di calibrare gli strumenti che il legislatore intende inserire nell’or-
dinamento per dare una risposta alla crescente domanda di sicurezza che 
viene dai cittadini, che ciclicamente si riaccende con ogni nuovo attenta-
to terrorista.
Questa preoccupazione è riassunta perfettamente nel Preambolo del-
la legge quando avverte che «libertà e sicurezza costituiscono un bi-
nomio chiave per il buon funzionamento di una società democrati-
ca avanzata, essendo la sicurezza uno strumento a servizio della ga-
ranzia dei diritti e delle libertà, non un obiettivo in sé». Coerentemen-
te «qualunque incidenza o limitazione nell’esercizio delle libertà civili 
per motivi di sicurezza deve fondarsi sul principio di legalità e di pro-
porzionalità [...]». Insomma, termina avvertendo il Preambolo, queste 
idee «sono quelle che hanno ispirato la redazione di questa legge, con 
lo scopo di rendere compatibili i diritti e le libertà dei cittadini con 
l’ingerenza strettamente indispensabile per garantire la loro sicurezza, 
senza la quale il godimento degli stessi [diritti e libertà] non sarebbe 
né reale né effettivo».
Anche se questo obiettivo è ovviamente ragionevole, mi pare purtroppo 
che la legge sia ben lungi dal conseguirlo. Provo a dimostrarlo con le ar-
gomentazioni che seguono.

(16) http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Consejo_General_del_Poder_
Judicial/Actividad_del_CGPJ/Informes/Informe_al_Anteproyecto_de_Ley_Organica_de_
Proteccion_de_la_Seguridad_Ciudadana. 

(17) Sul testo del progetto preliminare, tra gli altri, L. Morillas cueVa, Reflexiones críticas al 
anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, in Abogacía.es, 27 marzo 2014. Dopo 
l’approvazione della legge, J. Muerza esparza, Sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, in 
Actualidad jurídica Aranzadi, n. 905, 2015; J.M. BilBao uBillos, La llamada Ley Mordaza: la Ley 
Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, in Teoría y Realidad Constitucional, 
36, 2015, p. 217 ss.; A. paloMar olMeda (a cura di), El nuevo régimen de la seguridad ciudadana, 
Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015.
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2.1. Una questione concettuale preliminare
In primo luogo la stessa idea di “sicurezza dei cittadini” che utilizza la 
legge è già piuttosto sorprendente e conferma fino a che punto questo 
concetto è in realtà piuttosto aggrovigliato, come ho cercato di dimostra-
re in altra sede18. 
La motivazione della legge comincia ricordando che la Costituzione «as-
sunse il concetto di sicurezza dei cittadini (art. 104.1), così come quello 
di sicurezza pubblica (art. 149.1.29ª)» per notare subito dopo che «la dot-
trina e la giurisprudenza hanno interpretato, con qualche sfumatura, que-
sti due concetti come sinonimi, intendendo con entrambi l’attività rivol-
ta alla protezione di persone e beni e al mantenimento della tranquillità 
dei cittadini» (sic). 
Se si riesamina la giurisprudenza, con a mente la dottrina costituzionale 
e i pochi autori che si sono occupati di questo tema, si vedrà che questa 
dichiarazione di partenza della legge è altamente discutibile, per non dire 
rigorosamente falsa. Effettivamente il Tribunal Constitucional ha dichia-
rato più volte, secondo una giurisprudenza unanime che parte dalla sen-
tenza n. 33 dell’8 giugno 1982 e arriva alla più recente sentenza n. 86 del 
29 maggio 2014, che il concetto di “sicurezza pubblica” dell’art. 149.1.29 
della Costituzione spagnola è riferito all’«attività rivolta alla protezione di 
persone e beni e al mantenimento della tranquillità e dell’ordine pubbli-
co». Ma, senza dubbio, non si può dire che il Tribunal abbia dichiarato 
che questo concetto espresso dall’art. 149.1.29 sia sinonimo o equivalen-
te a quello della «sicurezza dei cittadini» che si utilizza nell’art. 104 Cost. 
Di fatto, per essere rigorosi, si dovrebbe cercare a fondo nella giurispru-
denza del Tribunal Constitucional per trovare qualche affermazione in-
teressante sul concetto di «sicurezza dei cittadini» di cui all’art. 104 Cost. e 
sul suo significato costituzionale. E comunque queste poche affermazioni 
non sono arrivate così lontano come il legislatore vorrebbe. L’affermazio-
ne più significativa in questo senso è sul carattere funzionale dell’attività 
di polizia e che questa attività «è una parte della materia più ampia della 
“sicurezza pubblica”». Ma non di più.
Non è vero nemmeno che la dottrina utilizzi i due concetti considerati co-

(18) M. casino ruBio, Seguridad pública y Constitución, Tecnos-Instituto García Oviedo, Madrid, 
2015.
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me sinonimi. Anche se è vero che non manca chi consideri la “sicurez-
za pubblica” e la “sicurezza dei cittadini” come concetti equivalenti19, c’è 
anche chi, con maggior vigore, pensa esattamente l’opposto e si è quindi 
preoccupato di evidenziare le differenze tra i due concetti20.
Niente di tutto ciò ha sembrato avere importanza per il legislatore che, 
a dispetto di queste opinioni, ha deciso semplicemente di fondere “sicu-
rezza pubblica” e “sicurezza dei cittadini” in un unico concetto, e di pre-
scindere da tutti gli sforzi della dottrina investiti fino ad allora per indi-
viduare le principali differenze tra i due concetti. Come se, quindi, que-
ste spiegazioni non importassero in alcun modo o, peggio, come se con 
la dottrina costituzionale in mano si potesse concludere che entrambi i 
concetti costituzionali sono effettivamente la stessa cosa.
In queste circostanze è davvero sorprendente e inesplicabile la soddi-
sfazione con cui il Governo ha sottolineato che la spiegazione richiama-
ta è «la prima definizione di sicurezza dei cittadini contenuta in un testo 
di legge»21. Semplicemente perché, come risulta, questa definizione di “si-
curezza dei cittadini” coincide ad pedem litterae con quella che il Tribu-
nal ha dato fin dal primo momento del concetto di “sicurezza pubblica” 
di cui all’art. 149.1.29ª Cost. In questo modo, non solo questa definizione 
non ha, rigorosamente, niente di originale, ma soprattutto mescola, senza 
alcuna giustificazione, “sicurezza dei cittadini” con “sicurezza pubblica”.
Soprattutto però è ora importante rilevare che questa definizione della 
legge è in ogni modo poco calzante. Semplicemente perché non è facile 

(19) Cfr., M.J. izu Belloso, Los conceptos de orden público y seguridad ciudadana tras la 
Constitución de 1978, in Revista Española de Derecho Administrativo, 58, 1988, p. 233 ss.; V. 
aGuado i cudolà, Derecho de la seguridad pública y privada, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 
2007, p. 47 ss.

(20) Cfr., tra gli altri, J.L. carro Fernández-ValMayor, Sobre los conceptos de orden público 
seguridad ciudadana y seguridad pública, in Revista Vasca de Administración Pública, 27, 
1990, p. 9 ss.; I. aGirrezkuenaGa ziGorraGa, La coacción administrativa directa, Civitas, Madrid, 
1990, p. 345 ss.; successivamente anche in Contexto de la Ley de Seguridad Ciudadana. 
Análisis jurídico de los controles de identidad: voluntas legis e interpretación jurisprudencial 
del TC, in Revista Vasca de Administración Pública, 38, 1994, pp. 19-20; J. Barcelona llop, 
Policía y Constitución, Tecnos, Madrid, 1997, p. 193 ss.; M. casino ruBio, Seguridad pública y 
Constitución, cit., in totum.

(21) Cfr. in http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/110714-seguridadciu-
dadana.aspx.
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trovare nell’ordinamento una norma che non abbia niente a che vedere 
con la protezione di persone e beni e con il mantenimento della tranquil-
lità dei cittadini. Dogmi a parte e per citare solo uno dei molti esempi che 
si potrebbero fare, il Real Decreto n. 880 del 20 giugno 1990, che regola 
un settore così poco imputabile di compromettere la sicurezza dei cittadi-
ni (o pubblica secondo la Lopsc) come quello della «fabbricazione e com-
mercializzazione di giocattoli, articoli per bambini e scherzi» fissa regole 
molto precise destinate a garantire la sicurezza dei bambini che li usano. 
Il citato Real Decreto allude alla “sicurezza infantile” almeno una dozzina 
di volte come fondamento delle disposizioni che detta. 
Nonostante tutte queste evidenze è chiaro che nessuno potrebbe soste-
nere che questa normativa dovrebbe rientrare nell’ambito della sicurez-
za pubblica definita dall’art. 149.1.29 Cost. o che l’attività amministrativa 
volta a garantire il rispetto di tali norme abbia a che fare con la polizia di 
sicurezza. 
La tentazione esiste senz’altro e per questo lo stesso Tribunal Constitu-
cional si è preoccupato di avvertire in seguito che la definizione che già 
conosciamo non significa che tutta la sicurezza di beni e persone e nem-
meno tutta la normativa destinata a conseguirla o a garantire il suo man-
tenimento debba inquadrarsi nel concetto materiale di sicurezza pubblica 
«perché se così fosse praticamente la totalità delle norme dell’ordinamen-
to sarebbero norme di sicurezza pubblica e, di conseguenza, di compe-
tenza dello Stato» (sent. n. 59 del 6 maggio 1985).
La difficoltà evidenziata non scompare se ci si concentra solo sulle cate-
gorie di organi o autorità chiamati ad intervenire, per concludere sempli-
cemente che laddove è previsto l’intervento della polizia c’è una questio-
ne di sicurezza pubblica o dei cittadini. Tra gli altri motivi perché i mem-
bri delle forze e dei corpi di sicurezza detengono funzioni attribuite per 
legge che non hanno niente a che vedere, a rigore, con la sicurezza pub-
blica stricto sensu. È il caso, per esempio, della partecipazione della po-
lizia nei servizi di protezione civile22. Ma anche di una parte significativa 
delle funzioni che la legge organica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad (LoFcs) attribuisce alla polizia locale e che effettivamente non hanno 

(22) Su questo aspetto si veda M. casino ruBio, Seguridad pública y Constitución, specialmente 
p. 110 ss.
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nemmeno queste nulla a che vedere con la protezione di persone o beni 
e con il mantenimento della tranquillità dei cittadini23.
In queste circostanze, effettivamente confuse, in cui tutto sembra impreci-
so, e poiché, come si vedrà in seguito, la LoFcs consente l’esercizio di po-
testà molto rilevanti, conviene chiarire cosa debba finalmente intendersi 
per “sicurezza dei cittadini” o, che è poi lo stesso, qual è il criterio o l’ele-
mento che permette di identificare una questione come attinente alla “si-
curezza dei cittadini” tra le innumerevoli norme e misure amministrative 
anch’esse pensate per garantire la protezione di persone e beni e il man-
tenimento della tranquillità cittadina.
Questa missione non è affatto semplice. In primo luogo perché, come 
si è osservato, accanto all’idea della “sicurezza dei cittadini” nella stes-
sa Costituzione convivono anche i concetti di “sicurezza pubblica” e di 
“ordine pubblico”. In secondo luogo perché tutte queste idee sono di 
natura parzialmente contingente, e quindi il loro significato cambia se-
condo le circostanze di tempo e di luogo24. In terzo luogo perché non 
si può ignorare il criticabile ruolo che per anni ha giocato la nozione 
di ordine pubblico, che ancora oggi condiziona una parte significativa 
delle interpretazioni di questi concetti25.
Sia come sia, la situazione oggi è di una considerevole incertezza ed è 
ben rappresentata nell’avvertenza già espressa da Binding sul fatto che 
«ci sono concetti giuridici che nonostante siano indispensabili sono pe-
ricolosi. Essendo difficili da comprendere si interpretano in modo erra-
to o, per lo stesso motivo, se ne fa un uso sbagliato»26.

(23) Cfr. M. casino ruBio, Las funciones de las Policías locales en materia de seguridad y orden 
públicos en la Comunidad de Madrid, in J. Barcelona llop (a cura di), Régimen de la policía 
local en el derecho estatal y autonómico, Bosch, Barcelona, p. 339 ss.

(24) F. Garrido Falla, Las transformaciones del concepto jurídico de policía administrativa, in 
Revista de Administración Pública, 11, 1953, p. 16; J.L. Villar palasí, Poder de policía y precio 
justo, in Revista de Administración Pública, 16, 1955, p. 223 ss.; J. Barcelona llop, Voce Policía 
de seguridad, in Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XIX, Seix, Barcelona, 1989, p. 965.

(25) Lo ha notato molto bene, per tutti, M. reBollo puiG, La peculiariedad de la Policía 
administrativa y su singular adaptación al principio de legalidad, in Revista Vasca de 
Administración Pública, 54, 1997, pp. 268-269.

(26) K. BindinG, Die Normen und ihre Übertretung, vol IV, 1919, p. 374. Traggo la citazione da 
H.J. hisrch, Peligro y peligrosidad, in Anuario de Derecho penal y ciencias penales, vol. XLIX, 
fasc. II, 1996, p. 509. Questo stesso rischio è stato certamente notato anche da M. reBollo puiG, 
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Non è possibile ora soffermarsi, anche in modo sintetico, sulle prin-
cipali interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali che hanno tentato 
di decifrare questi concetti. In ogni caso, e sintetizzando molto, mi 
sembra che le spiegazioni utilizzate dai nostri autori del diciannove-
simo secolo per definire il concetto di ordine pubblico continuino ad 
essere sostanzialmente valide. Come ha avvertito Posada, la sicurez-
za e l’ordine pubblico sono «quella situazione di normalità in cui vive 
e si mantiene uno Stato quando le attività collettive avvengono sen-
za disordini o conflitti»27. O, come ha affermato in termini analoghi, 
nello stesso periodo, Santamaría De Paredes, consiste nella «tranquil-
lità in cui la popolazione vive, dedicata alle proprie occupazioni abi-
tuali, senza interruzioni che le infastidiscano né pericoli che minac-
cino indiscriminatamente i suoi individui [... in modo che] non ci sia 
disturbo dell’ordine pubblico se non quando si altera la vita normale 
e tranquilla della popolazione»28. In termini più sintetici Mellado dirà 
parimenti che «la principale manifestazione della polizia di sicurezza 
è la conservazione dell’ordine pubblico, che consiste nella tranquil-
lità nei villaggi»29. 
Seguendo queste osservazioni Parejo Alfonso ha precisato molto bene 
che la garanzia e il mantenimento della sicurezza dei cittadini si riassu-
mono nell’idea di “normalità minima”. Il rischio o pericolo di violazione 
di questa normalità protetta dall’ordinamento o la sua violazione effet-
tiva sono, di conseguenza, i presupposti che legittimano l’azione della 
politica di sicurezza che, per questo, consiste principalmente nelle mi-
sure di prevenzione volte ad evitare che questo rischio possa materia-
lizzarsi e solo secondariamente, ed eventualmente, anche le misure re-

in La peculiariedad de la Policía administrativa, cit., p. 247 ss. e, più di recente, con M. izquier-
do carrasco, nel suo commento all’art. 84 alla LrBrl in Comentarios a la Ley Reguladora de las 
bases de Régimen Local, t. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 2189 ss. 

(27) Traggo la citazione da L. parejo alFonso, R. droMi, Seguridad pública y derecho 
administrativo, Ciudad Argentina-Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 47.

(28) V. sanTaMaría de paredes, Curso de Derecho Administrativo según sus principios generales 
y la legislación actual, 6ª ed., Establecimiento Tipográfico de Ricardo Fé, Madrid, 1903, p. 47.

(29) F. Mellado, Tratado elemental de Derecho Administrativo, 3ª ed., Imprenta de los Hijos de 
M.G. Hernández, Madrid, 1899, p. 521.
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pressive e di ristabilimento dell’ordine disturbato attraverso l’uso della 
coazione e della sanzione30.
Per parte mia mi permetto ora di aggiungere che la “sicurezza dei cit-
tadini” è una precisa attività pubblica (attribuita alla polizia in senso 
organico), e anche un risultato, in questo caso contrario all’insicurezza 
dei cittadini e, di conseguenza, che include tanto la sicurezza pubblica 
che l’ordine pubblico. In altri termini comprende da un lato l’esecu-
zione dalla polizia e, pertanto, nella fase amministrativa, delle norme 
dettate dall’art. 149.1.29 Cost. o, se si preferisce, l’effettività dell’ordi-
namento giuridico che determina il requisito minimo essenziale della 
pacifica convivenza; e, dall’altro lato, il mantenimento effettivo dell’or-
dine e della tranquillità dei cittadini in senso materiale nei luoghi e 
spazi pubblici a fronte di comportamenti che, nonostante non siano 
inquadrati normativamente, costituiscono un pericolo per la normale 
convivenza civile o ne costituiscono una violazione effettiva.
Approfondendo questo approccio, è importante sottolineare che il “ri-
schio” o il “pericolo” rilevante per la pubblica sicurezza e per l’ordine 
pubblico, e quindi anche per la sicurezza dei cittadini stricto sensu, è 
solo quello che risulta da azioni del singolo o collettive rivolte, in mo-
do diretto, a disturbare quella situazione di “normalità minima” in cui, 
come è stato segnalato, si riassume la nozione di sicurezza e di ordine 
pubblico, o meglio che, anche senza essere volute e quindi senza ri-
spondere a tale intenzione, consistono o provocano di fatto quella stes-
sa alterazione.
Questa spiegazione si riallaccia allo schema giuridico elaborato nel se-
colo XIX, che distingueva tra la difesa della sicurezza e dell’ordine pub-
blico e il resto dei compiti dello Stato di limitazione della sfera dei sin-
goli individui nell’interesse del bene comune. E che pertanto ha sem-
pre visto nella polizia di sicurezza pubblica un’attività pensata princi-
palmente per fare fronte ai rivoltosi, o a chi era sospettato di esserlo, 
e, in generale, per reprimere i comportamenti individuali di disturbo, 
che non raggiungono la soglia di comportamenti penalmente rilevanti 
e normativamente articolati in misure volte a prevenire le possibili alte-

(30) L. parejo alFonso, Seguridad pública y policía administrativa de la seguridad, p. 53 e 
passim.
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razioni della tranquillità dei cittadini e, se del caso, a reprimere e san-
zionare le infrazioni effettivamente commesse. Per questo motivo si po-
nevano fuori dalla materia della sicurezza pubblica le cosiddette poli-
zie amministrative speciali (polizia dell’acqua, delle miniere, delle coste, 
delle strade, industriale...)31. 

2.2. Il quadro sanzionatorio nella Lopsc e la sua inclinazione verso 
il diritto penale
Se queste osservazioni sono corrette, saltano immediatamente all’oc-
chio due conclusioni.
La prima è che, considerando che la minaccia di disturbo o l’effettiva al-
terazione della situazione di minima normalità può verificarsi in qualsi-
asi settore della realtà, la sicurezza dei cittadini di cui all’art. 104 Cost. è 
per definizione un’attività orizzontale o trasversale, tale da coprire tutti 
i livelli della vita sociale in cui è possibile che un rischio costituisca una 
minaccia per la sua garanzia32. È, quindi, come diceva Stein, «immanente 
a tutta l’estensione dell’amministrazione, come lo è il pericolo stesso»33. 

(31) A titolo di esempio si considerino le seguenti testimonianze, tratte dalla nostra migliore 
dottrina classica. M. colMeiro (Derecho administrativo español, I, ristampa della prima 
edizione del 1850, EGAP, 1995, p. 336) segnala che «la polizia di sicurezza è la vigilanza 
che l’amministrazione esercita sugli individui e nei luoghi sospetti per evitare il più piccolo 
attentato contro la sicurezza delle persone e contro le proprietà degli amministrati». M. orTiz 
de zúñiGa, Elementos de Derecho administrativo, I, Imprenta Librería de Sanz, Granada, 1843, 
p. 31, esplicitamente dirà che «polizia o protezione e sicurezza pubblica [è] l’unione di facoltà 
o obblighi affidati agli agenti dell’amministrazione, per difendere le persone e le loro proprietà 
dalle molestie di tutti i tipi di aggressori»; V. sanTaMaría de paredes (in Curso de Derecho 
Administrativo, cit., p. 257) avverte, dal canto suo, che «non c’è violazione dell’ordine pubblico, 
se non quando quella vita normale e tranquilla della popolazione si altera, per atti collettivi, 
sia da parte della stessa popolazione sia, anche se raramente, per un atto individuale che 
non riesce ad essere contenuto inmediatamente e costituisce un pericolo generale». In termini 
analoghi, R. Fernández de Velasco, La noción de «policía», Supuestos y consecuencias, in Revista 
general de legislación y Jurisprudencia, 150, 1927, p. 766), precisa che la polizia amministrativa 
di sicurezza è «l’attività amministrativa che, con limitazioni, eventualmente coattive, dell’attività 
privata, fa in modo di prevenire i danni che da quest’ultima possono derivare». O, infine, anche 
più sinteticamente, J. de posada de herrera, Lecciones de Administración, t. II, Madrid, 1845, 
p. 5 ss., riassume tutte le misure ideate per garantire l’ordine pubblico «sotto il nome di polizia 
di persone», p. 8.

(32) L. parejo alFonso, Seguridad pública y policía administrativa de la seguridad, cit., p. 56; M. 
casino ruBio, Seguridad pública y Constitución, cit., pp. 105-106.

(33) L. Von sTein, Die Verwaltungslehre. Innere Verwaltungslehre, come citato da A. nieTo, Algunas 
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Da qui deriva la vis expansiva del concetto di sicurezza dei cittadini, se-
condo quanto già affermava Posada a proposito dell’ordine pubblico34, 
e la difficoltà di isolare materialmente il suo contenuto.
A questo proposito, è importante sottolineare che, in ogni caso, la po-
lizia di sicurezza non cambia in base al concreto settore materiale del-
la realtà in cui agisce; né si confonde con le cosiddette polizie speciali. 
Così il mantenimento della sicurezza pubblica e dei cittadini (la prote-
zione delle persone e dei beni cui si riferisce il Tribunal Constitucional 
e di cui parla la Lopsc) è sempre una competenza diretta e precisa della 
polizia di sicurezza, mai delle polizie amministrative speciali35. 
La seconda si riferisce alla necessità di separare molto bene, nonostan-
te l’esistenza di un punto di contatto (rappresentato dalla prevenzione 
delle alterazioni), l’attività di polizia di sicurezza dei cittadini dall’azione, 
anch’essa di polizia, che consiste nell’indagine e nell’accertamento del re-
ato e nell’arresto dei colpevoli, e, di conseguenza, inerenti alla materia pe-
nale. Questa distinzione, tradizionale nel nostro diritto, così come negli 
ordinamenti simili al nostro quali quello tedesco e quello italiano36, è an-
che quella che è presente oggi nella Costituzione, quando distingue net-
tamente la materia penale o criminale (art. 149.1.6, Cost.) dalla sicurezza 

precisiones sobre el concepto de policía, in Revista de Administración Pública, 81, 1976, p. 68.

(34) A. posada, Tratado de Derecho Administrativo, II, Librería General de Victoriano Suárez, 
Madrid, 1898, p. 85, avvisò già, in effetti, che «non c’è una sola sfera della vita sociale né dell’at-
tività dello Stato che non abbia come esigenza immediata [la sicurezza]».

(35) In questo significato specifico si deve intendere, per come la vedo io, l’enigmatico e sfor-
tunato art. 3.2 Lopsc quando afferma che «la presente legge si applica anche senza pregiudizio 
dei regimi giuridici che disciplinano settori specifici della sicurezza pubblica, quali la sicurezza 
aerea, marittima, ferroviaria, della strada o nei trasporti e, in ogni caso, facendo salve le dispo-
sizioni in materia di difesa nazionale e di regolazione degli stati di allarme, eccezione e sito». M. 
casino ruBio, Seguridad pública y Constitución, cit., p. 104 ss. 

(36) In senso analogo, L. parejo alFonso, Seguridad pública y policía administrativa de seguri-
dad, cit., p. 49 ss., ricorda che in Germania, in effetti, si distingue tra Gefahrenabwehr (difesa 
da pericoli e rischi) e Strafverfolgung (perseguimento dell’illecito penale). Quest’ultima com-
prende solo l’attività amministrativa di polizia, sotto l’autorità giudiziaria, volta all’attività inve-
stigativa su fatti delittuosi. La prima, invece, corrisponde grosso modo alla nostra sicurezza pub-
blica, e include tutte le altre possibili attività di polizia che abbiano per oggetto la prevenzione 
o la sanzione amministrativa delle infrazioni contro la regolazione giuridico-pubblica della si-
curezza e dell’ordine pubblico. Identica regola vige nel sistema italiano che distingue tra poli-
zia di sicurezza e polizia giudiziaria. Una distinzione che A. Posada aveva evidenziato notando 
che «più che una distinzione tra organi si tratta di una distinzione tra funzioni» (op. cit., p. 92).
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dei cittadini o pubblica (artt. 104 e 149.1.29ª Cost.), stabilendo come logi-
ca conseguenza la dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dai giu-
dici e tribunali del Ministero della Giustizia (art. 126 Cost.)37.
Quest’ultima osservazione merita di essere sottolineata perché testimo-
nia una prima e preoccupante deviazione nella legge. È quello che cer-
tifica l’uso della sanzione amministrativa come una misura alternativa 
alla risposta penale, semplicemente di grado inferiore, pertanto inter-
cambiabile con la punizione seguendo la bussola dei processi di depe-
nalizzazione degli illeciti che segna il legislatore. 
Secondo i miei conti tra le quarantaquattro (44) infrazioni tipizzate dalla 
legge, almeno in diciassette (17) volte la fattispecie corrispondente avvi-
sa che la condotta che descrive è una infrazione amministrativa, sempre 
e «quando non costituisca infrazione penale». Il che significa che qua-
si nel 40% dei casi l’infrazione amministrativa ha il suo corrispondente 
più grave nel Codice penale. Una percentuale, ovviamente non insigni-
ficante, che considera l’uso della sanzione amministrativa come mecca-
nismo ausiliario o complementare del diritto penale, solo di grado in-
feriore, e pertanto al servizio essa stessa della politica penale e, in defi-
nitiva, che segue la concezione della potestà sanzionatoria come mani-
festazione dell’ordinamento punitivo dello Stato (nell’espressione del-
la sentenza del Tribunal Constitucional n. 18 dell’8 giugno 1981, dell’8 
giugno, poi ripetuta mille volte). 
Questa è, di fatto, la concezione che emerge nell’ultima riforma del Co-
dice penale. Il Preambolo della legge organica n. 1 del 30 marzo 2015, 
di modifica del Codice penale del 1995, che reca, conviene notarlo, la 
stessa data della Lopsc che qui commentiamo, è molto eloquente quan-
do spiega le ragioni che giustificano la decisione di eliminare il catalo-
go di reati regolato nel Libro III del Codice penale. 
Inizia avvertendo, in effetti (paragrafo 1), che «la riduzione del nume-
ro dei reati – delitti minori che si introducono nella nuova regolazione 
– è orientata secondo il principio dell’intervento minimo, e deve facili-
tare una diminuzione rilevante del numero di questioni minori che, in 
larga misura, possono trovare risposta attraverso il sistema delle sanzio-

(37) Sulla polizia giudiziaria e le sue relazioni con la Polizia di sicurezza, per tutti J. Barcelona 
llop, J., Policía y Constitución, cit., p. 315 ss.
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ni amministrative…». Un’idea su cui insiste più avanti quando sottolinea 
per due volte che «il diritto penale deve essere riservato per la soluzio-
ne dei conflitti di particolare gravità», per cui «alcuni comportamenti ti-
pizzati fino ad ora come reati scompaiono dal Codice penale e sono 
ricondotti alla via amministrativa (...) cessando di essere sanzionati in 
ambito penale (...). L’affermazione è chiara: riservare alla sfera penale 
il trattamento delle condotte più gravi della società, che pertanto devo-
no meritare un trattamento d’accordo alla sua considerazione» (sezione 
XXXI del Preambolo). 
Questo modo di ragionare, che prende piede nella concezione che il 
diritto amministrativo sanzionatorio sia una semplice appendice del di-
ritto penale38, e che finisce con metterlo nello stesso sacco dello ius pu-
niendi dello Stato, mi pare molto discutibile. Tra le altre ragioni perché 
prescinde completamente, fino a farla esplodere, dall’autonomia della 
potestà sanzionatoria dell’amministrazione, e delle sue caratteristiche, 
come da tempo una certa dottrina va denunciando39. 
In modo particolare, questa concezione non tiene in conto che mentre 
il diritto penale ha carattere retributivo, il fine ultimo del diritto ammini-
strativo sanzionatorio è la prevenzione delle infrazioni, in modo che la 
sanzione, a differenza della pena, non abbia l’obiettivo di compensare 
l’infrazione, ma semplicemente di correggere la condotta corrisponden-
te per evitare che si commettano nuove infrazioni, favorendo così l’ef-
fettività della gestione degli interessi pubblici in ogni caso compromes-
si nel settore corrispondente dell’attività amministrativa. 
Detto con altre parole, mentre nel diritto penale il giudice punisce perché 

(38) Nell’espressione critica di A. nieTo, Derecho administrativo sancionador, 5ªed., Tecnos, 
Madrid, 2012, p. 567.

(39) Per tutti, anche se con apprezzabili sfumature tra di loro, a. nieTo García, Derecho 
administrativo sancionador, 5ª ed., Tecnos, Madrid, 2012; M. reBollo puiG, Propuesta de 
regulación general y básica de la inspección y de las infracciones y sanciones administrativas, 
in aa.VV., Estudios para la reforma de la Administración pública, INAP, Madrid, 2004; A. huerGo 
lora, Las sanciones administrativas, Iustel, Madrid, 2007; T. cano caMpos, Las sanciones de 
tráfico, 2ª ed., Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2011; L. parejo alFonso, 
Algunas reflexiones sobre la necesidad de la depuración del status de la sanción administrativa, 
in Revista General de Derecho administrativo, 36, 2014; M. casino ruBio, La potestad sancionadora 
de la Administración y vuelta a la casilla de salida, in Documentación Administrativa, Nueva 
época, 2, 2015.
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è stato leso un bene (punitur quia peccatum est), in grado di giustificare 
la restrizione della libertà personale, e si caratterizza quindi per l’antigiuri-
dicità materiale40, di modo che il delitto è infine la misura e il fondamento 
della punizione corrispondente, nel diritto sanzionatorio l’amministrazione 
punisce perché non si disturbi l’interesse pubblico o collettivo (punitur, ut 
ne peccetur). In questo caso, quindi, l’infrazione non è la causa e la misura 
della sanzione, ma l’occasione in cui l’amministrazione corregge il compor-
tamento errato con finalità di prevenzione, in modo che si rispetti la nor-
ma corrispondente41. Da qui precisamente il principio di opportunità, che 
è caratteristico dell’esercizio della potestà sanzionatoria, e la possibilità che 
sia utilizzato anche come alternativa o complemento alle tecniche positive 
di promozione per il conseguimento di questo stesso interesse generale.

2.3. La deviazione dal suo oggetto specifico: il sorprendente abbando-
no della sicurezza dei cittadini
Ad ogni modo, quale che sia la commentata inclinazione che la Lopsc 
testimonia verso il diritto penale, essa solleva a sua volta una seconda 
e più inquietante deviazione. 
Se torniamo ora un momento sui diciassette (17) tipi sanzionatori della 
Lopsc di cui parlavo prima, si potrà vedere che in non poche occasioni 
si può più che dubitare che la corrispondente infrazione amministrati-
va, che incontra poi il suo tipo rispettivo aggravato nel Codice penale, 
si riferisca a rigore, almeno a prima vista, a una condotta contraria alla 
sicurezza civile, intesa nel senso che prima si è precisato. E per provar-
lo credo che siano sufficienti i due seguenti esempi.
È il caso dell’art. 36.14 Lopsc che tipizza come infrazione grave «l’uso 
pubblico e improprio di uniformi ufficiali, insegne o decorazioni o ri-
produzioni degli stessi, nonché altri elementi di equipaggiamento delle 
forze di polizia o dei servizi di emergenza che possono generare ingan-
no circa la condizione dell’utilizzatore, quando non costituisca un rea-
to penale». E anche delle infrazioni gravi previste nei paragrafi da 16 a 

(40) L. parejo alFonso, op. ult. cit., p. 18.

(41) A. nieTo García, Derecho administrativo sancionador, cit., p. 32 ss.; p. 100 ss.; p. 567 ss.; 
passim.
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19 dell’art. 36 lopsc e relative grosso modo alla coltivazione, detenzio-
ne e consumo di droghe tossiche, stupefacenti o sostanze psicotrope42.
Se si osservano con attenzione si potrà verificare che, in effetti, queste 
condotte non suppongono in se stesse nessun rischio o minaccia per l’in-
tegrità di persone e beni e per il mantenimento della tranquillità dei cit-
tadini e nemmeno mettono in pericolo la situazione di normalità minima 
in cui si riassume l’idea di sicurezza e di ordine pubblico, secondo quan-
to già ci risulta. Di fatto, e senza altre qualifiche, non è facile vedere, in 
effetti, in che forma, per esempio, condurre persone in una cittadina per-
ché comprino droghe, la riunione in un angolo di un parco di alcuni ami-
ci mentre fumano hascisc o, infine, la coltivazione di poche piante di ma-
rijuana in una frazione rurale, siano condotte che minacciano l’integrità 
di persone e beni e il mantenimento della tranquillità dei cittadini. Come 
non lo è, con ragione ancora maggiore, nel caso in cui una persona in-
dossi un’uniforme o porti un distintivo senza averne titolo. 
Tra gli altri motivi perché sono condotte che la maggior parte delle vol-
te passano quasi inosservate e che quindi poche volte possono porta-
re ad una effettiva alterazione della tranquillità dei cittadini. In queste 
condizioni la loro tipizzazione normativa quali infrazioni contrarie alla 
sicurezza dei cittadini, sempre che non costituiscano un’infrazione pe-
nale, mi pare sia frutto di una decisione presa con leggerezza. A meno 
che non si voglia vedere una violazione della normale convivenza dei 
cittadini in qualunque condotta, anche se non abbia nulla a che vedere 
con un illecito (amministrativo o penale)43.
Inoltre, e come ulteriore esempio della suddetta deviazione del Lopsc ri-

(42) Il richiamato art. 36 definisce infrazioni gravi: «[...] 16. El consumo o la tenencia ilícitos de 
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al 
tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono 
de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares. 17. El traslado 
de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya delito. 18. La 
ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando no sean constitutivos de infracción penal. 
19. La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas en locales o establecimientos públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos 
por parte de los propietarios, administradores o encargados de los mismos».

(43) Naturalmente non dico ora che questo tipo di condotte non meriti nessuna sanzione. Solo 
dico che la loro connessione con la sicurezza dei cittadini non è affatto convincente. 



85SAGGI E ARTICOLI

spetto al suo oggetto specifico, va osservato che, se si esamina il Codi-
ce penale, si potrà verificare che tutti i tipi di reati che corrispondono 
alle infrazioni amministrative che ho appena citato, non appaiono nel 
Titolo XXII del Libro II, dedicato ai “Reati contro l’ordine pubblico” (al-
meno secondo quanto, a prima vista, si potrebbe pensare), ma sono in-
vece destinati a proteggere altri beni giuridici.
In particolare, l’art. 402bis c.p.44, che coincide quasi interamente con il 
suddetto art. 36.14 Lopsc, che apre il Capitolo V del Titolo XVIII del Li-
bro II (relativo ai reati di “falsità”), parla semplicemente di «usurpazione 
di funzioni pubbliche e di intrusione professionale». E lo stesso si può 
dire di tutte le infrazioni della Lopsc che abbiamo esaminato e relative 
alla coltivazione, al traffico e al consumo illegale di sostanze psicotro-
pe e di stupefacenti, o del loro favoreggiamento, e che sono condensa-
te grosso modo nell’art. 368 del c.p.45, incluso nel Capitolo III del Titolo 
XVII del Libro II, sui «crimini contro la salute pubblica».
Per concludere e per accertare lo smarrimento che emerge dalla Lopsc, 
si deve notare che esistono anche molte infrazioni che, con il pretesto 
di garantire la sicurezza dei cittadini, finiscono per essere trascurate. 
Servano a dimostrarlo i due seguenti esempi.
L’art. 36.1 Lopsc definisce tra le infrazioni gravi «il disturbo della sicurez-
za dei cittadini in eventi pubblici, spettacoli sportivi o culturali, solenni-
tà e riti religiosi o altre riunioni cui assistano numerose persone, quan-
do non costituiscano infrazione penale». Il successivo paragrafo 2 dello 
stesso art. 36 Lopsc prosegue affermando che è infrazione grave «il di-
sturbo grave della sicurezza dei cittadini che si produca in occasione di 
riunioni o di manifestazioni davanti le sedi del Congresso dei Deputa-
ti, del Senato e delle Assemblee legislative delle Comunità Autonome, 

(44) L’art. 402-bis c.p. stabilisce che «el que sin estar autorizado usare pública e indebidamente 
uniforme, traje o insignia que le atribuyan carácter oficial será castigado con la pena de multa 
de uno a tres meses». 

(45) Secondo l’art. 368 c.p., «los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro 
modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de 
prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se 
tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres 
años y multa del tanto al duplo en los demás casos».
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anche se non siano riunite, quando non costituisca infrazione penale».
Oltre alla fragilità che deriva dal descrivere le condotte contrarie alla si-
curezza dei cittadini usando proprio lo stesso concetto che si intende 
definire (sic), mi interessa sottolineare in ogni modo che, ponendo l’ac-
cento sul contesto in cui si verifica il disturbo e non sulla natura del di-
sturbo stesso, la Lopsc lascia fuori una buona parte delle tipiche ipote-
si di violazione della sicurezza dei cittadini, cioè tutte quelle che non si 
verifichino in occasione della celebrazione di un evento pubblico, spor-
tivo, culturale o religioso, o davanti ai seggi del Congresso dei Depu-
tati, al Senato o alle Assemblee legislative delle Comunità Autonome.
In questo modo, ad esempio, la colonizzazione da parte di un gruppo 
di giovani di un parco per bambini all’ora della merenda, l’organizza-
zione spontanea di una partita di calcio in una piazza pubblica con ter-
razze affollate o, infine, lo scandalo causato dalle canzoni di un gruppo 
di persone ubriache all’alba non costituiscono alcuna alterazione del-
la sicurezza dei cittadini e, pertanto, non meritano neanche l’attenzione 
del legislatore. Come se, dunque, fosse effettivamente rilevante lo spa-
zio o il luogo in cui si verifica il turbamento della sicurezza dei cittadi-
ni e non, come è naturale, il contenuto e la portata del disturbo in ogni 
caso considerato. 
Non si ignora che probabilmente questi tipi di comportamento posso-
no finire per meritare un’appropriata sanzione attraverso il successivo 
art. 36.3 Lopsc, che definisce come grave anche la violazione consisten-
te nel «causare disordine in strade pubbliche, spazi o stabilimenti pub-
blici [... quando] c’è una grave alterazione della sicurezza dei cittadini». 
Tuttavia, anche accettando questa possibile soluzione, è davvero sor-
prendente il contrasto tra la preoccupazione che il legislatore mostra 
nel descrivere i destinatari del disturbo (i partecipanti a un evento pub-
blico sportivo, culturale o religioso nel primo caso; dei componenti de-
gli organi legislativi nell’altro) e la trascuratezza che si nota quando de-
scrive il tipo di condotta che effettivamente consiste in un’alterazione 
della coesistenza e della tranquillità dei cittadini. Un obiettivo che pare 
ragionevole e alla portata della legge, propriamente dedicata alla “sicu-
rezza dei cittadini”. Di fatto, senza cercare troppo, a chiunque capita di 
imbattersi in condotte contrarie alla normale e ordinata convivenza che 
avrebbero meritato l’attenzione della legge e di comparire tra i compor-
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tamenti che questa proibisce.
Oltre a quelle già citate, per esempio, si pensi al fatto di passeggiare nu-
di per il centro della città, di sporcare gravemente una strada pubblica o 
di orinare nella strada pubblica, alla vista dei passanti; il discorso fatto 
con un altoparlante, pieno di espressioni scorrette e grevi o gravi con-
tro le istituzioni pubbliche ed i loro rappresentanti; o, infine, una rissa 
in strada, sono sicuramente condotte contrarie alla sicurezza dei cittadi-
ni e che, di conseguenza, ammettono l’intervento della polizia di sicu-
rezza e sopra le quali la legge sorprendentemente tace.

2.4. Altre debolezze della legge
La legge purtroppo non solo dice molto poco sulla sicurezza dei cit-
tadini e sui comportamenti che la minacciano o disturbano. Ma anche 
quando decide di occuparsene, lo fa in alcuni casi con errori sorpren-
denti, confermando il senso di generale disorientamento.
È il caso, ad esempio, delle infrazioni stabilite dagli artt. 37.14 e 17 
Lopsc. Il primo classifica come infrazione minore «l’arrampicarsi su edi-
fici o monumenti senza autorizzazione quando c’è un rischio certo di 
danneggiare persone o beni». Il secondo qualifica come un reato mi-
nore anche «il consumo di bevande alcoliche in luoghi, strade, stabili-
menti o trasporti pubblici quando pregiudica seriamente la tranquilli-
tà dei cittadini».
Letteralmente queste due infrazioni non sono affatto facili da capire. 
Nel primo caso, per come la vedo, perché l’arrampicarsi su edifici o 
monumenti senza autorizzazione non ha bisogno, per essere vietato, 
che sussista un rischio certo all’integrità di persone o beni, tanto meno 
se è qualificato semplicemente come una infrazione lieve. O, invece, si 
intende che in assenza di tale requisito, l’arrampicarsi su edifici e mo-
numenti è un comportamento innocuo per la sicurezza dei cittadini e 
pertanto è permesso? Nell’altro caso perché la classificazione del com-
portamento come infrazione lieve non si adatta molto bene al requisito 
stabilito dalla legge quando esige che il consumo di bevande alcoliche 
disturbi gravemente la tranquillità dei cittadini. In senso letterale questo 
significa che il grave disturbo della tranquillità dei cittadini è una infra-
zione lieve. Può esserci contraddizione maggiore?
E purtroppo non terminano qui le fragilità della Lopsc. Tra le sue caren-
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ze vi è anche quella di non avere stabilito alcune regole che permetta-
no di comprendere meglio come le molte violazioni previste dalle ordi-
nanze comunali di convivenza si adattino all’oggetto della legge46. Molti 
Comuni le hanno recentemente approvate con lo scopo dichiarato, se-
condo l’ordinanza sulle misure per promuovere e garantire la conviven-
za dei cittadini nello spazio pubblico di Barcellona nel 2006 (probabil-
mente la più significativa e a cui molte altre hanno fatto seguito), di di-
sciplinare «i comportamenti incivili negli spazi pubblici» e, in generale, 
«per affrontare situazioni e circostanze che possono incidere sulla con-
vivenza o alterarla»47. 

(46) Sopra questo tipo di ordinanze vedi, tra gli altri, V. Merino esTrada, Las nuevas Ordenanzas 
municipales reguladoras de la convivencia ciudadana, in Revista de Estudios de la 
Administración Local y Autonómica, 300-301, 2006, p. 485 ss.; J. peMán GaVín, Las Ordenanzas 
municipales y convivencia ciudadana. Reflexiones a propósito de la Ordenanza de civismo de 
Barcelona, in Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, 305, 2007, p. 9 ss.; 
e La política de civismo en los Ayuntamientos españoles. Entre policía, acción social y educación 
cívica, in Revista Aragonesa de Administración Pública, 36, 2010, p. 11 ss.; nonché M. casino 
ruBio, Las nuevas y discutibles ordenanzas municipales de convivencia, in questa Rivista, 4, 
2011, p. 743 ss.; J. orTeGa Bernardo, Derechos fundamentales y ordenanzas locales, Marcial 
Pons, Madrid, 2014; E. orduña prada, Ordenanzas municipales de convivencia ciudadana, 
sanciones y democracia local, CEPC, Madrid, 2016.

(47) Per raggiungere questi obiettivi le ordinanze di convivenza, che tendono anche a riconoscere 
la propria natura trasversale, per gran parte delle materie di competenza comunale, fino ad 
allora sparse in altre ordinanze comunali, di solito iniziano con alcune disposizioni generali su 
oggetto, fondamento e ambito oggettivo e soggettivo. Proseguono quindi, articolate in titoli e 
capitoli separati in base a ciascuno dei beni giuridici legali protetti, stabilendo le norme generali 
di condotta che devono essere osservate da parte dei cittadini. Queste regole di condotta sono 
di solito formulate come divieti contro qualsiasi comportamento che possa alterare la normale 
convivenza, e sono divise per titoli e separate in capitoli, secondo, come già detto, il bene 
giuridico da proteggere per ogni caso. Riassumendo e seguendo ora lo schema più comune, 
con alcune variazioni molto piccole, sono: i) «degrado visivo del paesaggio o dell’ambiente 
urbano»; ii) «scommesse e somministrazione di servizi non autorizzati»; iii) «uso inappropriato 
dello spazio pubblico per i giochi»; iv) «accattonaggio» e «offerta e richiesta di servizi sessuali» 
su strade pubbliche; v) «necessità fisiologiche»; vi) «consumo di bevande alcoliche»; vii) «uso 
improprio di beni e spazi pubblici» e «vandalismo»; viii) «inquinamento acustico» e, alla fine, (ix) 
«pulizia stradale». Seguendo questo schema l’elenco dei comportamenti vietati è certamente 
molto lungo e in effetti, nelle sue formulazioni più dettagliate, comprende diverse centinaia di 
divieti, in alcuni casi stravaganti (come stendersi su un prato o su una panchina; innaffiare le 
piante sui balconi; cambiare l’arredamento di casa o effettuare riparazioni domestiche durante 
il periodo del riposo o di notte; suonare il pianoforte o il trombone in casa; sbattere la porta o 
gridare o correre lungo un corridoio; sputare e gettare ogni tipo di rifiuto sul suolo; giocare a 
palla o con un aereo di aero-modellismo o circolare in skateboard; o, infine, camminare in bikini 
o senza maglietta, o scuotere vestiti o scarpe fuori dalla finestra. Naturalmente, oltre a queste 
infrazioni, ce ne sono anche, e in buona parte, molto meno discutibili, almeno materialmente. 
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Questo obiettivo è sicuramente irraggiungibile da un punto di vista ma-
teriale, ma di solito, nelle sue più comuni formulazioni, fa riferimento a 
concetti come «l’alterazione della coesistenza dei cittadini»; «il manteni-
mento degli spazi pubblici», o «il rispetto della dignità e dei diritti degli 
altri» per i quali non è facile determinare il regime delle rispettive com-
petenze, senza ricadere nella gestione della “pubblica sicurezza” che 
l’art. 149.1.29 Ce essenzialmente attribuisce esclusivamente allo Stato.
A meno che, naturalmente, non si decida di affermare, come ad esem-
pio fa la sentenza del Tribunal Superior de Justicia della Catalogna del 
23 novembre 2009, che la competenza comunale di sanzionare «atti 
contrari all’ordine pubblico e alla sicurezza dei cittadini» o che «produ-
cano turbamento e gravi danni a persone e beni di pubblico dominio» 
di cui agli articoli 128 e 129 della Carta comunale di Barcellona non 
ha nulla a che fare con questioni di pubblica sicurezza di competenza 
esclusiva dello Stato. Molto semplicemente perché «la sicurezza dei cit-
tadini, ambito di attività proprio della polizia amministrativa, non può 
essere identificata con la sicurezza pubblica» (sic).
Ad ogni modo, tuttavia, in un quadro così complesso, a mio parere, il 
legislatore avrebbe dovuto cogliere questa occasione cimentandosi a 
chiarire alcuni dei dubbi che ancora esistono in questo ambito. Ma si 
resta ancora molto lontani da questo obiettivo. La Lopsc, infatti, si limi-
ta semplicemente a tipizzare alcune infrazioni lievi (art. 37, dal par. 13 
al 1748), che, peraltro, coincidono già quasi punto per punto con quel-
le classificate da tutte le ordinanze comunali di convivenza, stabilendo 
soltanto che «le ordinanze municipali potranno introdurre delle specifi-

In ogni caso, tutti questi divieti sono supportati dalla tabella delle sanzioni corrispondenti, che 
comprende multe che generalmente vanno da 750 a 3.000 €.

(48) L’art. 37 Lopsc definisce come infrazioni lievi: «13. Los daños o el deslucimiento de bienes 
muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles privados 
en la vía pública, cuando no constituyan infracción penal. 14. El escalamiento de edificios o 
monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las 
personas o a los bienes. 15. La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles 
colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, 
aun con carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave. 16. Dejar sueltos o en 
condiciones de causar daños animales feroces o dañinos, así como abandonar animales 
domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida. 17. El consumo de bebidas alcohólicas 
en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la 
tranquilidad ciudadana».
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cazioni o delle graduazioni nel quadro delle violazioni, infrazioni e san-
zioni tipizzate nella presente legge» (art. 32.3). 
In altre parole, la legge opera come se il Titolo IX della legge del 2 apri-
le del 1985, n. 7, di base del regime locale (LrBrl), aggiunto dalla legge 
57/2003 del 16 dicembre sulle misure per la modernizzazione del go-
verno locale, non esistesse49 o come se il vero problema da risolvere 
fosse effettivamente una semplice questione di potestà regolamentare e 
non di inficiare la specifica competenza comunale per disciplinare per 
via normativa questo tipo di comportamenti50.
Da questo punto di vista mi sembra, infine, che si dovrebbe cercare 
qualcosa di meglio sul fondamento delle competenze di questo tipo di 
ordinanze di convivenza, che tanto guardano al concetto di “sicurez-
za urbana”, ben noto in Italia51 e che forse dovrebbe essere incorpora-

(49) Secondo l’art. 139 LrBrl «para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de 
interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios 
públicos, los entes locales podrán, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los 
tipos de infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o 
limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas».

(50) È interessante notare che questo problema è stato emarginato nel dibattito dottrinale e, 
soprattutto, giurisprudenziale sulle ordinanze in materia di convivenza. In realtà, per quanto 
mi consta, tutte le sentenze che hanno affrontato questo stesso nucleo di problemi, in effetti, si 
sono concentrate a verificare solo se l’ordinanza oggetto di ogni singolo caso contestato avesse 
rispettato o meno i requisiti del principio di legalità in materia sanzionatoria, come previsto 
dall’art. 25.1 Cost. Un esempio è la sentenza del Tribunal Superior della Catalogna, del 29 
marzo 2009, quando, in merito all’ordinanza di convivenza di Barcellona, di cui già si è detto, 
dopo una lunga discussione, conclude negando che il Consiglio comunale sia incompetente 
ad approvarla, semplicemente perché «è conforme ai parametri normativi e giurisprudenziali 
del principio di legalità costituzionalmente definito in materia amministrativa sanzionatoria 
secondo le modulazioni che i tribunali prima, e il legislatore poi, hanno introdotto nel citato 
postulato costituzionale al fine di renderlo compatibile con il principio dell’autonomia locale 
anch’esso sancito nella Norma Fondamentale». O anche quello della sentenza della Corte 
Suprema di Castilla y Leon (Camera di Valladolid) del 15 dicembre 2006, e che, in termini simili, 
rigetta l’istanza di nullità dell’ordinanza di convivenza di Valladolid perché «l’art. 139 della citata 
LrBrl fornisce la necessaria copertura legale sanzionatoria». Così, alla fine, il problema della 
competenza dei Comuni per ordinare la convivenza dei cittadini rimane chiuso nelle mura 
dell’autorità locale per criminalizzare le infrazioni e le sanzioni.

(51) Il concetto di “sicurezza urbana”, secondo la definizione datane dall’art. 1 del decreto del 
Ministero dell’interno del 5 agosto 2008, dettato in attuazione dell’art. 6 del d.l. n. 92 del 23 
maggio 2008, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (poi convertito nella l. 
n. 125 del 24 luglio 2008), e che è stato più volte confermato dalla giurisprudenza della Corte 
costituzionale (per tutte, sent. n. 220 del 21 giugno 2010), si riferisce a «un bene pubblico da 
tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle 
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to nel nostro sistema. Oppure, nel frattempo, se si preferisce, seguire 
la soluzione che, ad esempio, ha proposto Rebollo Puig. Questo auto-
re, riconsiderando precedenti riflessioni52, sostiene che, senza che siano 
pregiudicate altre fonti di esplicita legittimazione, la clausola generale 
di “polizia” od “ordine pubblico” fornisce a questo tipo di ordinanze co-
munali la copertura legale necessaria, in modo che i Comuni possano 
dettare, «senza necessità di altra base giuridica, ordinanze e ordini indi-
viduali necessari per mantenere e preservare l’ordine pubblico»53. Quel-
lo che non credo è che si possa continuare a guardare da un’altra par-
te, come ha fatto la Lopsc.

norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la 
convivenza civile e la coesione sociale». Di recente tale definizione è stata integrata dal d.l. n. 
14 del 20 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, nella l. n. 48 del 18 aprile 2017, secondo 
cui «si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle 
città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale 
e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità 
e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la 
promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di 
coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi 
integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, 
nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni». Lo stesso decreto introduce peraltro il 
concetto di sicurezza integrata. In questa materia c’è in Italia un’abbondante bibliografía. Tra gli 
altri, R. caVallo perin, Potere di ordinanza e principio di legalità. Le ordinanze amministrative 
di necessità e urgenza, Milano, Giuffrè, 1990; L. Vandelli, Ordinanze per la sicurezza: uno 
strumento utile ma ancora da affinare, in Amministrazione civile, 2008, p. 141 ss.; dello stesso 
Autore anche I poteri del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica nel nuovo art. 54 del 
T.U.E.L, in Atti della Giornata di studio “Nuovi orizzonti della sicurezza urbana dopo la legge 
24 luglio 2008, n. 125 e il decreto del Ministro dell’Interno”, Bologna, Bononia University Press, 
2009, p. 51 ss.; T. F. Giupponi, Sicurezza urbana e ordinamento costituzionale, in Le Regioni, 
1-2/2010, p. 49 ss., e id., La sicurezza urbana e suoi incerti confini, tra ordinanze sindacali e 
ronde, in questa Rivista, 4, 2011, p. 707 ss.; G. Tropea, La sicurezza urbana, le ronde e il disagio 
(sociale) della Corte, in Diritto Ammnistrativo, 1, 2011, p. 55 ss.; e il volume collettaneo della 
Fondazione ASTRID, A. pajno (a cura di), La sicurezza urbana, Rimini, Maggioli, 2010. Per 
una sintesi sulle più recenti novità: T. Giupponi, Sicurezza urbana 2.0. Luci e ombre del decreto 
Minniti, in Quaderni costituzionali, 2, 2017, p. 360 ss., oltre al contributo del medesimo Autore 
presente in questo fascicolo. 

(52) M. reBollo puiG, La peculiaridad de la policía administrativa y su singular adaptación al 
principio de legalidad, in Revista Vasca de Administración Pública, 54, 1999, p. 247 ss.

(53) M. reBollo puiG, El art. 84 LRBRL, in Comentarios a la Ley Reguladora de las bases de 
Régimen Local, (Dir. M. reBollo puiG; coord. M. izquierdo carrasco), Tirant lo Blanch, Valencia, 
2007, p. 2153 ss.; e La policía local como título competencial, in Revista Española de Derecho 
Administrativo, 182, 2017, p. 81 ss.
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3. Osservazioni finali
Infine, e se tutto ciò che è stato detto finora per confermare il diso-
rientamento della legge non fosse sufficiente, voglio richiamare l’at-
tenzione sul disegno marcatamente sanzionatorio che guida tutto il re-
sto del testo legislativo. In questa prospettiva e da diversi fronti è sta-
to giustamente osservato che la Lopsc è una legge repressiva e pensata 
principalmente per mettere a tacere le proteste dei cittadini che tanto 
influenzano il lavoro del Governo54. Non è sorprendente, come è no-
to, che proprio per questo motivo e fin dall’inizio essa sia stata ribat-
tezzata “legge bavaglio”.
Non sono interessato in questo momento a soffermarmi sulle ragioni 
o meno di queste critiche né a esaminare la costituzionalità di alcu-
ni dei suoi contenuti più controversi, anche se anticipo che a mio pa-
rere qualcosa di tutto questo è effettivamente presente nella legge55. 
Semplicemente mi basta ora verificare il considerevole incremento del 
numero di infrazioni che la legge tipizza, che sono quasi raddoppia-

(54) Il Comitato diritti umani delle Nazioni Unite ha formulato alcune Osservazioni conclusive 
nel sesto rapporto periodico sulla Spagna, adottato nel corso della sessione 114 (29 giugno - 24 
luglio 2015), mettendo in guardia sulla Lopsc (n. 25) e affermando testualmente che: «Il Comitato 
è preoccupato per l’effetto dissuasivo che può avere sulla libertà di espressione, associazione 
e riunione pacifica la recente adozione della legge 4/2015 (...). In particolare, il Comitato 
è preoccupato per l’uso eccessivo delle sanzioni amministrative contenute nella legge, che 
esclude l’applicazione di talune garanzie giudiziarie, come stabilito nel Patto; l’uso di termini 
vaghi e ambigui in alcune disposizioni che potrebbero dare origine ad un ampio margine di 
discrezionalità nell’applicazione della detta legge; e il divieto di utilizzare immagini o dati 
personali o professionali di autorità o membri delle forze di sicurezza». Il Comitato rileva inoltre 
che la legge «è stata ampiamente criticata da diversi settori della società» e sottolinea l’obbligo 
dello Stato di «assicurare il pieno godimento dei diritti alla libertà di espressione, di associazione 
e di riunione pacifica che spettano a tutti gli individui per garantire che le restrizioni all’esercizio 
di tali diritti siano conformi alle rigide condizioni stabilite nel Patto (…)». Conclude avvertendo 
che «lo Stato [spagnolo] dovrebbe rivedere la legge sulla sicurezza dei cittadini e le successive 
modifiche del Codice penale, in consultazione con tutte le parti interessate, al fine di assicurare 
il rigoroso rispetto del Patto». Il testo della relazione può essere trovato all’indirizzo http://www.
refworld.org/pdfid/5645936a4.pdf.

(55) Il Tribunal Constitucional, con le ordinanze del 9 giugno e 21 luglio 2015, ha accettato 
di procedere ai rispettivi ricorsi di incostituzionalità promossi, il primo da più di cinquanta 
deputati dei gruppi parlamentari socialisti, Ui, IcV-euia, Cha, sinistra plurale, Unione Progressiva 
e Democracia e Gruppo Congiunto del Congresso dei Deputati contro gli artt. 19.2, 20.2, 
36.2, 36.23, 37.1 in relazione agli artt. 30.3, 37.3, 37.7 e la prima disposizione finale del Lopsc. 
Il secondo dal Parlamento della Catalogna contro gli artt. 20; 35,1; 36.1, 2, 8, 22 e 23; 37.7 e 
la prima disposizione finale. Questi due ricorsi sono ancora pendenti e in attesa di sentenza.
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te. Dalle ventisei (26) infrazioni che erano classificate dalla legge del 
1992 si passa a quarantantaquattro (44), suddivise ora in 4 infrazioni 
molto gravi, 23 gravi e 17 lievi. Un aumento in effetti molto rilevante 
e che era ancora più accentuato nella versione del progetto prelimi-
nare, che prevedeva cinquantotto (58) infrazioni.
Già ho affermato che non poche di queste infrazioni sono molto di-
scutibili. Non tanto per il loro contenuto e per la loro possibile inco-
stituzionalità, ma principalmente perché non si adattano molto bene 
all’obiettivo specifico della legge, in cui finiscono per trovare una er-
rata collocazione, come ho cercato di dimostrare.
In ogni caso, questo aumento del rigore sanzionatorio con cui il legi-
slatore moderno osserva il comportamento dei cittadini è anche la mi-
gliore prova del suo disorientamento nel campo della “sicurezza dei 
cittadini” stessi, che è un concetto che intravede ma che appena rie-
sce a rendere concreto. Per questo motivo, come ho già avvertito, la 
legge ricorre, per definirlo, alle argomentazioni che il Tribunal Con-
stitucional ha utilizzato per determinare il significato del concetto di 
“sicurezza pubblica” di cui all’art. 149.1.29 Cost. E ciò fa anche per su-
perare le difficoltà che incontra quando deve descrivere i comporta-
menti ritenuti contrari alla convivenza e alla tranquillità dei cittadini. 
Questo problema di impostazione, su cui sarebbe consigliabile che il 
legislatore intervenisse, finisce per compromettere la sua stessa capa-
cità di garantire la sicurezza dei cittadini, supponendo che egli non 
sia in grado di vedere altra risposta ai turbamenti rilevati che quella 
sanzionatoria. 
Ma anche quest’ultima prospettiva mi sembra molto discutibile. Tra 
gli altri motivi, perché, per come la vedo, non tutte le possibili altera-
zioni della sicurezza dei cittadini che possono verificarsi nella realtà, 
e che per definizione sono innumerevoli, necessariamente raggiungo-
no la soglia dell’illiceità, nemmeno amministrativa. Basti pensare, ad 
esempio, alla concentrazione dei tifosi prima dell’arrivo del loro idolo 
all’aeroporto, all’uso di costumi e maschere durante il carnevale e, in 
generale, di feste popolari56 o, infine, da un’altra prospettiva, all’eser-

(56) In questo senso lo conferma molto bene, per esempio, l’ordinanza del Comune di Venezia 
n. 37 del 28 gennaio 2016, in materia di Misure di Polizia Urbana a tutela della pubblica 
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cizio dell’accattonaggio attraverso l’offerta di beni o servizi o con l’e-
sposizione di mutilazioni o malformazioni fisiche sconvolgenti come 
mezzo per provocare la compassione dei passanti.
Molto probabilmente tutti questi comportamenti possono, se necessa-
rio, minacciare o portare ad un’alterazione della situazione di norma-
lità minima e giustificare, di conseguenza, l’adozione di misure di si-
curezza per i cittadini. Quello che non credo è che queste misure deb-
bano consistere proprio nella sanzione. Al fine di prevenire e, se ne-
cessario, correggere eventuali turbamenti della sicurezza dei cittadini 
l’amministrazione non deve sempre utilizzare il proprio potere sanzio-
natorio. A volte sarà sufficiente ordinare il comportamento corrispon-
dente, anche attraverso il suo divieto.
Questa è, per come la vedo, l’idea che risulta dall’art. 14 Lopsc quando 
autorizza le autorità competenti a «dettare gli ordini e i divieti e orga-
nizzare le azioni di polizia strettamente necessarie per garantire il rag-
giungimento degli scopi previsti dalla presente legge ...»57. 

incolumità in occasione del “Carnevale 2016” in Venezia Centro Storico nel periodo dal 
30 gennaio 2016 al 9 febbraio 2016; cfr.: http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/88072.

(57) La sentenza del Tribunal Supremo del 9 luglio 1990 riassume questa idea molto 
bene. Il caso, poi risolto, è stato abbastanza semplice. Un cittadino era solito attivare 
volontariamente, di solito a tarda notte, l’allarme installato a casa, in risposta ai cattivi odori 
secondo lui provenienti dalla casa di uno dei suoi vicini di casa. Per questo motivo fu più 
volte segnalato al Comune, che, dopo opportune verifiche, ha ordinato al proprietario di 
procedere a smantellare l’apparato di allarme entro dieci giorni. Contro questa decisione 
comunale l’interessato ha presentato un ricorso contenzioso-amministrativo lamentando, 
tra gli altri motivi di impugnazione, l’incompetenza del Consiglio comunale di ordinare 
una tale misura, nonché il suo carattere sproporzionato, dal momento che, a parere del 
ricorrente, per reprimere il suo comportamento il Comune avrebbe dovuto imporre, nel 
suo caso, la multa opportuna ma mai l’obbligo di smantellare l’apparato di allarme, che, 
peraltro, è una misura amministrativa non prevista dall’ordinamento. La risposta della 
Corte è, naturalmente, molto importante. In coerenza con il ragionamento del giudice, essa 
afferma che, ai sensi degli artt. 84 LrBrl e 1, 5 e 8 del regolamento Servizi Enti locali del 
1956, i Comuni possono e devono intervenire in modo efficace nell’esercizio della propria 
funzione di polizia, sull’attività dei cittadini attraverso singoli ordini ogni volta che viene in 
questione il disturbo della tranquillità pubblica, al fine dunque di ripristinarla a beneficio 
della popolazione. E detto ciò ha aggiunto che la natura atipica dell’ordine comunale 
impugnato non ha nulla di irregolare né si può dare luogo alla sua cancellazione per la 
presunta violazione del principio di legalità. Anzitutto, perché non è in senso stretto una 
sanzione amministrativa, ma, come è stato osservato, una semplice misura di ripristino 
della tranquillità dei cittadini indebitamente disturbata dal ricorrente. Ma soprattutto perché 
il principio di tipicità non è richiesto quando il bene giuridico compromesso è l’“ordine 
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In ogni caso, troppe debolezze per una legge veramente molto si-
gnificativa, in cui risultano compromessi beni e valori costituzionali 
di prim’ordine, che resta veramente discutibile e per la quale è facile 
prevedere un futuro incerto e controverso.

pubblico”, dal momento che, per la sua naturale e logica indeterminatezza, il catalogo 
di misure per raggiungere il loro recupero non si presta facilmente ad una descrizione 
specifica caso per caso e chiusa, essendo pertanto sufficiente che la misura in ogni caso 
considerata superi il principio di proporzionalità.
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Les politiques locales de sécurité en 
France : une collaboration imposée

Michaël Bardin

Per quasi quarant’anni le politiche di sicurezza locale hanno rappresentato 
un vero dilemma per gli attori politici, nazionali o locali. Può sembrare 
paradossale parlare di “politiche di sicurezza locale”: in effetti, le forze di 
polizia costituiscono un segmento del potere regale che dovrebbe, in linea di 
principio, sfuggire al raggio della decentralizzazione. In ogni caso la nozio-
ne di politica di sicurezza locale non può essere ristretta alla mera azione 
repressiva. Questa è stata l’interpretazione a lungo prevalente, ma la legge 
francese e lo Stato si sono pian piano adeguati ai cambiamenti della società 
e si sono visti costretti a sviluppare politiche di sicurezza più efficaci. I pri-
mi anni ’80 hanno segnato il passaggio dall’onnipotenza delle politiche di 
sicurezza nazionali alla collaborazione dello Stato con le autorità locali, 
in particolare con i Comuni, che indubitabilmente costituiscono il punto di 
partenza e la forza trainante di un simile sviluppo.

1. Introduction. Les politiques locales de sécurité : un paradoxe en 
trompe-l’œil
Les termes sont légion : sécurité publique, sécurité locale, sécurité ur-
baine, politiques locales de sécurité... Pourtant, en France, il semble 
tout à fait paradoxal, au moins a priori, de parler de politique locale de 
sécurité. Historiquement, la police et la gendarmerie relèvent d’un pou-
voir régalien qui devrait échapper, en principe, au champ de la décen-
tralisation. Une telle conception de la sécurité conduit cependant à res-
treindre les questions de sécurité à la simple action répressive. Si cette 
situation a longtemps prévalu, elle ne reflète plus la réalité. Est-ce à 
dire que l’État a reculé ou abandonné l’une de ses plus anciennes pré-
rogatives? Certes non, il s’agit plus sûrement d’une adaptation de l’État 
à l’évolution de la société, de la notion et des besoins en matière de 
sécurité ainsi qu’à une volonté de rendre, au contraire, plus efficaces 
les politiques mises en œuvre en la matière. Le début des années 1980 
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http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/decentralisation.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/decentralisation.html
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marque un glissement d’une toute-puissance des politiques étatiques 
en matière de sécurité vers une prise en compte et une collaboration 
de l’État avec les collectivités locales et notamment les villes qui consti-
tuent sans doute le point de départ et le moteur de cette évolution.

2. L’émergence de violences dites locales ou urbaines
La question de la sécurité locale – et par extension la réponse à l’insé-
curité – ne se pose que tardivement pour une double raison : une évo-
lution majeure de la criminalité (premier élément) conduisant à l’émer-
gence d’une demande sociale (deuxième élément qui est donc une 
conséquence directe du premier).
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la société est marquée par une violence 
omniprésente et une criminalité brutale. Ce n’est qu’avec la mise en 
place d’une police tout aussi omniprésente sur l’ensemble du territoire 
que l’on observera une pacification progressive de l’espace urbain puis 
de l’espace rural. Cela dit, cette sécurisation des populations s’accom-
pagne de demandes grandissantes vers toujours plus de protection : la 
demande d’ordre cède la place à une demande de sécurité publique 
puis même de tranquillité publique. Peu abordée au cours de la pre-
mière moitié du XXe siècle, la question de la sécurité s’impose à nou-
veau avec l’établissement d’études et de statistiques. Ainsi, les faits de 
délinquance recensés passent de 600.000  à 4  millions entre 1950 et 
1994. Mais plus encore que les chiffres, c’est l’évolution du type de dé-
linquance qui interpelle les pouvoirs publics; ainsi, la criminalité contre 
les biens cède la place à une criminalité contre les personnes. Ce glis-
sement apparaissait inéluctable et généré par la sécurisation toujours 
grandissante des biens  (notamment avec des demandes de plus en 
plus précises des assurances). Une «sécurisation» qui touche tout aus-
si bien la résidence (explosion des ventes d’alarmes) que le lieu de tra-
vail (mise en place de badges et de contrôles divers ou encore de ser-
vices de sécurité). De fait, et en quelques décennies, la personne, qui 
plus est sur la voie publique, est devenue la «proie» la plus aisée à saisir 
pour la criminalité. Les auteurs renforcent d’ailleurs cette analyse avec 
un exemple tout aussi simple qu’implacable : il est plus aisé de s’atta-
quer à un piéton qui a les clés de sa maison et le code de son alarme 
que de s’attaquer à la maison elle-même... Relativement modérées dans 
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leur progression entre les années 1950 et 1980, les atteintes aux per-
sonnes vont doubler entre 1980 et 19941.
Cette tendance, avant même qu’elle n’en devienne une, est rapidement 
comprise par les acteurs locaux et au premier chef, les maires. En 1977, 
une première alerte est émise par le rapport Peyrefitte. Remis au pré-
sident de la République, par le Comité d’études sur la violence, la cri-
minalité et la délinquance en juillet 1977, le rapport s’intitule Réponses 
à la violence2. Il constitue le premier élément, et un élément fondateur, 
des réflexions autour de la question de la sécurité publique en France. 
Pour la première fois, un rapport prend acte de la montée de la vio-
lence et réussit à théoriser le sentiment d’insécurité tout en le légitimant 
de manière scientifique. Il faut dire que la simple observation de la mé-
thode et de la composition de ce Comité suffit à imposer le sérieux de 
ses conclusions.
Présidé par Alain Peyrefitte (maire, ancien député de Seine-et-Marne et 
nommé garde des Sceaux quelques mois plus tôt en mars 1977), les tra-
vaux, en formation plénière, de ce Comité se fondent sur les réflexions 
de cinq groupes de travail aux thématiques complémentaires afin d’éta-
blir une analyse approfondie: 1) Aspects psychologiques et biologiques, 
2) Urbanisation, habitat et changements de culture, 3) Violence et Éco-
nomie, 4) Protection de la jeunesse, 5) Aspects pénaux et pénitentiaires. 
Cette structuration de la réflexion est par ailleurs servie par une com-
position d’éminents spécialistes : des représentants de la justice (magis-
trats et avocats) mais aussi du monde médical (psychiatre), du monde 
universitaire (professeurs de droit, de criminologie mais aussi de socio-
logie) ainsi que d’un architecte urbaniste. Si les acteurs locaux ne sont 
pas représentés dans cette composition, ils sont entendus lors des audi-
tions organisées par le Comité. En ce sens, les maires de grandes villes 
tels Gaston Defferre  (Marseille), Pierre Mauroy (Lille), Jacques Méde-
cin (Nice) ou encore Louis Pradel (Lyon) auront l’occasion d’évoquer 
la réalité quotidienne des problématiques sécuritaires dans leurs villes. 

(1) a. Bauer, l. FreyneT, Les études de sûreté et de sécurité publique, Paris, PUF, 2009. Également 
a. Bauer, c. soullez, Violences et insécurité urbaines, 12e éd., Paris, PUF, 2010.

(2) coMiTé d’éTudes sur la Violence, la criMinaliTé eT la délinquance, Réponses à la violence, Rapport 
au Président de la République, juillet 1977.
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Il en sera de même pour de nombreuses autres personnalités aussi dif-
férentes que Raymond Aron, Edgar Morin, Robert Badinter ou encore 
Robert Pandraud alors directeur de la police nationale qui occupera 
quelques années plus tard les fonctions de ministre délégué chargé de 
la Sécurité auprès du ministre de l’Intérieur (de 1986 à 1988).
Les 193 pages d’analyse et les 105 recommandations que comporte le rap-
port font déjà référence à la place des acteurs locaux, tout en regrettant 
la disparition des enceintes de dialogue. Ainsi, dans sa réflexion quant à 
l’émergence de nouvelles méthodes ou de nouveaux organismes, le rap-
port note que «notre société démocratique a multiplié les institutions qui 
[...] permettent aux Français de s’exprimer librement. On peut donc légi-
timement se sentir agacé quand il est fait état de “muets”. Que l’on songe 
au nombre et à la diversité des organismes de participation : Parlement, 
collectivités locales, chambres de commerce, des métiers, d’agriculture». 
Il va même plus loin en avouant que «l’agacement peut même se trans-
former en un soupçon de mauvaise foi» tant il est difficile de «parler du 
besoin de dialogue, quand nombre des organismes de participation qui 
existent sont méconnus ou négligés ?»3. Même si le Comité affirme que 
les responsabilités sont partagées, il ne manque pas de pointer du doigt 
le peu de place accordé aux collectivités locales. Toujours concernant la 
fonction de dialogue – qui est au cœur du rapport – il est affirmé que 
cette dernière est «asséchée en province et privée de crédibilité» et de s’in-
terroger sur le fait qu’elle puisse «s’exercer dans la capitale». La réponse 
est sans appel : «Oui, sans doute, sur les grandes questions de portée na-
tionale. Mais non pour ce débat quotidien des conflits petits et moyens 
de la vie. Ils restent non traités. Ils s’accumulent jusqu’à ce que la masse 
critique soit atteinte. Alors vient l’éclatement».
Les conclusions du rapport ne devaient pas rester sans effet puisque la 
loi n. 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liber-
té des personnes (dite loi Peyrefitte ou Loi sécurité et liberté)4 est pro-
mulguée à la fin du septennat de Valéry Giscard d’Estaing. Elle est d’ail-

(3) Ibid., p. 125 et s.

(4) Loi n. 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, 
JORF, 3 février 1981, pp. 415-425.
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leurs débattue et adoptée, fin 1980, dans un climat politique passionné 
déjà tourné vers la campagne présidentielle à venir : la droite condamne 
le laxisme de la gauche, et cette dernière reproche à la majorité de por-
ter atteinte aux libertés. Au cours de la campagne présidentielle juste-
ment, François Mitterrand, dans ses 110 propositions pour la France, pro-
met d’abroger cette «loi liberticide» s’il est élu (ce qu’il ne fera pas, tout au 
moins, pas en globalité). Cette loi constitue l’acte de naissance de «l’idéo-
logie sécuritaire» qui divise encore aujourd’hui la classe politique.
Au regard des pistes de réflexion ouvertes par le Comité dans ses conclu-
sions et ses recommandations, la loi apparaît très décevante. Alain Peyre-
fitte ne manquera pourtant pas de la défendre en estimant qu’«on a trou-
vé à cette loi beaucoup de défauts qu’elle n’a pas, mais on n’a pas encore 
parlé d’un gros défaut: elle n’est encore que partielle, donc insuffisante»5. 
Le garde des Sceaux fait ici référence à une refonte du Code pénal qui, 
selon lui, prendra une dizaine d’années. Là réside sans doute la faiblesse 
du texte, il est essentiellement axé vers l’aggravation de la répression (ag-
gravation des peines concernant les actes de violence les plus graves en-
vers les personnes et les biens, limitation des effets des circonstances at-
ténuantes et même développement de causes d’aggravation des peines, 
durcissement des conditions d’octroi du sursis). De surcroît, les préroga-
tives de la police et de la gendarmerie sont étendues, notamment en ma-
tière de contrôles d’identités et de flagrants délits. Seul élément tourné 
vers la réparation et les victimes, la loi prévoit que le système d’indem-
nisation des victimes d’infractions graves est élargi «à toute victime qui 
a subi un préjudice physique, moral ou matériel du fait d’une infraction 
pénale». L’approche sociologique du rapport, le dialogue qu’il prônait 
ou encore le rôle à jouer pour les collectivités locales ne trouveront pas 
d’écho, ni dans cette loi ni durant cette période.

2.1. L’influence des maires
Il faudra attendre un changement de majorité et surtout que les élus lo-
caux prennent eux-mêmes le problème à bras-le-corps pour que l’im-
portance de la dimension locale des problèmes de sécurité s’affirme en-

(5) Le Monde, 23 février 1981.
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fin. Ainsi, c’est la Commission des maires pour la sécurité, présidée par 
Gilbert Bonnemaison (alors député et maire d’Épinay-sur-Seine), qui va 
remettre au Premier ministre un rapport intitulé Face à la délinquance : 
prévention, répression, solidarité6. 
Pour la première fois, le rapport préconise une coopération entre l’État 
et les collectivités territoriales pour mener des politiques de prévention.
Outre ses apports intrinsèques, le rapport Bonnemaison tire peut-être 
l’essence même des constatations opérées par le Comité de 1977 tout 
en cherchant à rompre avec les conséquences législatives de ce dernier. 
Ainsi, dans leurs conclusions, les maires considèrent que «ce mal de 
société ne passe pas exclusivement par une augmentation corrélative 
des effectifs de police, ni par l’accroissement de l’incarcération des pe-
tits délinquants. Elle ne serait ni suffisante, ni efficace, ni adaptée». Dès 
lors, ils affirment avoir «conscience que la voie de la prévention doit être 
abordée franchement, dans une perspective réaliste». Les conclusions 
se font également l’écho des «expériences récentes [qui] prouvent que 
la prévention, lorsqu’elle dispose d’un minimum de moyens, et surtout 
d’une volonté politique délibérée sachant sortir et faire sortir des habi-
tudes administratives et de leur pesanteur, sachant faire tomber les cloi-
sons, réunir et faire travailler ensemble les services de l’État, des com-
munes, les associations, des résultats tangibles sont obtenus, des aspi-
rations naissent, des volontés nouvelles se réveillent». 
Les expériences récentes mentionnées par le rapport sont, entre autres, 
les conséquences directes des affrontements dans la banlieue lyonnaise 
entre les jeunes du quartier des Minguettes de Vénissieux et les forces 
de l’ordre durant l’été 1981.
En effet, dès l’été suivant, comme en atteste le rapport, la commission 
des maires de France est étroitement liée au plan gouvernemental mis 
en place dans les grandes villes de onze départements (huit départe-
ments de la région parisienne, du Nord, du Rhône et des Bouches-du-
Rhône). Cette «opération été 1982» s’inscrit dans la politique générale de 
la jeunesse (avec l’objectif de prolonger l’expérience au-delà de l’été) : 
les pouvoirs publics décident d’ouvrir les équipements collectifs (plus 

(6) coMMission des Maires sur la sécuriTé, Face à la délinquance. Prévention, répression, solidarité, 
Rapport au Premier ministre, décembre 1982 (Rapport Bonnemaison).
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largement une prise en charge de la jeunesse avec la mise en œuvre 
d’activités culturelles, sportives ou de loisirs), de proposer un service 
minimum dans les services spécialisés tels que l’aide sociale à l’enfance 
ou encore de mettre en place un dispositif d’urgence pour apporter des 
réponses aux malaises de la jeunesse de ces quartiers. À ces éléments 
s’ajoute une recherche de prise en charge de la jeunesse. Ce dispositif 
aussi simplissime qu’il paraisse se solde par des résultats plutôt posi-
tifs : l’été se passe sans flambée de violence et de fait, les actes de dé-
linquances baissent; par ailleurs, le sentiment d’insécurité de l’opinion 
publique semble en baisse et l’expérience démontre même un investis-
sement véritable de la population dans les mesures mises en œuvre. En 
bref et le rapport l’affirme, ce test démontre pour la première fois que 
les actions locales en matière de sécurité sont efficaces et que «la pré-
vention n’est pas une utopie».
Arguant d’une absence de «fatalité à la montée continue de la délin-
quance s’il est tenu compte de quelques principes de bon sens», la 
Commission des maires de France propose en conclusion de son rap-
port la création d’un «bipartisme engagé entre l’État et les collectivités 
locales», en estimant qu’il est nécessaire «d’entreprendre l’action au ni-
veau le plus proche de la délinquance, c’est à dire, la commune et le 
quartier», tout en coordonnant, de manière permanente, les «acteurs et 
des décideurs à ce niveau ainsi [qu’en harmonisant les] actions de la 
vie associative» avec la mise plus «urgente de moyens et de structures 
adaptés». Le rapport va également plus loin en incitant à «la création et 
l’extension des peines de substitution à la prison» ou encore à «la for-
mation du citoyen, de l’élève et des parents». Néanmoins, les maires ne 
minimisent pas l’importance de la répression mais ils appellent à un «re-
déploiement des forces de police» ainsi qu’à «la motivation des magis-
trats et de tous les responsables»7.
Le rapport ne reste pas sans effet, et fort heureusement d’ail-
leurs (l’été 1983 sera marqué par de nouveaux affrontements entre la 
jeunesse et les forces de l’ordre). Dès le mois de septembre 1982, le mi-
nistre de l’Intérieur appelle à la création d’une structure permanente de 

(7) Ibid., p. 150.
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coordination regroupant les élus, les associations de prévention et les 
services extérieurs de l’État puis, par le décret n. 83-459 du 8 juin 1983, 
le Conseil national de prévention de la délinquance (cnpd) est créé et 
des conseils communaux, intercommunaux et départementaux de pré-
vention de la délinquance (ccpd, ccipd et cdpd) sont mis en place dans 
dix-huit villes pilotes. Avancée d’ampleur, en 1990, quelque 850 com-
munes s’étaient dotées d’un conseil communal de prévention de la dé-
linquance et le Conseil national était pérennisé et incorporé au sein du 
Conseil interministériel de la Ville dès 1988. Le président de la Com-
mission des maires, Gilbert Bonnemaison, restera très impliqué dans ce 
dispositif puisqu’il sera vice-président du cnpd de 1983 à 1987 et reste-
ra membre du bureau jusqu’en 1989.
Marque de l’évolution de la manière d’appréhender, même au niveau 
national, cette problématique, ces conseils succèdent au Comité na-
tional et aux Comités départementaux de prévention de la criminalité 
créés, dans la ligne de la loi Peyrefitte par le décret n. 78-246 du 28 fé-
vrier 1978. Le décret du 8 juin 1983 entérine l’institutionnalisation des 
politiques de prévention, et au niveau local, la commune et le maire de-
viennent les pivots de la politique de prévention. Les ccpd vont être le 
siège de la construction d’une nouvelle donne politique en matière de 
sécurité et de prévention de la délinquance. C’est par l’intermédiaire de 
ces conseils communaux que vont se développer une culture du par-
tenariat et de la collaboration entre les services de l’État et les acteurs 
locaux.
Le décret prévoit que «tout conseil municipal peut, s’il l’estime néces-
saire, créer un conseil communal de prévention» et qu’il s’agit d’une 
«instance de concertation entre l’État et la commune». Placé sous la pré-
sidence du maire, il est composé de manière partiaire par des repré-
sentants de la commune (élus par le conseil municipal) et de l’État (des 
fonctionnaires désignés par le commissaire de la République et le pro-
cureur de la République). Enfin, à titre consultatif, des magistrats («juge 
d’application des peines» ou «juge des enfants») ou des personnalités 
qualifiées ou des représentants d’associations peuvent être appelés 
à siéger dès lors que les deux catégories de membres permanents y 
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consentent8. Par l’étendue de ses missions en matière de prévention, le 
ccpd devient un rouage essentiel des échanges non seulement entre les 
différentes collectivités (entre les communes mais aussi avec l’assem-
blée départementale) mais aussi avec l’État sous toutes ses expressions 
(police, justice, éducation nationale...).
Cette phase d’apprentissage des partenariats constitue un relatif suc-
cès avec la concrétisation de politiques de sécurité pleinement orientée 
vers la solidarité sociale. Relatif en ce que l’expérience et la pérennisa-
tion ont mis en évidence une sorte de désintérêt des institutions poli-
cières et judiciaires. La multiplication des politiques préventives, et leur 
territorialisation, a conduit ces institutions à se sentir sinon «dépossé-
dées» au moins «diminuées» dans leur capacité à faire face à la délin-
quance. Par ailleurs, les évaluations postérieures (certes conduites au 
niveau étatique par la Délégation interministérielle à la Ville) ont conclu 
à un échec du fonctionnement de ces instances qui sont devenues au fil 
du temps simplement gestionnaires de subventions. Ce constat d’échec 
conduit à l’intégration de la prévention de la délinquance à la politique 
de la ville, signe tout de même que le rôle des acteurs locaux est en-
tré dans les mœurs politiques. Les ccpd sont maintenus mais accom-
pagnés de la mise en place de contrats de ville. Créés par la loi du 10 
juillet 19899, ces derniers doivent permettre de réaliser des projets ur-
bains sous la forme contractuelle entre l’État, les collectivités locales 
et leurs partenaires. L’objectif est d’intervenir sur l’habitat, l’environne-
ment, l’éducation, les transports, la sécurité, la culture, les équipements 
sportifs ou les services sociaux.
En parallèle à ces mesures de prévention, un durcissement de la ré-
pression est amorcé et, à partir de 1992, les nouvelles politiques de sé-
curité urbaine sont définies avec la mise en œuvre de plans locaux de 
sécurité  (pls). Il s’agit encore de mettre en œuvre une collaboration 

(8) a. wyVekens, Les acteurs des politiques locales de sécurité : une “magistrature sociale”, en Les 
Cahiers du DSU, automne 2003, p. 22-24; a.-c. douilleT, j. de Maillard, Le magistrat, le maire 
et la sécurité publique : action publique partenariale et dynamiques professionnelles, en Revue 
française de sociologie, 4, 2008, pp. 793-818.

(9) Loi n. 89-470 du 10 juillet 1989 approuvant le Xe plan (1989-1992), JORF, 11 juillet 1989, 
p. 8679. 
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entre l’État et la commune puisque dans ce cadre de ces pls, sont scel-
lées des conventions entre les deux parties ayant pour base l’assurance 
d’une plus grande présence de la police sur le territoire en échange de 
la prise en charge par la commune de missions ne relevant pas prio-
ritairement de cette même police, par exemple assurer la sécurité à la 
sortie des écoles.

2.2. La «reprise en main» de l’État 
Mais le durcissement, ou cette «reprise en main» de l’État, est encore 
plus prégnant dès l’année suivante avec la création des plans dépar-
tementaux de sécurité (pds) qui à l’inverse des pls ne sont pas le fruit 
d’une négociation entre les partenaires mais des actes administratifs 
unilatéraux émanant de l’administration d’État. La circulaire du 9 sep-
tembre 1993 définit le pds comme un «acte public» et «dès lors qu’il 
est arrêté vaut instruction pour les services de police, gendarmerie et 
douane. Cela dit, cette même circulaire «reconnaît que la sécurité est 
un domaine où interviennent de nombreux acteurs publics et privés, et 
prévoit la possibilité de procédures contractuelles avec les divers par-
tenaires»10. Il n’empêche que c’est bien l’autorité du préfet qui sort ren-
forcée de cette évolution.
Ce retour en grâce de la puissance étatique, lié sans aucun doute au re-
tour aux responsabilités de la droite, connaît une consécration pourtant 
marquée d’ambivalence avec la loi d’orientation et de programmation 
relative à la sécurité (lops) du 21 janvier 199511 qui recentre les activités 
du secteur sur la police (et confirme donc l’autorité du préfet). Cela dit, 
si l’État est au cœur des dispositifs, c’est grâce à un «partage des tâches». 
Si la police concentre ses efforts sur la criminalité, la présence et la tran-
quillisation des espaces et des voies publiques relèvent désormais de la 
responsabilité des collectivités locales (associées le cas échéant à des 
partenaires privés). Cette répartition ne sera plus remise en cause. Plus 
encore, elle sera même précisée, à de nombreuses reprises, voire ap-

(10) n. pannier, Les contrats locaux de sécurité et la politique de la ville, en Revue française des 
affaires sociales, 3, 2001, pp. 127-148.

(11) Loi n. 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, 
JORF, 24 janvier 1995, p. 1249.
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profondie comme avec la loi Perben de 200412 en matière de dialogue 
entre le maire et les autorités judiciaires.
Cette période de «coproduction» de la sécurité entre l’État et les parte-
naires locaux durera jusqu’en  200613. Elle s’accompagnera, dès 1997, 
d’une véritable communication sur la sécurité et d’efforts de l’État, avec, 
par exemple, le développement d’une police de proximité au sein 
de la police nationale (voir point 4.1). En septembre 1997, la mission 
conduite par le député Bruno Le Roux remet au Premier Ministre un 
rapport intitulé Une politique de sécurité au plus près du citoyen14. Ce 
rapport note que l’organisation policière, en l’état, aggrave le phéno-
mène d’inégalité territoriale et sociale face à l’insécurité. Outre un redé-
ploiement des forces de police, il prône le renforcement du partenariat 
entre l’État, ses services et les acteurs locaux par le biais de contrats lo-
caux de sécurité (cls). Ces recommandations seront suivies puisque la 
circulaire du 28 octobre 199715 créée les cls en précisant les conditions 
d’élaboration, de contenu et de suivi de ces plans. Initialement, le pilo-
tage de ces contrats est confié aux ccpd qui seront remplacés en 2002 
par les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, 
municipaux (clspd) ou intercommunaux (cispd), par le décret du 17 
juillet 200216. Cette évolution se concrétise quelques semaines plus tard 
dans la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure 
(lopsi) du 29 août 2002 (voir point 3.1).
Toujours sous la présidence du maire, le clspd constitue désormais le 
cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de 
la prévention de la délinquance dans la commune. En 2006, 867 clspd 

(12) Loi n. 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la crimi-
nalité, JORF, 10 mars 2004, p. 4567. 

(13) F. ocqueTeau, Violences urbaines, polices et responsabilités  : les nécessaires repositionne-
ments de la sécurité publique urbaine, en RLCT, n. 15, 2006.

(14) B. le roux, Une politique de sécurité au plus près du citoyen. Réflexions et propositions, rap-
port au Premier Ministre, La documentation française, 1997.

(15) Circulaire du 28 octobre 1997 relative à la mise en œuvre des contrats locaux de sécurité, 
JORF, 30 octobre 1997, p. 15757.

(16) Décret n. 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de 
coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance, JORF, 18 juillet 2002, p. 12256.
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étaient recensés sur le territoire français (avant de devenir obligatoires 
dans les communes de plus de 10.000 habitants et dans celles compre-
nant une zone urbaine sensible avec la loi du 5 mars 200717). Indirecte-
ment, avec la loi du 29 août 2002, les pouvoirs du maire sont renforcés 
puisqu’il pèse désormais sur les services de l’État une obligation d’in-
formation de ces mêmes maires.
Cela dit, une subtile hiérarchie existe bel et bien dans cette coproduc-
tion sécuritaire puisque l’«État dispose [...] du pouvoir de labelliser les 
acteurs qu’il souhaite ou non associer à sa politique»18. Ainsi, il faut 
constater qu’il existe une hiérarchie conduisant à une primauté des par-
tenariats interinstitutionnels; le plus souvent, les autres partenaires (as-
sociations, travailleurs sociaux, etc.) sont plus consultés qu’associés au 
processus de décision. Une hiérarchie existe également, selon l’auteur, 
dans les relations entre les services de l’État et ceux des collectivités lo-
cales. Ainsi, si la loi prévoit le pilotage municipal des clspd et des cls, 
la loi a réaffirmé périodiquement que le préfet anime et coordonne la 
prévention de la délinquance et de l’insécurité (loi du 21 janvier 1995) 
ou encore tout en consacrant le rôle pivot du maire en matière d’ani-
mation et de coordination des politiques de prévention, la loi du 5 mars 
2007 impose une compatibilité entre les actions de prévention de la dé-
linquance conduites par les collectivités territoriales et le plan de pré-
vention de la délinquance arrêté par le représentant de l’État dans le 
département.
Aujourd’hui encore, l’article L. 132-4 du Code de la sécurité intérieur 
affirme que c’est «sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et 
dans le respect des compétences du représentant de l’État, des com-
pétences d’action sociale confiées au département et des compétences 
des collectivités publiques, des établissements et des organismes inté-
ressés, [que] le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique 
de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre».
Plus encore qu’une insidieuse hiérarchie, la collaboration entre l’État et 

(17) Loi n. 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, JORF, 7 mars 
2007, p. 4297.

(18) V. GauTron, La coproduction locale de la sécurité en France : un partenariat interinstitu-
tionnel déficient, en Champ pénal, 2010, vol. VII, <halshs-01075664>.
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les collectivités locales est marquée par la puissance financière de l’État. 
Nombre des décisions prises ont été consenties par les maires à la suite 
d’incitations financières étatiques. Le simple marchandage a même cé-
dé la place à une suprématie pure et simple de l’État lorsque deux cir-
culaires (21 février 2008 et 23 janvier 2009) précisent que les subven-
tions doivent être utilisées pour des programmes considérés comme 
des priorités par le Comité interministériel de prévention de la délin-
quance19.

3. Les mesures emblématiques des politiques locales de sécurité
Même si le terme de coproduction est souvent utilisé, celui de colla-
boration et même de mise en œuvre est sans doute plus juste pour les 
raisons historiques et politiques qui viennent d’être exposées. Parmi 
les transcriptions pratiques de ces évolutions, les conseils et contrats 
locaux de sécurité ou encore «les» polices municipales sont embléma-
tiques et permettent de mettre en évidence cette construction. 

3.1. Les conseils et contrats locaux de sécurité
Le rôle des premiers édiles est clair : si le maire préside les instances 
liées à la prévention de la délinquance et qu’il dispose de pouvoirs de 
police dans sa commune, il ne peut agir seul. La politique de préven-
tion de la délinquance doit donc se construire avec l’ensemble des par-
tenaires intervenants dans sa mise en œuvre.
Cette coopération entre les différents acteurs trouve son siège au sein 
du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (cls ou 
clspd). Elle constitue l’instance clé de la prévention et du partenariat 
puisque c’est elle qui assure le pilotage de la politique locale de pré-
vention de la délinquance. Les conseils locaux s’inscrivent dans la stra-
tégie nationale de prévention de la délinquance qui recommande de 
renforcer le rôle de pilotage stratégique du clspd par une implication 
plus grande des services de l’État, du conseil départemental et des opé-

(19) Voir A. wyVekens, La sécurité urbaine, affaire d’État ou problème local ?, en Métropolitiques, 
13 février 2012, www.metropolitiques.eu.
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rateurs concernés localement (bailleurs sociaux, commerçants, associa-
tions d’habitants, services publics présents sur la commune et opéra-
teurs de transport public) en son sein, notamment lors de l’élaboration 
du plan local d’actions de prévention de la délinquance.
Un programme de travail partagé doit y être élaboré dans le cadre d’un 
plan local d’actions de prévention de la délinquance intégrant donc les 
orientations prioritaires de la stratégie nationale de prévention de la délin-
quance. Par ailleurs, un pilotage très opérationnel est recommandé, dans 
le but de toucher un public ciblé et d’améliorer la tranquillité publique.
Enfin, il faut noter que l’intercommunalité n’est pas absente de ces poli-
tiques locales de sécurité puisque la création d’un Conseil intercommu-
nal de sécurité et de prévention de la délinquance (cispd)20 est possible 
dès lors que la mise en place d’une politique intercommunale de pré-
vention peut constituer le cadre le plus adapté (notamment concernant 
des thématiques spécifiques).
Le clspd, qui est présidé par le maire, «constitue le cadre de concerta-
tion sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et la prévention de la 
délinquance dans les communes»21. Il a été créé par le décret du 17 juil-
let 2002 et consacré par l’article 1er de la loi du 5 mars 2007 relative à 
la prévention de la délinquance qui l’a rendu obligatoire «dans les com-
munes de plus de 10.000 habitants et dans celles comprenant une zone 
urbaine sensible»22. Un décret d’application du 23 juillet 2007 a fixé les 
compétences et la composition du clspd et du cispd 23.
Sur sa finalité, le clspd «[...] favorise l’échange d’informations entre les 
responsables des institutions et organismes publics et privés concernés, 
et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécu-
rité et de la tranquillité publiques; Il assure l’animation et le suivi du 
contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet, après consulta-
tion du procureur de la République et avis du Conseil, ont estimé que 

(20) Article L. 132-13 du Code de la sécurité intérieure.

(21) Article D. 132-7 alinéa 1er du Code de la sécurité intérieure issu du décret n. 2013-1113 du 
4 décembre 2013.

(22) Article L. 132-4 du Code de la sécurité intérieure.

(23) Dispositions reprises par les articles. D. 132-7 à D. 132-10 du Code de la sécurité intérieure 
pour les clspd et D. 132-11 à D. 132-12 du même code pour les cispd.



111SAGGI E ARTICOLI

l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la com-
mune justifiait sa conclusion; Il est consulté sur la définition, la mise en 
œuvre et l’évaluation des actions de prévention de la délinquance pré-
vues dans le cadre de la contractualisation entre l’État et les collectivités 
territoriales en matière de politique de la ville»24.
Outre la présidence du maire, le clspd comprend notamment : le préfet 
et le procureur de la République (ou leurs représentants); le président du 
conseil départemental (ou son représentant); des représentants des services 
de l’État désignés par le préfet; le cas échéant, le président de l’établisse-
ment public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent 
en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et au-
quel la commune appartient, ou son représentant; des représentants d’as-
sociations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les do-
maines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, 
des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques, 
désignés par le président du Conseil local de sécurité et de prévention de 
la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils re-
lèvent. Le cas échéant et en fonction de particularités locales éventuelles, 
des maires des communes et des présidents des établissements publics de 
coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées 
peuvent être associés aux travaux du Conseil. Dans tous les cas, la compo-
sition de ce Conseil est fixée par arrêté du maire (article D. 132-8 du Code 
de la sécurité intérieure issu du décret n. 2013-1113 du 4 décembre 2013).
Les travaux du clspd s’effectuent dans le cadre de plusieurs formations : 
plénière, restreinte et sous forme de groupes de travail.

La formation plénière du ClspD

L’article D. 132-9 du Code de la sécurité intérieure (issu du décret 
n. 2013-1113 du 4 décembre 2013) prévoit que cette formation du 
clspd se réunit à l’initiative de son président au moins une fois par 
an. D’autres réunions peuvent être convoquées à la demande du 
préfet ou de la majorité des membres du Conseil.

(24) Article D. 132-7 du Code de la sécurité intérieure issu du décret n. 2013-1113 du 4 dé-
cembre 2013 abrogeant l’article D. 2211-1 du Code général des collectivités territoriales.
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La réunion du clspd en formation plénière a plusieurs finalités  : 
1) elle permet de présenter les caractéristiques et l’évolution de la 
délinquance dans la commune (article D. 132-10 du Code de la sé-
curité intérieure); 2) de présenter le bilan des actions conduites; 
3) de définir les perspectives locales en matière de prévention de 
la délinquance; 4) de valider certaines orientations prises en for-
mation restreinte.

La formation restreinte du ClspD

Si la formation plénière a vocation à établir à la fois un bilan et un 
programme d’action, la mise en œuvre des décisions prises échoit 
plus concrètement à la formation restreinte. Ainsi, l’article D. 132-
9 du Code de la sécurité intérieure prévoit que le clspd se réunit 
«en formation restreinte» selon les nécessités ou à la demande du 
préfet de département.
La formation restreinte peut par exemple être réunie pour assurer 
le pilotage des différents groupes de travail, proposer des orien-
tations et des diagnostics, évoquer des événements particuliers ou 
urgents, piloter un dispositif d’évaluation des actions menées.
Sa composition, qui est arrêtée par le maire, peut varier sur les si-
tuations à traiter ou éventuellement être fixe. En toute hypothèse, 
la formation restreinte du clspd comporte des représentants des 
partenaires les plus concernés et notamment des représentants de 
l’État (corps préfectoral, parquet, direction académique des ser-
vices de l’éducation nationale).

Les groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territo-
riale ou thématique

Leur existence n’est pas obligatoire puisque l’article L. 132-5 du 
Code de la sécurité intérieure dispose que «le Conseil local de sé-
curité et de prévention de la délinquance peut constituer en son 
sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informa-
tions à vocation territoriale ou thématique». Dans tous les cas, c’est 
la formation plénière du clspd qui «détermine les conditions de 
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fonctionnement» de ces groupes (article D. 132-9 du Code de la 
sécurité intérieure).
Leurs fonctions peuvent être cependant très étendues comme le dé-
montre la loi n. 2014-896 du 15 août 2014 (relative à l’individualisa-
tion des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales) qui 
permet à ces formations de traiter, à la demande de l’autorité judi-
ciaire, des questions relatives à l’exécution des peines et à la pré-
vention de la récidive. Plus globalement, ces instances réunissent 
essentiellement des praticiens sur des problématiques concrètes et 
de proximité qui vont jusqu’à la mise en place de suivis individuels.

Cette synthèse, issue du rapport La gouvernance locale de la prévention 
de la délinquance de 201425, est accompagnée de conseils pratiques 
pour la mise en œuvre et la bonne gestion des clspd.
Cette structure plurielle des clspd a pour finalité de permettre une dé-
marche pragmatique permettant une mobilisation aisée des acteurs 
de la prévention de la délinquance. En ce sens, le rapport recom-
mande l’adoption d’un règlement intérieur, assez court, afin de faciliter 
l’échange d’informations au sein de ces formations et ainsi d’éviter de 
créer «des instances dans l’instance».
La périodicité des rencontres est également abordée avec une distinc-
tion selon les formations. Une réunion, une fois l’an, de la formation 
plénière est jugée indispensable afin d’établir un bilan de l’année écou-
lée et de définir les orientations pour l’année suivante. La formation res-
treinte est encouragée à se réunir à un rythme plus régulier afin d’éva-
luer l’efficacité des mesures de l’année en cours. Enfin, les groupes de 
travail sont invités à se réunir plus souvent encore (une fois par mois 
ou tous les deux mois).
Si le clspd constitue l’acteur emblématique et central de la prévention, 
les politiques locales de sécurité sont relayées par un volet plus répres-
sif, ou au moins dissuasif, qui est incarné par l’émergence et la montée 
en puissance de la police municipale.

(25) direcTion Générale des collecTiViTés locales, La gouvernance locale de la prévention de la dé-
linquance, 2014, www.collectivites-locales.gouv.fr.
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3.2. La (les) police(s) municipale(s)
La police municipale est un trait constant de l’organisation territo-
riale. La police municipale est née en même temps que les communes 
puisqu’il est indispensable que l’autorité locale (le maire en l’espèce) 
puisse agir de sa propre initiative pour protéger l’ordre public lorsque 
les circonstances locales l’exigent26.
Juridiquement, la loi du 14 décembre 1789 , qui constitue les municipa-
lités sur la base de l’élection populaire, précise dans son article 4 que 
«le chef de tout corps municipal portera le nom de maire» et en son ar-
ticle 50 que de ce dernier est de «faire jouir les habitants d’une bonne 
police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la 
tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics» (cette énumération 
est issue de l’article 3 du titre XI de la loi des 16-24 août 1790 qui défi-
nit dans le détail le but du pouvoir de police municipale).
Alors que la loi des 19 et 22 juillet 1791 énonce que ce pouvoir de 
police municipale est exercé par l’ensemble du corps municipal, dès 
1837 (avec la loi du 18 juillet) la loi transfère expressément ce pouvoir 
de police municipale au maire qui en est toujours titulaire aujourd’hui.
Comme cela a été abordé précédemment, jusqu’aux années 1980, l’État 
détient un véritable monopole des missions de police mettant en évi-
dence une nationalisation de la sécurité27. Ce n’est que le développe-
ment de la société de consommation, l’émergence de grandes périphé-
ries urbaines et la montée du chômage qui ont fait évoluer cette concep-
tion avec une demande toujours plus grande d’une sécurité de proximité.
Au 31 décembre 2016, sur l’ensemble du territoire national (y compris 
les départements d’Outre-mer), le gouvernement français dénombrait 
21.636 policiers municipaux, 8.920 agents de surveillance de la voie pu-
blique  (ASVP), 870  gardes-champêtres et 327  agents cynophiles. Ces 
chiffres, en globalité, sont en constante augmentation et se sont encore 
accrus ces dernières années avec la menace terroriste (voir point 4.1).
Cela dit, du strict point de vue des polices municipales, et au gré des 

(26) p. Bon, La police municipale. Introduction, en Dalloz - Encyclopédie des collectivités lo-
cales, 2010.

(27) j.-M. Berlière, Naissance de la police moderne, Paris, Perrin, coll. Tempus, 2011.
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majorités au pouvoir, les maires ont été tentés de mettre en place de vé-
ritables polices nationales bis28.
La volonté de recentraliser les questions de sécurité a engagé une sorte de 
contre-réaction. Malgré l’émergence d’importantes forces de polices munici-
pales durant les années de collaboration étroite entre l’État et les collectivi-
tés locales, ce n’est qu’au milieu des années 1990 qu’est mis en place un vé-
ritable cadre juridique à l’activité de ces forces locales. Le gouvernement in-
tervient ainsi avec le décret n. 94-732 du 24 août 1994 portant statut particu-
lier du cadre d’emplois des agents de police municipale, et encore deux fois 
le 25 octobre de la même année, avec le décret n. 94-933 relatif à l’organi-
sation de la formation initiale d’application des agents de police municipale 
stagiaires et le décret n. 94-932 relatif aux conditions d’accès et aux modalités 
d’organisation des concours pour le recrutement des agents de police mu-
nicipale. Ces premiers pas sont entérinés quelques années plus tard avec la 
loi n. 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales. Extrêmement 
fouillée, cette loi constitue un moment important dans le processus de pro-
fessionnalisation de la police municipale29 en portant création, entre autres, 
d’un «code de déontologie des agents de police municipale établi par décret 
en Conseil d’État après avis de la commission consultative des polices muni-
cipales» (art. 10), une obligation de formations initiale et continue (art. 17 et 
18), des règles spécifiques d’habilitation (art. 7). De surcroît, l’objectif de la 
loi est bel et bien d’articuler cette police émergente avec la police nationale, 
tant du point de vue de l’équipement (notamment l’armement, art. 9) qu’en 
matière de compétences des policiers municipaux (art. 1er).
À l’image de la volonté des maires au début des années 1980, la majori-
té socialiste entend enfin mettre en œuvre une véritable complémentari-
té entre les polices municipale et nationale. Concernant l’économie gé-
nérale de la loi, la circulaire du 16 avril 2000 relative à la loi du 15 avril 
1999 précise que cette complémentarité est «la pierre angulaire de la loi». 
Pourtant, cette loi est sans doute trop tardive car la réalité locale est tout 
à fait différente. La collaboration entre les polices cède très clairement le 

(28) l. cayrel et alii, Le rôle et le positionnement des polices municipales, Ministère de l’intérieur, 
de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, 2011.

(29) l. Mucchielli, L’évolution des polices municipales en France : une imitation des polices d’état 
vouée à l’échec?, en Déviance et Société, vol. 41, 2017, pp. 239-271.
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pas à une police municipale qui tend, le plus souvent, à chercher à rem-
placer son homologue nationale. Ce tendance est largement encouragée 
par les maires qui s’en servent à des fins électorales dans un contexte où 
les questions sécuritaires sont à nouveau d’actualité. Le mimétisme va très 
loin et à tous niveaux : imitation dans le «paraître» (notamment en matière 
d’équipements, des méthodes  (avec le recrutement d’anciens commis-
saires de police ou d’anciens officiers de gendarmerie placés à des postes 
de direction), avec pour conséquence – la croissance des effectifs muni-
cipaux aidant – la constitution d’un «univers syndical propre, marqué [...] 
par les fonctions traditionnelles de défense des intérêts corporatistes»30.
Ce développement des polices municipales mettra fin dès 2003 à l’ex-
périence d’une police de proximité au sein de la police nationale. De-
puis cette date, les évolutions sont restées peu conséquentes et ce, mal-
gré plusieurs lois : la loi de 1999 est ainsi complétée notamment par les 
lois du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure, du 18 mars 
2003 pour la sécurité intérieure, du 5 mars 2007 relative à la prévention 
de la délinquance ou encore du 14 mars 2011 d’orientation et de pro-
grammation pour la performance de la sécurité intérieure. 
En pratique, seul le fantasme d’une coproduction perdure. Plus encore, le 
développement des polices municipales a soulevé d’autres problèmes en 
matière de sécurité locale. En 2012, un rapport d´information des sénateurs 
François Pillet et René Vandierendonck, intitulé De la police municipale à 
la police territoriale : mieux assurer la tranquillité publique, pointent des 
problèmes de disparités entre les polices municipales. Les premières pages 
d’introduction du rapport sont éloquentes, les sénateurs estiment que «le 
paysage se révèle [...] confus, les rôles respectifs des uns et des autres 
brouillés. S’y ajoutent un certain nombre de questions statutaires concer-
nant les personnels, des interrogations sur la coopération avec les forces ré-
galiennes, des blocages quotidiens qui entravent l’action des agents, l’aug-
mentation progressive des pouvoirs judiciaires des polices municipales»31.

(30) Ibid., p. 246.

(31) Fr. pilleT, r. Vandierendonck, De la police municipale à la police territoriale : mieux assu-
rer la tranquillité publique, Sénat, rapport d’information n. 782, 2012. Voir également, j.-p. Bla-
zy, Sur la lutte contre l’insécurité sur tout le territoire, Assemblée nationale, rapport d’informa-
tion n. 2311, 2014.
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Ainsi donc, et malgré les évolutions juridiques, le rapport constate qu’il 
n’existe pas «une» police municipale en France mais «des» polices muni-
cipales. Les communes les plus modestes, avec les effectifs qui le sont 
souvent tout autant, disposent de polices municipales que l’on pour-
rait qualifier de «traditionnelles» au sens où elles assurent des missions 
de prévention, de dissuasion et de dialogue. En opposition, les grandes 
villes sont dotées d’une police municipale plus importante à tout point 
de vue, qu’il s’agisse d’effectifs, de moyens et même de missions. Sur 
ce dernier aspect, les pratiques démontrent qu’il s’agit de polices axées 
sur les interventions et la répression et même les flagrants délits (avec 
mise à disposition des forces nationales).
Malgré ces disparités, les missions des polices municipales se rap-
prochent donc toujours plus de celles de la police nationale. Ce glis-
sement semble aussi trouver son fondement dans ce qui constitue une 
sorte d’amalgame qui renforce les attentes en matière sécuritaire. En ef-
fet, alors que l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités terri-
toriales prévoit que la police municipale a pour objet «d’assurer le bon 
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques». Le point 2° du 
même article précise que cette même police a pour mission «de répri-
mer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes 
accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les 
lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles 
de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des 
habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité pu-
blique». Alors que l’on peut convenir que les troubles à la tranquilli-
té publique sont matérialisés par des délits mineurs ou des compor-
tements considérés comme peu civiques, les maires, notamment dans 
la définition des finalités des contrats locaux de sécurité vont lier ces 
troubles à des faits générateurs d’un sentiment d’insécurité. Ainsi, au 
nom de la tranquillité publique, la lutte contre le bruit est assimilée à 
une problématique de sécurité.
Cet exemple, qui peut sembler marginal, est ainsi représentatif d’un ex-
cès des missions confiées à la police municipale. Cela dit, cette volonté 
des maires de jouer un rôle majeur dans le domaine de la sécurité est 
également une réaction aux évolutions de la police nationale. Les au-
teurs du rapport n’hésitent pas à noter un véritable repli de l’État qui se 
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traduit par un double désengagement : une réforme des cartes territo-
riales et une déflation des effectifs.
D’une part, la réforme des cartes territoriales s’est traduite par un re-
trait de l’État en deux phases successives. Tout d’abord avec l’adop-
tion de la loi lopsi du 29 août 2002, qui a conduit à des modifications 
des cartes de gendarmerie et de police. Censée adapter cette carte à 
l’évolution des densités du peuplement et de la délinquance, le rap-
port de la Cour des comptes (octobre 2011) ne cache pas une cer-
taine circonspection. Après avoir constaté que les redéploiements ont 
concerné 66 départements, la Cour note qu’il n’existe aucun bilan de 
ces derniers et donc aucun moyen de vérifier que ces redéploiements 
territoriaux ont «globalement permis d’instaurer un meilleur emploi 
des effectifs de policiers et de gendarmes au regard des densités de 
populations et des niveaux de délinquance». Ensuite, second volet du 
redéploiement territorial, le processus de Révision générale des poli-
tiques publiques (rGpp), dès 2007, s’est fixé comme objectif une meil-
leure répartition territoriale des forces de sécurité. L’autorité chargée 
de piloter ces évolutions, le Conseil de la modernisation des poli-
tiques publiques (cMpp) poursuit dès l’année suivante le mouvement 
précédemment initié en confiant à la police la possibilité d’exercer ses 
«compétences sur des ensembles urbains plus vastes et cohérents» tout 
en confiant à la gendarmerie «les autres espaces» (rapport du cMpp du 
4 avril 2008). Cette nouvelle approche, avec notamment pour la gen-
darmerie, la mise en place d’un plan des groupements de brigades de 
gendarmerie (communautés de brigades) a renforcé le rôle des uni-
tés territoriales dans les missions de sécurisation. Ce redéploiement 
sur le terrain des effectifs libérés s’est effectué au prix d’une réduction 
des effectifs préposés à l’accueil du public et à l’enregistrement des 
plaintes ou encore à la réduction des heures d’ouverture des bureaux 
de ces nouvelles brigades territoriales. De fait, cette évolution a nour-
ri le sentiment d’abandon déjà ressenti par les populations. Là encore, 
la Cour des comptes porte un regard assez sévère sur cette situation 
en pointant «un risque de désengagement» tenant à la «différenciation 
entre le lieu de domicile des gendarmes et leurs zones d’action opé-
rationnelle». De plus, la Cour note également que la «communication 
de la gendarmerie pour démontrer que les regroupements de brigades 
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n’ont pas distendu sa relation de proximité avec la population» n’a pas 
toujours emporté «l’adhésion des élus»32.
D’autre part, sur la déflation des effectifs, le rapport rappelle que sur 
la période 2008-2011, l’application du principe de non-remplacement 
d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite aux forces régaliennes 
de sécurité a entraîné une chute des effectifs non négligeable au sein 
de la gendarmerie comme de la police nationale. Une situation dé-
noncée par les parlementaires – notamment les sénateurs souvent di-
rectement concernés au niveau local – qui ont jugé cette baisse des 
effectifs «insuffisamment réfléchie» et conduisant les communes à de-
voir «pallier les défaillances de l’État régalien qui, parallèlement, les a 
toujours plus impliquées : vidéo-surveillance et polices municipales 
contrebalancent l’affaiblissement de la présence de l’État sur le terri-
toire»33.
Si de prime abord, ces éléments d’analyse peuvent sembler quelque 
peu datés, ils reflètent pourtant encore les incertitudes en matière de 
sécurité locale. Si le point de vue des maires est régulièrement mis en 
avant, les analyses conduites concernant la police nationale et la gen-
darmerie démontrent toute l’actualité des difficultés rencontrées dans la 
mise en œuvre coordonnée d’une réponse adaptée aux problèmes de 
sécurité.
En ce sens, le rapport du think tank Terra Nova, publié en 2016 est 
éloquent. Sous le titre Police et population  : pour des relations de 
confiance34, le rapport s’est essentiellement focalisé sur les missions 
journalières qui occupent la police et donc, de fait, sur ses relations 
avec la population. Par ailleurs, si le groupe de travail a choisi de 
s’intéresser à la police nationale  («plus importante numériquement 
et parce qu’«elle opère dans les territoires urbains où les rapports 

(32) cour des coMpTes, L’organisation et la gestion des forces de sécurité publique, rapport public 
thématique, La documentation française, 2011. 

(33) Rapport mission sénatoriale d’information sur les conséquences de la rGpp pour les collec-
tivités territoriales et les services publics locaux, n. 666, t. II, 2011.

(34) j. de Maillard et alii, Police et population : pour des relations de confiance, Terra Nova, 2016, 
www.tnova.fr; european ForuM For urBan securiTy, Relations police-population  : Enjeux, pra-
tiques locales et recommandations, EFUS, 2016, www.efus-network.eu.
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avec le public sont particulièrement tendus»), les références faites 
aux relations de cette dernière avec les polices municipales sont, au 
mieux, distantes. Après avoir constaté que la police et la gendarme-
rie nationales n’ont pas le «monopole de la production de sécurité 
quotidienne». Plus spécifiquement encore quant aux polices munici-
pales et à la relation avec le public, le rapport note bien que le po-
sitionnement de ces dernières tend à se «durcir». Ainsi, le transfert 
ininterrompu de nouveaux pouvoirs conduit à un changement de 
«modèle». Même si les polices municipales se revendiquent comme 
la seule police de proximité, ses missions évoluent vers plus d’inter-
ventions et de répression au détriment de l’ancrage local et du lien 
avec la population. Le rapport confirme également la pluralité de 
polices municipales déjà observée  avec un «éventail des pratiques 
[...] très large» et plus globalement, une «activité [qui] se décline lo-
calement, différemment selon les spécificités du territoire et, surtout, 
selon les objectifs fixés par les maires». Le rapport se veut même 
quelque peu critique à l’égard du modèle municipal de police en af-
firmant que «l’alignement sur la police nationale», avec «la figure du 
flic», offre «un modèle d’identification aux policiers municipaux en 
quête de légitimation professionnelle».
En définitive, ces différents éléments démontrent que la collaboration 
ou la coproduction est encore et toujours visée sans réellement prendre 
corps. Plus encore, la multiplication des polices municipales et de leurs 
effectifs alliés à la diminution de ceux de la police nationale, laisse 
même parfois poindre une dissension latente sinon entre les différentes 
forces de police au moins entre les acteurs locaux et nationaux.
Les évolutions récentes, notamment en réponse à la menace terroriste 
et à la volonté du pouvoir politique de réinvestir l’espace local, ne de-
vrait pas participer à un aplanissement de ces incertitudes.

4. Des cartes rebattues  : de la menace terroriste aux velléités poli-
tiques
Les attentats qui touchent la France comme de nombreux autres États 
ont forcément entraîné des réactions politiques et juridiques en matière 
de sécurité.
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4.1. Les réactions locales à la menace terroriste, un partenariat res-
serré
Un renforcement majeur est intervenu au niveau de la stratégie de dé-
fense nationale en se fondant notamment sur l’article L. 1111-1 du Code 
de la défense. Ce dernier prévoit que la stratégie de sécurité nationale «a 
pour objet d’identifier l’ensemble des menaces et des risques susceptibles 
d’affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection 
de la population, l’intégrité du territoire et la permanence des institutions 
de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics 
doivent y apporter». Cette stratégie est généralisée puisque l’alinéa 2 du 
même article affirme que «l’ensemble des politiques publiques concourt à 
la sécurité nationale». Entre réorganisation des services de sécurité (avec 
la création d’une Direction centrale du renseignement intérieur devenue 
Direction générale de la sécurité intérieure par le décret n. 2014-445 du 
30 avril 2014) et une législation qui n’a cessé de s’étoffer  (notamment 
avec la loi n. 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la 
lutte contre le terrorisme ou encore la loi no 2014-1353 du 13 novembre 
2014 de lutte contre le terrorisme ou encore la loi sur le renforcement de 
la sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme de 2017 en attente 
de promulgation), une véritable révolution est intervenue. Mais au-delà, 
cette inclusion de la problématique terroriste touche l’ensemble des ac-
teurs publics, locaux et nationaux.
Le partenariat avec les collectivités locales prend plus que jamais tout 
son sens. 
Non seulement la hiérarchisation devient plus claire puisque les polices 
municipales constituent des forces d’appui et de relais à l’action des 
forces nationales, mais en plus, la simple présence de la police munici-
pale sur la voie publique rassure la population. De même, les moyens 
technologiques dont disposent aujourd’hui de nombreuses communes, 
comme la vidéosurveillance sont des instruments sinon de prévention 
(puisque comme le relève avec pertinence Xavier Latour, «une camé-
ra n’a jamais stoppé un terroriste») au moins de sécurisation de la voie 
publique, sans oublier qu’il s’agit d’autant d’éléments pouvant favori-
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ser le travail d’enquête35. Sur ce dernier point d’ailleurs, les communes 
ont consenti à d’importants investissements puisque ce sont désormais 
80% des villes moyennes qui sont équipées de caméras (pour seule-
ment 50% en 2010) et cela malgré un coût non négligeable (environ 
290.000 euros par an en moyenne).
La contrepartie à ce lien renouvelé a été quasiment automatique concer-
nant les polices municipales. Sous l’effet de l’état d’urgence et des nou-
velles menaces, la hausse observée des effectifs de ces polices s’est 
confirmée puisque les maires, selon l’association des élus des villes 
moyennes Villes de France, ont estimé devoir compenser la diminution 
des forces de police et de gendarmerie sur le terrain. En parallèle, l’ar-
mement des polices municipales a aussi augmenté : deux tiers des villes 
moyennes (67%) disposent aujourd’hui d’effectifs équipés d’armes de 
catégorie B (revolvers) ou sur le point de l’être, alors que seulement un 
quart des polices municipales l’étaient en 201036.
Cela dit, cette collaboration ne se limite pas à ces aspects sécuritaires 
puisque les collectivités locales (et les acteurs sociaux locaux) se sont 
vues confiées ces dernières années une véritable mission de lutte contre 
la radicalisation. Dès le mois de mars 2016, avec le décret du 6 mai 2016 
portant modifications de dispositions relatives à la prévention de la dé-
linquance37, les exécutifs locaux avaient la possibilité de mettre la pré-
vention de la radicalisation à l’ordre du jour des CLSPD. En mars 2017, 
un rapport d’information de l’Assemblé nationale intitulé Les collectivi-
tés territoriales et la prévention de la radicalisation renforçait cette ten-
dance en traçant les grandes lignes du rôle des acteurs locaux et des 
modalités de collaboration qui devraient être mises en œuvre38. Ain-

(35) x. laTour, «Les collectivités territoriales face à la menace terroriste», Lexis 360, 15 janvier 
2015, www.lexis360.fr.

(36) associaTion des peTiTes Villes de France, Les politiques en matière de sécurité dans les pe-
tites villes : Bilan et perspectives, février 2015, www.apvf.asso.fr. Également, e. doliGé, M.-F. pe-
rol-duMonT, Où va l’État territorial ? Le point de vue des collectivités, Sénat, rapport d’informa-
tion n. 181, 2016.

(37) Décret n. 2016-553 du 6 mai 2016 portant modifications de dispositions relatives à la pré-
vention de la délinquance, JORF, 7 mai 2016.

(38) j.-M. Bockel, l. carVounas, Sur les collectivités territoriales et la prévention de la radicalisa-
tion, Sénat, rapport d’information n. 483, 2017.
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si, sur la base de l’engagement d’un «programme national d’évaluation 
des méthodes de prise en charge des individus en voie de radicalisa-
tion» (recommandation n. 1), le rapport estime qu’il est indispensable 
de «s’appuyer sur les acquis de plusieurs décennies de co-production 
de la sécurité et de la prévention dans les territoires» pour «mettre en 
place de véritables stratégies territoriales de prévention de la radica-
lisation, en lien avec les politiques locales de prévention de la délin-
quance» (recommandation n. 4) afin d’«insérer dans les stratégies terri-
toriales de prévention de la radicalisation des modalités d’évaluation 
pertinentes». Les destinataires de ces recommandations sont clairement 
identifiés puisqu’il s’agit des communes, des intercommunalités et des 
départements. Ces stratégies territoriales de prévention de la radicali-
sation impliquent en effet directement les acteurs locaux qui se voient 
charger de la «détection et d[u] signalement des cas de radicalisation 
[...] (prévention primaire)» et «également d’une obligation d’«intervention 
préventive à l’égard de groupes ou d’individus qui présentent un risque 
particulier de radicalisation (prévention secondaire)» (recommandation 
n. 6). Par ailleurs, ce rôle des acteurs locaux est institutionnalisé avec la 
désignation au «sein des communes et des intercommunalités de réfé-
rents “radicalisation” aux niveaux politique et administratif, en lien avec 
les responsables de la prévention de la délinquance et avec les référents 
des services de l’État» (recommandation n. 7); de même que la problé-
matique de la radicalisation doit, toujours selon le rapport, être systé-
matiquement inscrite «à l’ordre du jour des conseils locaux et intercom-
munaux de sécurité et de prévention de la délinquance (clspd/ cispd)» 
et qu’il conviendra d’«adapter l’organisation et le fonctionnement de ces 
conseils à cette problématique» (recommandation n. 8).
Cette lutte contre la radicalisation s’est encore renforcée avec l’annonce 
par le président de la République, le 5 septembre 2017 devant les pré-
fets, d’un «plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme». L’idée 
de co-production entre les acteurs nationaux et locaux est une nouvelle 
fois défendu puisque le chef de l’État précisait à cette occasion qu’«un 
des axes essentiels sera l’implication et la mobilisation des élus» et qu’il 
convient de «partir de ce qui fonctionne» et de «ce qui est recomman-
dé par les élus».
L’ensemble des mesures envisagées démontre qu’un nouveau terrain 
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de collaboration devra être expérimenté entre les élus/acteurs locaux et 
nationaux et donc de fait, entre les forces de l’ordre nationales (police, 
gendarmerie) et les polices municipales.
Malgré tout, cette collaboration factuelle n’est pas sans soulever 
quelques inquiétudes chez les maires qui, selon l’association Villes de 
France39, voient les policiers municipaux soumis à une exposition ac-
crue ainsi qu’à une multiplication des tâches de police administrative 
qui relèvent normalement «du représentant de l’État en lien avec la po-
lice nationale ou la gendarmerie» (surveillance des bâtiments sensibles, 
participation à des actions de maintien de l’ordre public, missions d’es-
cortes...). En ce sens, l’association estiment que ces missions perdurent 
et qu’une nouvelle doctrine d’emploi s’avèrerait nécessaire.
Ces inquiétudes sont sans doute par ailleurs relayées par l’existence de 
signes contradictoires venant du ministère de l’Intérieur avec la renais-
sance d’une police nationale de proximité désormais baptisée «police 
de sécurité du quotidien».

4.2. La «police de sécurité du quotidien» ou le renouveau de la «police 
de proximité»
Annoncée le 16 août 2017 par le ministre de l’Intérieur Gérard Col-
lomb, la mise en place d’une police de sécurité du quotidien (psq) est la 
concrétisation d’une promesse de campagne du président de la Répu-
blique Emmanuel Macron. Si ces finalités ne sont pas franchement nou-
velles – rétablir le lien entre la police et la population en lien avec les 
élus locaux – cette nouvelle police n’est pas sans rappeler l’expérience 
de la police de proximité, supprimée en 2003 sur un constat d’échec.
En effet, bien qu’envisagée dès 1995, la mise en place d’une police de 
proximité au sein de la police nationale sera concrétisée par Jean-Pierre 
Chevènement, ministre de l’Intérieur du gouvernement Lionel Jospin à 
partir de 1998. Confiée à la Direction centrale de la sécurité publique, 
cette police est mise en œuvre progressivement avant d’être généralisée 
à l’échelle nationale aux 468 circonscriptions urbaines de police natio-
nale entre 2000 et 2002. Cette police de proximité bénéficie de la stra-

(39) Villes de France, Polices municipales Villes de France souhaite que l’État clarifie sa position, 
communiqué de presse, 16 janvier 2017, www.villesdefrance.fr.
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tégie territoriale déjà mise en œuvre à cette période avec les contrats 
locaux de sécurité (cls) qui auront pour effet, au nom de la coproduc-
tion, de développer cette idée de proximité également dans les polices 
municipales. Approuvé et entériné par les différentes lois adoptées en 
matière de sécurité (notamment par la loi du 29 août 2002 d’orientation 
et de programmation pour la sécurité intérieure), le développement de 
cette police subit un coup d’arrêt en 2003. En effet, en s’appuyant sur 
des rapports négatifs de l’iGpn, le nouveau ministre de l’Intérieur, Nico-
las Sarkozy, n’hésite pas à critiquer ce qu’il estime être des «dérives» de 
cette police de proximité. Lors d’un déplacement à Toulouse, en février 
2003, il déclare devant les policiers du commissariat de Bellefontaine 
que «la police n’est pas là pour organiser des tournois sportifs, mais 
pour arrêter des délinquants, vous n’êtes pas des travailleurs sociaux». 
Il s’ensuivra un recentrage des missions de la police nationale. Pour 
autant, certains observateurs ne manqueront pas de noter que devenu 
président de la République, Nicolas Sarkozy rétablira la police de proxi-
mité au sein de la police nationale en 2008, sous le nom d’unités territo-
riales de quartier (uTeq) remplacée en 2010 par des brigades spéciales 
de terrain (BsT). Il n’empêche que dans ce dernier cas, ces brigades ré-
pondaient plus à une logique d’occupation du «terrain» qu’à celle d’un 
dialogue avec la population.
Dans son annonce, le président Macron rejette toute filiation entre sa 
police de sécurité du quotidien (psq) et la police de proximité. Repre-
nant la formule de Nicolas Sarkozy, il clame immédiatement que le rôle 
de cette nouvelle police ne sera pas de «jouer au foot avec les jeunes».
Cela dit et au-delà de ce rejet explicite, il faut bien reconnaître que le 
modèle avancé par le Chef de l’État ne brille pas par son caractère in-
novant. La concertation autour de la mise en place de cette nouvelle 
police, débutée le 23 octobre ne laisse rien augurer de vraiment révo-
lutionnaire  : «une police proche de la population, mobilisée dans les 
quartiers pour se rapprocher des citoyens».
Selon le président de la République, la psq consistera en une police dé-
ployée sur des «territoires prioritaires du point de vue de l’insécurité» 
afin d’être au contact des citoyens et mieux lutter contre la délinquance, 
par la dissuasion et si nécessaire par la répression. Si l’on en reste à ces 
premières déclarations, la psq se placerait donc entre la police de proxi-
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mité et les brigades spéciales de terrain... Difficile de croire qu’une nou-
velle police de proximité puisse être à la fois être un vecteur de dia-
logue tout en étant répressive. Il s’agirait là d’un modèle qui réussirait 
là où toutes les autres expériences ont échoué.
Cette feuille de route ne semble pas convaincre certains élus locaux. 
Dans la presse, le maire d’Aulnay-sous-Bois, Bruno Beschizza, par ail-
leurs ancien commandant de police, reconnaissait dès le mois d’août 
qu’il était difficile de différencier cette nouvelle police de feu la police 
de proximité mais surtout, il insistait sur la maladresse globale qui ac-
compagne la création de cette psq. Tout d’abord dans l’appellation, qui 
selon lui, constitue une forme de mépris à l’encontre des policiers et 
des gendarmes qui assurent déjà, au quotidien, la sécurité de la popula-
tion. Ensuite, il note que l’instigation de cette nouvelle police s’effectue 
dans un contexte de baisse permanente des budgets de la police natio-
nale et de la gendarmerie. Enfin, il note, comme tout à chacun que la 
mission de proximité quotidienne échoit déjà... à la police municipale40.

5. En guise de conclusion... partielle et temporaire
La «coproduction» en matière de sécurité locale semble bel et bien n’être 
qu’un «fantasme communicationnel» ou à défaut un «vœu pieux».
Les questions de sécurité restent orientées par l’État et les politiques 
locales de sécurité s’en trouvent fortement marquées. Plus qu’une co-
production ou une collaboration entre les acteurs nationaux et locaux, 
il faut bien reconnaître qu’il s’agit d’une hiérarchisation. En définitive, 
le rôle et l’importance des politiques locales ne s’illustrent jamais que 
grâce aux limites des capacités des acteurs nationaux. Plus simplement, 
l’évolution des politiques locales de sécurité démontre que l’État ne se 
rappelle le bien-fondé d’une coproduction que lorsqu’il en a l’utilité. 
Et même dans ces circonstances, le lien ou la collaboration n’est pas si 
étroit que cela puisqu’à titre d’exemple, l’émergence d’une nouvelle po-
lice nationale de proximité ne saurait exprimer autre chose qu’une vo-
lonté de l’État de rester proche de la population, de ne pas délaisser ce 

(40) B. Beschizza, Pourquoi la nouvelle “police de sécurité au quotidien” ne va rien régler aux 
problèmes, en Huffington Post, 18 août 2017, www.huffingtonpost.fr.
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«terrain». De fait, une telle situation a largement encouragé les maires, 
plus qu’à collaborer, à essayer de «s’autonomiser» par rapport aux évo-
lutions des politiques sécuritaires étatiques (redéploiements des forces 
de police nationale ou de gendarmerie, baisses des effectifs).
Outre l’aspect électoraliste souvent mis en avant, les maires doivent bel 
et bien assurer au quotidien la tranquillité de leurs administrés et en ce 
sens, l’émergence de polices municipales toujours plus «ressemblante» 
à la police nationale n’est pas un non-sens et constitue même un gage 
de stabilité.
Enfin, en matière de prévention, les clspd sont aujourd’hui bien moins 
autonomes puisque les mesures locales de prévention de la délinquance 
ne sauraient qu’être en adéquation avec le plan de prévention détermi-
né par le préfet... qui met en œuvre la politique sécuritaire de l’État... 
Est-ce à dire que le maire n’a plus de pouvoir en la matière ? Certes non, 
mais il faut bien reconnaître que si coproduction il y a, il s’agit bien 
d’une coproduction hiérarchisée.
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Le limitazioni al diritto di elettorato 
passivo: sfumature e criticità

Renato Rolli

Il presente contributo analizza le caratteristiche principali delle cause che 
limitano il diritto elettorale passivo, nell’ottica dei principi costituzionali che 
garantiscono il libero accesso alle cariche pubbliche. Il lavoro dell’Autore 
evidenzia, su tutto, l’importanza di bilanciare correttamente le “posizioni 
maggiormente coinvolte”: da un lato quella di colui il quale intende rivestire 
cariche elettive; dall’altro l’imparzialità e il buon andamento dei pubblici 
uffici.

1. Premessa
Lo scopo principale che ci si propone nel presente contributo consiste 
nel ricostruire una panoramica, in chiave teorica e critica, delle limita-
zioni al diritto elettorale passivo.
Questo, riflettendo un diritto fondamentale sussunto nella dimensione 
della politicità, richiede un’attenta ed equilibrata disciplina legislativa 
tale da salvaguardare interessi pubblici contrapposti.
Nel trattare la tematica si è inteso approfondire, in via preliminare, 
il rapporto tra la categoria giuridica del diritto elettorale passivo, che 
esprime l’esigenza dei cives a concorrere alla gestione della cosa pub-
blica, e le necessarie limitazioni in cui la stessa deve incorrere per tute-
lare interessi di indubbio rilievo costituzionale. 
Di seguito, si avrà modo di illustrare, da una prospettiva nominalisti-
ca e teleologica, le diverse cause ostative al diritto di potersi candidare 
ed essere eletto all’interno delle Assemblee rappresentative, sia a livello 
nazionale sia a quello locale, anche e soprattutto alla luce della recente 
normativa in tema costituita dal decreto legislativo n. 235/2012. 
Lo stesso, infatti, ha introdotto la categoria giuridica della non candida-
bilità anche per le cariche parlamentari. 
Urge un avvertimento preliminare: nel corso dell’esposizione, abbiamo 
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preferito impiegare l’espressione “non candidabilità” giacché molte vol-
te, sia la dottrina sia la stessa giurisprudenza costituzionale si sono ada-
giate su una serie di varianti terminologiche, includendo la non candi-
dabilità nell’ineleggibilità. 
Trattasi di un’avvertenza non trascurabile poiché una delle tesi portanti 
del presente scritto è sostenere l’assoluta distinzione – concettuale e fi-
nalistica – delle due “figure” in commento.
Infine, evidenzieremo le attuali criticità sottese alla disciplina del diritto 
elettorale passivo, auspicandone una rapida razionalizzazione.

2. L’elettorato passivo tra regola ed eccezioni
L’elettorato passivo inerisce alla possibilità da parte di coloro che sono 
titolari del diritto elettorale attivo di presentare la propria candidatura 
e di concorrere alla formazione dell’indirizzo politico del Paese in mo-
do attivo e diretto in condizioni di eguaglianza e di pari opportunità1. 
Il diritto elettorale passivo rappresenta un’ulteriore manifestazione del 
principio della sovranità popolare e della partecipazione politica, tra-
ducendosi nella «capacità giuridica di presentare la propria candidatura 
elettorale»2, nella eleggibilità alla luce della titolarità del diritto elettorale 
attivo e nell’assenza di requisiti negativi che ostano alla candidatura e 
all’esercizio delle funzioni pubbliche3 e quindi nel cd. ius ad officium4. 
L’elettorato politico passivo altro non sarebbe che un’estrinsecazione 
della libertà personale5 e la concretizzazione della partecipazione al go-

(1) Sul rapporto tra eguaglianza, pari opportunità e accesso alle cariche elettive cfr. nella giuri-
sprudenza amministrativa più recente,T AR Puglia, sent. n. 622/2010; TAR Sicilia, sez. I, sent. n. 
14310/2010; TAR Campania, sent. n. 1985/2011; TAR Reggio, sent. n. 750/2011; TAR Lombardia, 
Brescia, sez. II, sent. n. 1/2012; TAR Puglia, Bari, sez. I, sent. n. 79/2012; TAR Puglia, Lecce, sez. 
I, sent. n. 1162/2012; TAR Umbria, sez. I, sent. n. 242/2012; TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 
n. 589/2012; Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 3670/2012; TAR Sardegna, sez. II, sent. n. 84/2013; 
TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. n. 289/2013. TAR Lazio, sez. II, sent. n. 6673/2011.

(2) Così s. Furlani, voce Elettorato passivo, in NN. DI., VI, Torino, Utet, 1957, p. 453. 

(3) Secondo G.piTruzzella, voce Elezioni (II), (Elezioni politiche: elettorato), in Enc. giur., XII, 
Roma, Treccani, 1989, p. 8, l’elettorato passivo è una terminologia complessa, un vero e pro-
prio «polinomio giuridico». 

(4) Cfr. Cass. ss.uu., sentt. nn. 5262/1980; 5938/1982; 6424/1982.

(5) Cfr. r.G. de Franco, voce Riserva di legge in NN. DI., XVI, Torino, Utet, 1957, pp. 108 ss.; a. 
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verno della cosa pubblica tipica di un ordinamento democratico-costi-
tuzionale nei modi e nei limiti previsti dalle Costituzioni e dell’acces-
so agli uffici pubblici e alle cariche elettive secondo i requisiti6 – posi-
tivi e negativi – previsti dal legislatore7, i quali devono essere uniformi 
su tutto il territorio nazionale8. Spetta alla Costituzione delineare «quali 
diritti, quali valori e quali elementi del sistema giuridico devono consi-
derarsi giusti e condivisi»9, a tutela dei quali si giustificano restrizioni e 
limitazioni a diritti fondamentali per la salvaguardia di preminenti inte-
ressi pubblici. 
Nell’attribuire alla legge la prerogativa di dettare i requisiti di accesso 
ai pubblici uffici e alle cariche elettive, si pone il problema di stabilire 
quanto sia ampia la discrezionalità legislativa; infatti, è necessaria una 
proporzionalità tra i requisiti richiesti e l’ufficio o la carica che si va a 
ricoprire, la quale deve ricollegarsi a un interesse pubblico costituzio-
nalmente riconosciuto. 
Vanno, in sostanza, bilanciati il diritto di elettorato passivo e la necessi-
tà che l’impiego pubblico debba essere ricoperto da chi abbia i requisiti 
necessari e adatti per espletare le funzioni di interesse pubblico che ad 
esso si connettono: alla discrezionalità legislativa deve accompagnarsi 
la ragionevolezza. 
E così, le restrizioni al diritto di elettorato passivo sono ammissibili «sol-
tanto nei limiti strettamente necessari alla tutela di altri interessi costitu-
zionalmente protetti e secondo le regole della necessità e della ragione-

BarBera, voce Art. 2, in G. Branca, a. pizzorusso (a cura di), Commentario alla Costituzione, Bo-
logna, Zanichelli, 1992, p. 50 ss.; e. rossi, voce Art. 2, in R. BiFulco, a. celoTTo, M. oliVeTTi (a 
cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, Giappichelli, 2006, p. 42 ss.; p. careTTi, I diritti 
fondamentali, Torino, Giappichelli, 2011, p. 172. 

(6) Corte cost., sent. n. 166/1972.

(7) Cfr. P. careTTi, voce Art. 97, in G. Branca, a. pizzorusso (a cura di), Commentario alla Co-
stituzione, Bologna, Zanichelli, 1992, p. 1 ss.; M. Midiri, voce Art. 51, in R. BiFulco, a. celoT-
To, M. oliVeTTi (a cura di), Commentario alla Costituzione, cit., pp. 1016-1029; M. cuniBerTi, vo-
ce Art. 51, in V. crisaFulli et al. (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, Ce-
dam, 2008, pp. 517-527.

(8) Corte cost., sent. n. 108/1969.

(9) G. Falcon, Amministrazione e Costituzione, in Giorn. dir. amm., 12, 2013, p. 1141.



132 ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO     1.2017

vole proporzionalità»10 e che, in base ad una valutazione sì discreziona-
le, ma ragionevole11, sovrasta il diritto a ricoprire cariche elettive e im-
pieghi pubblici.
Emerge, da quanto detto, il portato garantista12 della riserva di legge la 
quale si presenta come «strumento privilegiato di conformazione dei di-
ritti costituzionali [...] e ad un tempo strumento per veicolare nell’ordi-
namento gli orientamenti e gli obbiettivi fondamentali della Costituzio-
ne, e per vincolare allo sviluppo di questi il legislatore parlamentare»13. 
La riserva di legge va a definire i confini della discrezionalità legislati-
va: se l’eleggibilità14 non può essere compromessa dalla discrezionali-
tà dell’amministrazione15, le cause ostative all’assunzione di una carica 
elettiva devono essere determinate in maniera tassativa per evitare dub-
bi e incertezze che rischierebbero di pregiudicare l’applicazione dell’art. 
51 Cost., contenendosi entro i limiti di quanto è necessario per le esi-
genze di interesse pubblico cui sono preordinate16.
Infatti, se l’ordinamento giuridico di un determinato Stato è chiamato a 
garantire la libertà positiva dei suoi componenti, deve contemporane-

(10) Corte cost., sent. n. 257/2010.

(11) Per tutti v. a. pace, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, Padova, Ce-
dam, 2003, p. 322 ss. e nota 37.

(12) In tema si v. r. Balduzzi, F. sorrenTino, voce Riserva di legge, in Enc. Dir., XL, Milano, Giuf-
frè, 1989, p. 1212 ss.; F. ModuGno, Diritto pubblico, Torino, Giappichelli, 2015, p. 109. Sugli 
aspetti penali, ex plurimis, c. Grandi, Riserva di legge e legalità penale europea, Milano, Giuffrè, 
2010, pp. 13-14; F. coloMBi, Gli strumenti di garanzia dei diritti fondamentali fra Costituzione e 
Cedu: riserva di legge e base legale. Riflessioni a margine di un obiter dictum di Corte cost. Sent. 
8 ottobre 2012, n. 230, in Rivista AIC, 3, 2012, p. 12 ss.; a. di GioVine, Introduzione allo studio 
della riserva nell’ordinamento costituzionale italiano, Torino, Giappichelli, 1969, p. 23 ss.; s. 
Fois, La riserva di legge: lineamenti storici e problemi attuali, Milano, Giuffrè, 1963, p. 303 ss.; 
c. MorTaTi, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova, Cedam, 1991, p. 347; r. GuasTini, voce Leg-
ge (riserva di), in Dig. Disc. pubbl., IX, Torino, Utet, 1994, pp. 166-167.

(13) p. ridola, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in p. ridola, r. nania 
(a cura di), I diritti costituzionali, I, Torino, Giappichelli, 2006, p. 119. 

(14) Cfr. Corte cost., ord. n. 291/2011 e Cass., ss.uu., sentt. nn. 22640/2007 e 23682/2009.

(15) Cfr. Corte cost., sentt. nn. n. 46/1969; 171/1984; 162/1985; 43/1987; 235/1988; 1020/1988; 
510/1989; 53/1990; 141/1996; 27/2009.

(16) Corte cost., sentt. nn. 38/1971; 189/1971; 58/1972; 166/1972; 571/1989; 344/1993; 141/1996; 
364/1996.
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amente assicurare l’imparzialità17, il prestigio e la trasparenza delle isti-
tuzioni parlamentari e governative a livello nazionale e locale ponendo 
limitazioni alla possibilità che un determinato soggetto si candidi e go-
verni. Questo perché una compiuta e organica disciplina in materia di 
limitazioni all’elettorato passivo è «indispensabile per una democrazia 
compiuta [poiché] la corregge o la limita. 
Questa disciplina, infatti, è ispirata all’esigenza [...] di sottoporre la stes-
sa scelta popolare a limiti, così come vuole l’articolo primo della Co-
stituzione [...]. Tutto ciò vuol dire che la democrazia – intesa come go-
verno del popolo – deve sottostare anch’essa a norme, che temperano 
le decisioni popolari, nel nome di altri interessi pubblici [...]»18. Le limi-
tazioni al diritto elettorale passivo si pongono a garanzia del benessere 
della collettività tutta cui si riconnette la necessità di perseguirne gli in-
teressi generali pur sacrificando la libertà e un diritto fondamentale del-
la persona. Limitare questo diritto fondamentale significa limitare e im-
pedire la partecipazione, prescritta e garantita dai testi costituzionali, di 
un individuo alla titolarità delle cariche pubbliche e di governo, a con-
correre in maniera libera ed uguale con i suoi simili a perseguire le fina-
lità generali. Limitare il diritto di candidarsi si traduce parimenti nell’im-
pedire di concorrere alla determinazione della politica attraverso i feno-
meni associativi come i partiti politici i quali potrebbero “rifiutare”, per 
motivi di opportunità politica, l’iscrizione di una persona che incorre in 
una delle fattispecie preclusive alla candidatura. 
Anche l’iscrizione ai partiti politici, cerniere di collegamento tra società 
e Stato, si configura come un diritto fondamentale poiché sono i parti-
ti politici, elementi costitutivi delle forme di Stato democratico e di tut-
te le forme di governo, ad assicurare quella partecipazione che, concre-

(17) Su questo v. s. BaTTini, Le due anime del diritto amministrativo globale, in s. BaTTini, G. 
d’auria, G. della cananea, c. Franchini, a. Massera, B.G. MaTTarella, G. napoliTano, a. sandulli, l. 
Torchia, G. Vesperini (a cura di), Il diritto amministrativo oltre i confini, Milano, Giuffrè, 2008, 
p. 14; s. cassese, Conflitti di interessi: il fiume di Eraclito, in aa.VV., Studi in onore di Gianni Fer-
rara, I, Torino, Giappichelli, 2005, p. 635 ss.; r. Ferrara, L’interesse pubblico al buon andamen-
to delle pubbliche amministrazioni: tra forma e sostanza, in Diritto e processo amministrativo, 
1, 2010, p. 32. Cfr. Corte cost., sent. n. 81/2013; sent. n. 108/2015.

(18) s. cassese, Democrazia e cariche pubbliche, in s. cassese, B.G. MaTTarella (a cura di), Demo-
crazia e cariche pubbliche, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 10.
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tandosi nell’atto elettivo, si configura come capacità politica di parte-
cipazione alla determinazione dell’indirizzo politico latamente inteso19.
Non candidabilità, ineleggibilità e incompatibilità costituiscono le ca-
tegorie giuridiche nelle quali, pacificamente, si sogliono ricondurre 
le diverse cause ostative alla possibilità di ricoprire, ab initio, ovve-
ro mantenere, nel corso dello svolgimento del mandato, cariche pub-
bliche elettive20: ciascuno di tali istituti concerne fattispecie di diver-
sa natura e consistenza, correlate al soddisfacimento di interessi me-
ritevoli di tutela. 
Se democrazia è governo del popolo, l’arte del gubernum, intesa in 
senso lato, richiede che i titolari delle cariche pubbliche si trovino in 
posizioni valide da instaurare un valido rapporto elettorale di rappre-
sentanza rappresentativa, tale, cioè, da agire nell’interesse comune evi-
tando il perseguimento di propri interessi personali in considerazione 
di rapporti, cariche e situazioni “nocive” e compromettenti la realizza-
zione dell’interesse pubblico. 
La previsione costituzionale e ordinaria di cause di non candidabi-
lità, di ineleggibilità e incompatibilità con l’esercizio della funzione 
rappresentativa è corollario dell’ulteriore e apprezzabile esigenza di 
favorire meccanismi di selezione e rotazione nelle cariche pubbliche. 
In materia di ineleggibilità, incompatibilità e di non candidabilità la 
Corte costituzionale21, sin dalla sentenza n. 42 del 1961, seguita dal-
la Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato, ha inteso privilegia-
re una lettura restrittiva22, volta ad assicurare il più ampio diritto di 
accesso alle cariche elettive, al fine di garantire la libera espressio-
ne del voto e l’uguaglianza effettiva dei competitori, nonché il libero 

(19) Cfr. F. raVelli, Osservazioni sulla natura dell’elettorato politico attivo, in Scritti in onore di 
Vittorio Emanuele Orlando, II, Padova, Cedam, 1957, pp. 415-417; T. MarTines, Commento agli 
artt. 56-58 Cost., in G. Branca, a. pizzorusso (a cura di), Commentario alla Costituzione, cit., 
pp. 85-86. 

(20) Così c. Marchese, Incandidabilità: verso una disciplina organica, in Rassegna parlamen-
tare, 3, 2013.

(21) Cfr. e. GriGlio, La giurisprudenza costituzionale in materia di ineleggibilità, incandidabi-
lità e incompatibilità, reperibile al seguente link http://documenti.camera.it/bpr/19647_testo.
pdf, pp. 1-35.

(22) Corte cost., sentt. n. 283/2010, n. 120/2013.
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esercizio del mandato elettivo, l’imparzialità ed il buon andamento 
del medesimo nel corso del suo svolgimento23. 
In tale visione l’ineleggibilità – termine indifferentemente utilizza-
to per indicare anche la non candidabilità – e la conseguente nulli-
tà dell’eventuale elezione comportano la compressione di un diritto 
fondamentale riconosciuto al cittadino dagli artt. 2 e 3 Cost., quello, 
cioè, di concorrere all’organizzazione politica dello Stato; ogni limi-
tazione di tale diritto da parte del legislatore, in virtù della discrezio-
nalità che l’art. 51 Cost. gli riconosce, deve essere motivata da supe-
riori interessi pubblici cui le normative in materia di elettorato pas-
sivo sono preordinate e bilanciarsi con la tutela di diritti parimen-
ti costituzionali, alla luce dei principi di ragionevolezza, adeguatez-
za e necessarietà24, il che connota di eccezionalità la natura dell’i-
neleggibilità (e, quindi, della non candidabilità), rendendo conse-
guentemente necessario interpretare restrittivamente, e al di fuori di 
ogni applicazione analogica, le norme che derogano alla regola del-
la massima estensione del diritto elettorale passivo25.
La giurisprudenza della Corte ha quindi creato una sorta di «doppio bi-
nario: determinatezza delle fattispecie di ineleggibilità; proprietà del lin-
guaggio utilizzato nella formulazione della norma»26.
La non candidabilità è stata definita dalla Corte costituzionale come la 
situazione in cui si trova chi non può essere candidato, alla luce di un 
giudizio di indegnità morale a ricoprire determinate cariche27: essa si ri-
ferisce ad ipotesi in cui il divieto di partecipare alle competizioni elet-
torali viene correlato all’esigenza di impedire l’assunzione (o il mante-
nimento) di cariche elettive da parte di soggetti che abbiano riportato 
condanne per la commissione di fatti, la cui gravità denota inconcilia-

(23) Cfr. Corte cost., sentt. n. 46/1969, n. 108/1969, n. 166/1972, n. 192/1975, n. 45/1977, n. 
5/1978, n. 53/1990, n. 344/1993; Cass., sentt. n. 3904/2005 e n. 3902/2002; Cons. Stato, sez. I 
consultiva, sent. n. 427/2001 e sez. V, sent. n. 8096/2004.

(24) Corte cost., sentt. nn. 141/1996; 25/2008, 276/2012.

(25) Cass., sentt. n. 10701/1972; n. 510/1989; n. 517/1989; n. 344/1993.

(26) G. Bozzello Verole, Via libera della Corte costituzionale all’eleggibilità a sindaco per i di-
rigenti sanitari delle case di cura private convenzionate, in Foro amm. CDS, 7-8, 2009, p. 1646.

(27) Corte cost., sent. n. 118/1994.
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bilità tra le responsabilità penali loro ascritte e la delicatezza degli inte-
ressi sottesi al munus publicum.
L’elezione di coloro che si trovano in tale situazione è, dunque, nul-
la senza che l’interessato possa rimuovere l’impedimento all’elezione, 
giacché si è in presenza di uno status di inidoneità funzionale assoluta28, 
ovvero della carenza di un requisito soggettivo29, essenziale per l’acces-
so alle cariche, derivante dall’essere destinatari di provvedimenti penali 
che rendono indegni di ricoprire cariche elettive ed uffici non elettivi30. 
Già nelle sue prime pronunce, il giudice delle leggi ebbe modo di chia-
rire che la legge n. 16/1992, che costituisce il primissimo e importan-
tissimo riferimento normativo organico sull’elettorato passivo, «si inseri-
sce nell’ambito della legislazione antimafia e persegue interessi e finali-
tà di rilievo nazionale, collegate alla difesa dell’ordine e della sicurezza 
pubblica»31, nonché mira a tutelare «il buon andamento e la trasparen-
za delle amministrazioni pubbliche al fine di poter fronteggiare una si-
tuazione di grave emergenza nazionale coinvolgendo gli interessi della 
collettività»32. La previsione di cause di non candidabilità, configurate in 
modo tale da non alterare «i meccanismi di partecipazione dei cittadini 
alla vita politica, comprimendo un diritto irrevocabile senza adeguata 
giustificazione di rilievo costituzionale»33, si muoveva nella logica sotte-
sa alla legge di previsione, ossia quella di costituire «una sorta di difesa 
avanzata dallo Stato contro il crescente aggravarsi del fenomeno della 
criminalità organizzata e dell’infiltrazione dei suoi esponenti negli Enti 
locali, [intervento] diretto a fronteggiare una situazione di grave emer-
genza che coinvolge interessi ed esigenze della collettività connessi a 
valori costituzionali di primario rilievo strettamente collegati alla difesa 
dell’ordine e della sicurezza pubblica»34. 

(28) Corte cost., sent. n. 97/1991.

(29) V. Cass., sent. n. 13831/2008.

(30) Corte cost., sent. n. 132/2013; Cass. civ., sez. I, sent. n. 3904/2005.

(31) Sent. n. 218/1993.

(32) V. iTalia, E. MaGGiora, Manuale del consigliere, Il sole 24 ore, Milano, 2011, p. 3 ss.

(33) Sent. n. 141/1996.

(34) Corte cost., sent. n. 407/1992. Cfr. sent. n. 25/2002.



137NOTE E COMMENTI

Le cause di non candidabilità appaiono, quindi, volte a ricercare il giu-
sto equilibrio tra le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pub-
blica ed il libero esercizio dei diritti di elettorato35. 
Alla luce di quanto precede, non possono sorprendere le difficoltà in-
contrate, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, nell’operare una 
netta distinzione tra l’istituto della non candidabilità e quello dell’ine-
leggibilità36; la Consulta, coerentemente con l’affermazione secondo cui 
le fattispecie di non candidabilità rappresenterebbero l’espressione del 
venir meno di un requisito soggettivo per l’accesso alle cariche pub-
bliche stabilito, nella sua discrezionalità, dal legislatore ed in coerenza 
con la previsione – di cui all’art. 51, I c., Cost. – che demanda a quello 
il potere di definire i requisiti in base ai quali i cittadini possono acce-
dere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza37, ha avuto modo 
di osservare come la non candidabilità sia stata concepita dal legisla-
tore quale «particolarissima causa di ineleggibilità»38 in relazione a con-
danne, o misure di prevenzione, comminate per reati di particolare al-
larme sociale. 

2.1. Le ineleggibilità
Preliminarmente, va notato che «una causa ostativa alla piena fruizio-
ne dell’elettorato passivo non è qualificabile come ineleggibilità o co-
me incompatibilità in base alla collocazione formale nell’uno o nell’al-
tro elenco siccome definito, con qualifica di sintesi, dalla legge.
 La diversità, [secondo un criterio tradizionale]39, dipende dagli effetti di 

(35) G.M. salerno, Incandidabilità alla carica di parlamentare e Costituzione: alcune riflessio-
ni sul d.lgs. 235 del 2012, in Archivio Penale, 1, 2014, p. 9.

(36) Cfr. n. zanon, Sull’estensione alle cariche parlamentari dell’istituto dell’incandidabilità, in www.
forumcostituzionale.it.

(37) Cfr. sent. n. 235/2016. Cfr. v. G. Marolda, La non irragionevolezza della “legge Severino”: 
nota a margine della sent. n. 236/2015 della Corte costituzionale, in www.forumcostituzionale.
it, pp. 1-10 e c. Marchese, Legge Severino: la Corte si pronuncia... e resta nel solco dei suoi pas-
si, ivi, pp. 1-19.

(38) Così Corte cost., sent. n. 407/1992 e sent. n. 132/2001.

(39) V. Miceli, Le incompatibilità parlamentari. Studio di diritto parlamentare, Milano, Enciclo-
pedia giuridica italiana, 1901, pp. 4-5. Contra v. T. MarTines, In tema di ineleggibilità e di incom-
patibilità parlamentari, in Annali del Seminario giuridico dell’Università di Catania, III (1948-
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volta in volta ricollegabili all’esistenza della causa ostativa, che sono, ri-
spettivamente, l’invalidazione dell’elezione o l’ostacolo al mantenimen-
to della carica legittimamente conseguita»40 che conduce all’esercizio 
della cd. opzione tra le cariche41.
La situazione giuridica dell’ineleggibilità42 consiste «nell’impossibilità 
giuridica a divenire soggetti passivi del rapporto elettorale, [essa] viene 
in rilievo fin dal momento della presentazione della candidatura»43, ini-
bendo il diritto44 del cittadino a ricoprire un ufficio45, e, dunque sulla 
candidatura stessa, invalidando l’elezione e impedendo46 la legittima as-
sunzione della carica47. La categoria in esame punta ad escludere dall’a-
gone elettorale coloro che potrebbero esercitare indebite pressioni su-
gli elettori, alterando così la competizione elettorale e il diritto di voto, 
differenziandosi dall’incompatibilità48. 
La dottrina, quindi, concorda nell’individuare il fondamento dell’ineleg-
gibilità nel timore che l’elettore possa essere condizionato da posizioni 
personali; infatti le cause di ineleggibilità sono costituite da «talune po-
sizioni personali che, in astratto, potrebbero turbare il libero convinci-
mento degli elettori o immettere nella competizione il peso o il sospet-
to di interessi economici»49. Un’importantissima distinzione – i cui “ef-

1949), Napoli, Jovene, 1949, p. 487.

(40) p. alBerTi, Ineleggibilità amministrative e principi costituzionali, Milano, Giuffrè, 1984, p. 119.

(41) Criticamente c. BoloGna, voce Art. 65, in V. crisaFulli, l. paladin, s. BarTole, r. Bin (a cura 
di), Commentario breve alla Costituzione, cit., p. 604.

(42) Cfr. TU n. 361/1979, art. 7 ss. 

(43) p. Vipiana, voce Ineleggibilità e incompatibilità nel diritto amministrativo, in Dig. Disc. 
Pubb., VIII, Roma, 1990, p. 289.

(44) c.M. iaccarino, In tema di ineleggibilità, indegnità e incompatibilità elettorali, in Foro It., 
LXXI, 1948, p. 171.

(45) Cfr. G.e. ViGeVani, Stato democratico ed eleggibilità, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 152-153.

(46) c. MorTaTi, Istituzioni di diritto pubblico, I, cit., p. 475 ss.

(47) V. Suprema Corte di Cassazione, sent. n. 3902/2002.

(48) Secondo le più diffuse impostazioni dottrinarie con la previsione delle cause di ineleggibi-
lità il legislatore intende evitare la captatio benevolentiae e il metus publicae potestatis.

(49) a. Manzella, Il Parlamento, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 228; G. solazzi, Diritto elettora-
le politico, Torino, Bocca, 1916, p. 82 ss.; V. di ciolo, voce Incompatibilità (dir. cost.), in Enc. 
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fetti” si spiegheranno nel mentre si affronterà la figura della non can-
didabilità – va sviluppata tra ineleggibilità e incapacità elettorale passi-
va50: quest’ultima presuppone la titolarità dei requisiti costituzionali per 
essere eletti, mentre l’ineleggibilità pone delle limitazioni a soggetti po-
tenzialmente in grado di essere eletti in relazione a determinate circo-
stanze. 
L’incapacità elettorale passiva deve essere accertata dagli uffici elettora-
li al momento della presentazione della candidatura e, se non rilevata 
in questa sede, potrà essere accertata in sede parlamentare; al contra-
rio, le cause di ineleggibilità possono essere fatte valere solo dalla Ca-
mera di appartenenza.

2.2. Le incompatibilità
L’incompatibilità51 è una fattispecie giuridica completamente diversa, in 
quanto «incide sull’esercizio del mandato parlamentare [e locale]: cioè vi 
sono certe cariche o certi rapporti che la legge dice non cumulabili con 
la professione del deputato»52 o senatore53 evitando il sorgere di conflitti 
d’interesse nell’esercizio di due cariche non cumulabili54. 
In generale, sia a livello nazionale che locale, le ragioni pratiche da cui 
può scaturire una causa di incompatibilità55 possono essere: «[...] moti-
vi di ordine morale (non sembra giusto che una stessa persona cumuli 
una pluralità di cariche e prebende); o funzionale (l’eletto non può ri-

dir., XXI Milano, Giuffrè, 1971, p. 42; M. Midiri, voce Art. 65, in R. BiFulco, a. celoTTo, M. oli-
VeTTi (a cura di), Commentario alla Costituzione, cit., p. 70 ss. Sulla conversione v. infra; r. 
scarciGlia, La ratio delle cause di ineleggibilità: profili ricostruttivi e rilievi critici, in Quad. cost., 
2, 1997, p. 348 ss.; a. Bianco, I limiti all’elettorato passivo nella giurisprudenza costituzionale, 
in Giur. cost., 2, 2000, p. 1967; d. sorace, A proposito della giurisprudenza della Corte cost., in 
Giur. cost., 1975, p. 2708 ss.

(50) Corte cost., sent. n. 38/1971.

(51) Cfr. art. 65, II c., Cost.; art. 84, II c., Cost.; art. 122, II c., Cost. 

(52) a. Manzella, Il Parlamento, cit., p. 229.

(53) Cfr. Corte cost., ord. n. 25/1962.

(54) In tema cfr. a. perTici, Il conflitto di interessi, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 44-45. Come 
ben evidenzia a. BarBera, I Parlamenti, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 51.

(55) V. legge n. 60/1953.
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coprire cariche in enti dipendenti dall’organo – di cui fa parte – perché 
deve controllarli); o materiali (non si possono ricoprire contemporane-
amente due incarichi, ciascuno dei quali richiede l’applicazione di tante 
ore giornaliere e di tante energie, da non consentire il contemporaneo 
svolgimento di un secondo incarico altrettanto impegnativo)»56. 
Si può, dunque, ritenere che con le cause di incompatibilità «il legi-
slatore si preoccupa soprattutto della moralizzazione della funzione 
pubblica»57. 
La ratio dell’incompatibilità è quella di assicurare così il regolare eserci-
zio delle pubbliche funzioni58, il libero esercizio del mandato parlamen-
tare e l’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione59 
in modo da evitare il cumulo tra due cariche inconciliabili che non per-
metterebbero l’esercizio del mandato parlamentare con la doverosa se-
renità e imparzialità da essa richieste60. 

2.3. La conversione e riduzione delle cause di ineleggibilità sopravve-
nute in incompatibilità e la decadenza dal mandato
Sposando un criterio puramente teleologico61, occorre ritenere che men-
tre l’ineleggibilità ha il fine di «assicurare la regolarità del procedimen-
to elettorale escludendo i candidati che possano esercitare una pressio-
ne nei confronti degli elettori, [l’incompatibilità] è volta essenzialmente 
a garantire il regolare esercizio delle pubbliche funzioni mediante il di-

(56) e. MaGGiora, Ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità nell’Ente locale. Problemi e ca-
si pratici, Milano, Giuffrè, 2000, p. 20.

(57) a. pace, Ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interessi dei parlamentari e dei titola-
ri di organi di governo, in s. cassese, B.G. MaTTarella (a cura di), Democrazia e cariche pubbli-
che, cit., pp. 55-56. 

(58) Si veda i. MiliTerni, G. saporiTo, La nuova legge elettorale: ineleggibilità, incompatibilità e 
decadenza, Napoli, Jovene, 1982, pp. 6-11.

(59) In tal senso n. lupo, G. riVosecchi, La disciplina di ineleggibilità e incompatibilità a livello 
europeo, nazionale e locale, in G. Meloni (a cura di), I sistemi di ineleggibilità e incompatibilità 
ai differenti livelli rappresentativi: profili normativi e orientamenti giurisprudenziali - Riordino 
e razionalizzazione delle scadenze elettorali, Roma, Formez-FormAutonomie, 2007, pp. 11-45. 

(60) Cfr. Cass., sent. n. 3902/2002.

(61) Cfr. G. riVosecchi, Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità con la carica di membro 
del Parlamento, in Rivista AIC, 3, 2011, pp. 1-32. 
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vieto di cumulo del mandato parlamentare con altre cariche per evitare 
le influenze dannose che queste potrebbero esercitare su quello»62. La 
differenza tra ineleggibilità e incompatibilità appare chiara: mentre l’i-
neleggibilità è strumentale alla tutela dei diritti politici, l’incompatibilità 
mira a garantire il corretto adempimento del mandato elettorale e del-
la funzione pubblica63. 
Ne consegue che le due figure in commento «non costituiscano un’en-
diadi, in quanto presentano una differente sostanza cui, coerentemen-
te, deve far seguito una diversità di disciplina e di effetti giuridici [...]»64. 
Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale65, una volta distinti teleologi-
camente i due istituti, ha sposato un approccio funzionale teso ad indi-
viduare la ratio di alcune fattispecie di ineleggibilità in quelle che sono 
solite ispirare la previsione di una causa di incompatibilità, valorizzan-
do, così, la natura ambivalente ed “elastica” dei due istituti. La Corte co-
stituzionale si è resa quindi protagonista del fenomeno della cd. ridu-
zione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in cause di incompa-
tibilità, la quale si verificherebbe nel momento in cui viene convalida-
ta l’elezione, derubricando alcune cause di ineleggibilità in cause di in-
compatibilità che potrebbero essere rimosse dopo l’elezione. 
Una prassi simile va riscontrata anche nella “giurisprudenza parlamenta-
re”, la quale si è resa protagonista del fenomeno della conversione delle 
cause di ineleggibilità sopravvenuta in fattispecie di incompatibilità con 
conseguente applicazione della disciplina per quest’ultima prevista66. 

(62) c. de cesare, voce Incompatibilità e ineleggibilità parlamentari, in Enc. Giur., XV, Roma, 
1990, pp. 6-7.

(63) Di diversa ratio ispiratrice delle due figure parlava inizialmente Corte cost., sent. n. 
58/1972. Critico nei confronti della sentenza della Corte l. elia, Incertezza di concetti e di pro-
nunzie in tema di ineleggibilità nella giurisprudenza più recente della Corte costituzionale, in 
Giur. Cost., I, 1972, pp. 1053.

(64) r. MorzenTi pelleGrini, La “corrispondenza biunivoca delle cause di ineleggibilità” esclude 
la legittimità costituzionale del cumulo dei mandati di parlamentare e di sindaco di grandi co-
muni, in Foro amm. CDS, 11, 2011, p. 3335.

(65) Si veda Corte cost., sent. n. 42/1961; sent. n. 162/1985. Fra le più recenti, sent. n. 450/2000 
con commento di l. iMarisio, La «degradazione» delle ineleggibilità a incompatibilità e la razio-
nalizzazione giurisprudenziale del sistema delle ineleggibilità e incompatibilità amministrati-
ve, in Giur. It., 3, 2001, p. 1796 ss.

(66) Su questo cfr. d. nocilla, voce Decadenza dal mandato parlamentare, in Enc. giur., X, To-
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L’effetto della declaratoria dell’ineleggibilità e dell’incompatibilità è la 
decadenza67 dal mandato la quale, unitamente all’annullamento delle 
elezioni, alle dimissioni ed alla morte, costituisce una delle cause di ces-
sazione dalla carica di membro del Parlamento. Tale istituto, nel pano-
rama del diritto pubblico e – più precisamente – del diritto amministra-
tivo, si identifica con la pronuncia mediante la quale la pubblica autori-
tà fa venir meno situazioni soggettive attive, precedentemente assentite 
ai privati, qualora tali ultimi si presentino come inadempienti o non ab-
biano esercitato le facoltà ad esse inerenti, ovvero interrompe un rap-
porto, quando siano venuti meno i requisiti necessari per la costituzio-
ne o per la sua continuazione. 
La decadenza, nello specifico, si differenzia dalle altre cause di cessa-
zione dalla carica di membro del Parlamento per i suoi presupposti, 
mentre non se ne distingue quanto all’efficacia, considerato che il prin-
cipio generale del nostro ordinamento è quello in base al quale i par-
lamentari acquisiscono il loro status all’atto di proclamazione entrando 
consequenzialmente nel pieno delle loro funzioni.
Per la decadenza dal mandato di parlamentare, intesa quale provvedi-
mento che delibera la decadenza, occorre rilevare come sia principio 
generale del diritto pubblico l’indispensabilità di un atto dell’autorità 
che ne determini il pieno esplicarsi. Tale atto, anche quando si configu-
ra quale atto dovuto, assume sempre un’efficacia costitutiva, potendosi 
ben conciliare l’esistenza di un obbligo per l’autorità, che l’adotta con 
la natura di atto costitutivo di determinati effetti. Ne deriva che lo status 
di parlamentare viene meno, non quando si sia verificata la fattispecie, 

rino, Utet, 1989, p. 2. Contra, G. riVosecchi, voce Art. 65, in R. BiFulco, a. celoTTo, M. oliVeTTi (a 
cura di), Commentario alla Costituzione, cit., p. 1264 ss.

(67) p. VirGa, La verifica dei poteri, Palermo, Industrie riunite editoriali siciliane, 1949, p. 1 ss. Per 
un maggiore approfondimento, si rinvia a d. nocilla, voce Decadenza dal mandato parlamen-
tare, in Enc. Giur., X, Roma, 1988; F. poliTi, voce Decadenza da parlamentare, in Enc. Giur., 
Roma, 2014; s. Tosi, op. cit., p. 59; F. pinTo, Cambiar pagina: incandidabilità, ineleggibilità, in-
compatibilità nell’ordinamento italiano, in aa.VV., Scritti in onore di Giuseppe Palma, Torino, 
Giappichelli, 2011, p. 187 ss.; V. di ciolo, voce Incompatibilità ed ineleggibilità parlamentari, in 
Enc. dir., Milano, Giuffrè, 1970, p. 45 ss.; G. lonG, voce Ineleggibilità e incompatibilità, in Dig. 
Disc. Pubb., VIII, Roma, 1993, p. 275 ss.; l. iMarisio, La “degradazione” delle ineleggibilità a in-
compatibilità e la razionalizzazione giurisprudenziale del sistema delle ineleggibilità e incom-
patibilità amministrative, in Giur. It., 2001, p. 1796 ss.
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cui la decadenza consegue, ma quando vi sia stata la relativa pronun-
cia, anche quando quest’ultima possa qualificarsi come atto dovuto68. 
Sotto il profilo della modalità con cui la decadenza opera, deve tenersi 
conto del principio per il quale la qualità di membro del Parlamento si 
perde soltanto al momento in cui sia intervenuta la pronuncia di deca-
denza: sicché il parlamentare sino a quel momento potrà godere a pie-
no titolo di tutte le prerogative connesse al proprio ufficio. 
Né, in senso contrario, possono ricavarsi argomenti dalla tesi per la 
quale i membri del Parlamento, dichiarati decaduti, hanno per il passa-
to esercitato legittimamente il proprio mandato in base al principio del 
funzionario di fatto69. Proprio perché la decadenza opera esclusivamen-
te ex nunc e con effetti costitutivi, sembra che i parlamentari abbiano 
esplicato pleno iure le attribuzioni proprie del loro ufficio70.
Né vale obiettare che, una volta intervenuta la pronuncia di decadenza, 
alcuni atti compiuti dai singoli componenti delle due Camere perdono 
la propria efficacia, in quanto si tratta di conseguenza, che non è legata 
al fatto che la preposizione dell’interessato all’ufficio presenti qualche 
vizio che comporti il venir meno degli atti posti in esame, ma derivan-
te dal principio per cui le iniziative provenienti da ciascun membro del 
Parlamento restano efficaci finché il loro autore è in carica, sicché qual-
siasi causa, che ne determini la cessazione dell’ufficio, fa perdere alle 
iniziative stesse gli effetti loro propri.

2.4. La non candidabilità
La figura della non candidabilità è stata introdotta nell’ordinamento 
in tempo assai successivo alle due più tradizionali cause ostative 
all’elettorato passivo71. Fu nella crisi della Prima Repubblica, con l’emer-
sione del fenomeno “Tangentopoli”, quando l’opinione pubblica prese 
coscienza del malaffare e dei fenomeni corruttivi che caratterizzavano 

(68) d. nocilla, voce Decadenza dal mandato parlamentare, cit.

(69) V. di ciolo, voce Incompatibilità ed ineleggibilità parlamentari, cit., p. 41 ss. 

(70) d. nocilla, voce Decadenza dal mandato parlamentare, cit.

(71) V. ex plurimis d. coduTi, Incandidabilità, misure anticorruzione e Costituzione, in Rivi-
sta AIC, 4, 2016, p. 1 ss.
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la politica a tutti i livelli, che si avvertì, ineludibile, la necessità di riaf-
fermare il rispetto della legalità e dell’etica nella politica, attraverso l’in-
troduzione di un nuovo istituto che precludesse l’accesso alle cariche 
elettive a quanti non fossero eticamente idonei a partecipare alla con-
tesa elettorale72. 
Un intervento del legislatore, che provvedesse a riformare la procedu-
ra elettorale e a disinquinare l’amministrazione degli Enti locali, appa-
riva, difatti, non più procrastinabile73. La legislazione in materia di non 
candidabilità nasceva, dunque, con il precipuo obiettivo di combatte-
re il fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nelle isti-
tuzioni locali e di escludere dall’attività di amministrazione quei sogget-
ti che, per gravi motivi, non potessero ritenersi meritevoli «della fidu-
cia popolare»74. 
La non candidabilità viene definita come una nuova figura di incapaci-
tà giuridica speciale, che, a differenza dell’ineleggibilità e dell’incompa-
tibilità, incide sulla legittimazione del diritto di elettorato passivo e non 
semplicemente sull’esercizio stesso; infatti, la diversità ontologica della 
figura in esame, rispetto alle altre due citate, è data dalla indisponibili-
tà della fattispecie che rende impossibile l’elezione ad una carica di re-
sponsabilità istituzionale e, conseguentemente, di mantenerla75. 
«I fatti che importano la non candidabilità, cioè, escludono il dirit-
to di elettorato passivo e non soltanto l’esercizio dello stesso, e poi-
ché escludono quel diritto impediscono ai soggetti che ne sono colpi-
ti [...] di adire la situazione giuridica prodromica rispetto all’elezione: la 
candidatura»76. «Le norme sulla non candidabilità, [...] potenzialmente in 

(72) Cfr. F. pinTo, s. d’alFonso, Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità e status degli am-
ministratori locali. Cause ostative al mandato, aspettative, permessi indennità, Rimini, Maggio-
li, 2001.

(73) Si veda a. porro, Il recente istituto delle incandidabilità nelle Regioni e negli Enti locali, tra 
scelte discrezionali – pressoché riconfermate – del legislatore e orientamenti della giurispruden-
za, in www.consultaonline.it.

(74) Così F. scuTo, La nuova dimensione dell’incandidabilità estesa alla totalità delle cariche 
elettive e di governo, in Rivista AIC, 4, 2013.

(75) V. TAR Abruzzo, sent. n. 7/2002.

(76) M.s. cinnera, La partecipazione dell’incandidabile alle elezioni per il rinnovo dei consigli 
comunali (e provinciali): nullità dei voti o delle elezioni?, in www.giustamm.it.
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grado di incidere maggiormente sullo status degli esponenti politici e 
degli amministratori pubblici, sono [...] riconducibili al tentativo di raf-
forzare il principio di responsabilità dei singoli. Esse, pertanto, agisco-
no come meccanismo di enforcement rispetto a determinati obblighi di 
correttezza dei titolari di cariche elettive e di governo [...]»77.
La previsione di cause di non candidabilità è stata oggetto di un copio-
so iter normativo78 al termine del quale si è pervenuti a un tentativo di 
razionalizzazione delle stesse attraverso l’approvazione del decreto le-
gislativo n. 235/201279 meglio noto come legge Severino, il quale, ol-
tre ad abrogare gli artt. 59 ss. del Testo unico sugli Enti locali, introdu-
ce le “figure” della non candidabilità originaria e sopravvenuta al man-
dato parlamentare. 
Come si è avuto modo di comprendere dalle pagine precedenti, la non 
candidabilità è legata a un giudizio di disvalore a fronte della condanna 
in via definitiva di cui un soggetto è stato destinatario per l’aver com-
messo fattispecie delittuose connesse alla criminalità organizzata e alla 
lesione del prestigio, dell’onore, del buon andamento e dell’imparziali-
tà della pubblica amministrazione. Fin dalle prime pronunce, il Consi-
glio di Stato ha avallato il collegamento tra non candidabilità e sciogli-
mento degli Enti locali per infiltrazioni mafiose, anche all’epoca in cui la 
non candidabilità non presupponeva una sentenza di condanna defini-
tiva, manifestando chiaramente il suo intendimento circa la sua natura80.
Il confronto dottrinario ha riguardato soprattutto la natura giuridica del-
la non candidabilità. La dottrina tradizionale ha ricompreso la non can-
didabilità tra le fattispecie di ineleggibilità lato sensu, configurando essa 
una forma di incapacità elettorale assoluta81, derivante dalla mancanza 

(77) G. riVosecchi, La disciplina della politica. Lo status degli esponenti politici e la crisi dei par-
titi, in Riv. trim. dir. pubbl., 2, 2015. 

(78) Per cenni storici v. F. pinTo, s. d’alFonso, Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità e 
status degli amministratori locali, cit.

(79) Tale decreto è figlio della legge cd. anticorruzione, n. 190/2012. 

(80) Sia consentito il rinvio a r. rolli, Il comune degli altri. Lo scioglimento dei consigli comu-
nali per infiltrazioni mafiose, Roma, 2013.

(81) Cfr. G.M. salerno, Incandidabilità alla carica parlamentare e Costituzione: alcune riflessio-
ni sul d.lgs. n. 235 del 2012, cit., p. 7.
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di un requisito soggettivo indispensabile per l’accesso alle cariche elet-
tive, che inibisce l’esercizio del diritto di elettorato passivo, rendendo 
nulla l’eventuale elezione82; essa è, invece, tenuta distinta dalla ineleggi-
bilità stricto sensu intesa, in quanto attiene alla sussistenza di una delle 
fattispecie previste dalla legge che, nonostante la presenza dei requisi-
ti di eleggibilità, impediscono ugualmente l’instaurazione di un valido 
rapporto elettorale83. 
Sebbene accomunati dalla connotazione di requisito soggettivo negati-
vo, limitativo del diritto di elettorato passivo84, tra gli istituti in commen-
to sussistono, tuttavia, differenze che non ne consentono un’equipara-
zione piena e che, dunque, lasciano un margine di incertezza sull’in-
quadramento giuridico della non candidabilità85. 
Una prima differenza è ravvisabile, a ben vedere, proprio con riguardo 
alle rationes delle cause di non candidabilità e delle cause di ineleggi-
bilità, giacché, mentre queste ultime sono stabilite al fine di garantire 
l’eguale e libera espressione del voto ed il corretto svolgimento della 
competizione elettorale, le prime sono, invece, volte a tutelare il buon 
andamento e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, oltre che 
l’ordine, la sicurezza e la libera determinazione degli organi elettivi86. 
Inoltre, mentre le cause di ineleggibilità non inibiscono al soggetto di 
partecipare alla competizione elettorale, influendo solo sulla validità 
dell’elezione, l’elezione di coloro i quali versino in condizioni di non 
candidabilità è radicalmente nulla ed insanabile, non essendo possibile 
per l’interessato rimuovere l’impedimento all’elezione87, in quanto lega-

(82) Cfr. F. pinTo, s. d’alFonso, Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità e status degli am-
ministratori locali, cit., p. 72 ss.

(83) In tal senso c. MorTaTi, Istituzioni di diritto pubblico, I, cit., p. 477 ss. Si veda, inoltre, G. 
riVosecchi, Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità con la carica di membro del Parla-
mento, cit., p. 4.

(84) Cfr. l. BusceMa, Orgoglio e pregiudizio (penale) in tema di diritto di elettorato passivo. Ri-
flessioni a margine del caso De Magistris, in Rivista AIC, 1, 2015.

(85) Cfr. F. scuTo, La nuova dimensione dell’incandidabilità estesa alla totalità delle cariche elet-
tive e di governo, in Rivista AIC, 4, 2013, p. 1 ss.

(86) Cfr. Corte cost., sent. 141/1996, Cass. civ., sez. I, sent. n. 3904/2005.

(87) Cfr. Cass. civ., sez. I, sent. 11 marzo 5449/2005.
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ta alle caratteristiche intrinseche della persona, come invece è possibile 
per chi si trovi in una situazione di ineleggibilità.
Diverso risulta, dunque, anche il regime dei controlli, giacché le cause 
di ineleggibilità sono accertate al momento della convalida dell’elezio-
ne da parte dell’assemblea elettiva, quelle di non candidabilità, invece, 
sono accertate, in via preventiva, dagli uffici elettorali88. 
Ulteriore elemento distintivo è da ravvisarsi nel fatto che la non candi-
dabilità, a differenza dell’ineleggibilità e dell’incompatibilità che rientra-
no nella potestà legislativa concorrente, si colloca nella competenza le-
gislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordine e sicurezza» ex art. 
117, II c., lett. h), Cost.89.
Sembra, dunque, assai dubbio che le cause di non candidabilità possa-
no essere ricostruite come una particolare species del più ampio genus 
delle ineleggibilità; se si considerano le differenze tra i due istituti ap-
pare più opportuno, invece, accostare la non candidabilità all’incapacità 
elettorale assoluta90, giacché, in entrambi i casi, il soggetto risulta privo 
di un requisito essenziale ai fini della proposizione della candidatura91. 
Nell’ordinamento italiano, come già illustrato, i presupposti per l’acqui-
sto della carica di deputato e di senatore sono oggetto di riserva di leg-
ge, ex art. 51 Cost. per la determinazione delle condizioni per l’eserci-
zio del diritto di elettorato passivo, ed ex art. 65 Cost. per la definizio-
ne delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità all’ufficio di membro 
del Parlamento, e non meraviglia quindi come su queste due norme si 
sia incentrato il dibattito relativo all’ammissibilità, alla collocazione ed al 
rilievo costituzionale dell’istituto introdotto con il d.lgs. 235/2012. 

(88) Cfr. G. riVosecchi, La disciplina della politica. Lo status degli esponenti politici e la crisi dei 
partiti, in Riv. Trim. dir. pubbl., 2, 2015, p. 357; F.s. Marini, La legge Severino tra le Corti: luci 
e ombre dell’incandidabilità dopo la sentenza n. 236 del 2015, in Osservatorio costituzionale, 
febbraio 2016, p. 2 ss.; si veda, inoltre, Corte cost., sent. n. 84/2006.

(89) Corte cost., sent. n. 35/2011.

(90) In questo senso G.M. salerno, Incandidabilità alla carica parlamentare e Costituzione: al-
cune riflessioni sul d.lgs. n. 235 del 2012, cit.; n. zanon, Sull’estensione alle cariche parlamen-
tari dell’istituto dell’incandidabilità, in www.forumcostituzionale.it, 2008.

(91) G. riVosecchi, Incandidabilità agli organi rappresentativi e divieto di ricoprire cariche elettive e 
di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi (art. 1, commi 63-
65 della legge 6 novembre 2012, n. 190), in B.G. MaTTarella, M. pelissero (a cura di), La legge an-
ticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 295-321.
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La dottrina si è interrogata, in particolare, sulla conformità al dettato co-
stituzionale del ricorso allo strumento della legge ordinaria nell’esten-
sione della non candidabilità ai parlamentari, dal momento che la stessa 
Carta fondamentale attribuisce, nell’art. 65, alla legge la determinazione 
dei soli «casi di ineleggibilità e incompatibilità» all’acquisto e alla conser-
vazione del mandato rappresentativo nazionale: il disposto è stato, da 
taluni, interpretato alla stregua di norma “speciale”, sicché per i mem-
bri delle Camere si avrebbe una deroga al generale regime di accesso 
alle cariche elettive delineato dal legislatore sulla base dei criteri di cui 
all’art. 51 Cost., con la conseguente impossibilità di inserire, mediante 
una fonte sub-costituzionale, limiti all’esercizio dell’elettorato passivo 
diversi dalle ineleggibilità ed incompatibilità92 anche perché, mancando 
una definizione naturalistica di ineleggibilità, occorre negare che la non 
candidabilità sia species rientrante nel genus dell’ineleggibilità. 
In quest’ipotesi, la non candidabilità si configurerebbe come una nuova 
e diversa fattispecie giuridica limitativa della capacità elettorale passiva.
Tale tesi, tuttavia, pur finemente argomentata, lascia decisamente per-
plessi93, poiché muove dall’assai discutibile presupposto della specialità 
dell’art. 65 Cost. rispetto all’art. 48 Cost., all’art. 51 Cost. e alle altre nor-
me costituzionali: in altre parole, per considerare preclusa la possibilità 
di estendere l’istituto della non candidabilità alla carica di membro del 
Parlamento, sarebbe necessario presupporre che per le cariche eletti-
ve diverse da quella di parlamentare sia riconosciuta al legislatore una 
più ampia discrezionalità, rispetto alle fattispecie limitative nell’acces-
so alla carica tipizzabili e sanzionabili per il parlamentare ai sensi de-
gli artt. 65 e 66 Cost. In merito, può sinteticamente obiettarsi, anzitutto, 
che ad una tesi di tal genere conseguirebbe un irragionevole restringi-
mento del margine di discrezionalità del legislatore nella disciplina del-
le modalità di accesso (e di mantenimento) della carica di parlamentare.

(92) Cfr. n. zanon, Sull’estensione alle cariche parlamentari dell’istituto dell’incandidabilità, 
cit.; A. ManGia, Berlusconi incandidabile? La legge Severino non può fermarlo, serve il voto del 
Senato, in Il sussidiario.net, 16/08/2013.

(93) Contra F. pinTo, s. d’alFonso, Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità e status de-
gli amministratori locali. Cause ostative al mandato, aspettative, permessi indennità, cit., p. 77 
ss.; G. riVosecchi, Incandidabilità agli organi rappresentativi e divieto di ricoprire cariche elet-
tive e di governo..., cit.



149NOTE E COMMENTI

In secondo luogo, comportando la non candidabilità inidoneità asso-
luta a porre in essere la candidatura, essa è assimilabile alle cause di 
ineleggibilità in senso lato, e dispiega pertanto i suoi effetti già in fase 
preliminare, non solo all’instaurazione del rapporto elettorale, ma an-
che allo svolgimento stesso della competizione elettorale: a ciò con-
segue che la sua estensione alla carica di parlamentare non incide mi-
nimamente sugli istituti previsti dagli artt. 65-66 Cost., eccezion fatta 
per le cause di non candidabilità sopravvenuta che si dovranno ne-
cessariamente trasformare in cause di ineleggibilità e saranno quin-
di eventualmente sanzionabili soltanto secondo le garanzie previste 
dall’art. 66 Cost.
 Va, infine, rilevato che – anche a prescindere dalla, pur risolvibile, que-
stione inerente alla compatibilità dell’istituto con gli artt. 65 e 66 Cost. – 
la copertura costituzionale alla non candidabilità per i parlamentari ri-
sulta già pienamente garantita sia dall’art. 51 Cost. che dall’art. 48 Cost., 
a meno di affermare, con specifico riferimento al mandato parlamenta-
re, che la perdita dell’elettorato attivo, nei casi previsti dalla legge, non 
trascini con sé anche la perdita di quello passivo: in altre parole, per il 
soggetto che ricade in una delle fattispecie che regolano l’accesso alle 
cariche elettive ai sensi dell’art. 51 Cost., o nei cui confronti sono irroga-
ti provvedimenti limitativi del diritto di voto ex art. 48, c. 4, Cost., si de-
termina una situazione di carenza di un requisito essenziale ai fini della 
capacità elettorale, del tutto assimilabile alle cause di non candidabilità 
previste dalla normativa in commento. 
Dal momento che tali norme costituzionali in materia di esercizio del 
diritto di voto e di accesso alle cariche elettive sono senz’altro riferibili 
anche all’ufficio di parlamentare, non si vede perché l’istituto della non 
candidabilità non possa essere esteso anche alla carica elettiva di depu-
tato e a quella di senatore. Quest’impostazione si fonda su opinioni che 
ritengono più corretta una lettura del rapporto tra gli artt. 51 e 65 Cost. 
in termini di reciproco completamento, piuttosto che esclusivamente in 
termini di conflitto: in tal senso, si afferma che l’art. 51 Cost. sancisce il 
diritto di concorrere, in condizioni di parità, per la titolarità di una ca-
rica elettiva, come corollario del fondamentale principio di eguaglian-
za di fronte alla legge e nella partecipazione alla vita pubblica ed alla 
organizzazione democratica della collettività ed investirebbe, pertanto, 
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il legislatore del compito di delineare un assetto di regole comuni, per 
l’accesso a tutti gli uffici elettivi94. 
A tale disposizione si aggiunge, in funzione di ulteriore specificazio-
ne, la riserva di legge contenuta nell’art. 65 Cost. in materia di ineleg-
gibilità ed incompatibilità per il solo mandato parlamentare, ma senza 
incidere sulla discrezionalità riconosciuta al legislatore con riferimento 
agli altri profili generali anzidetti. Tale interpretazione esclude, eviden-
temente, la ricorrenza di profili di illegittimità costituzionale nella disci-
plina della non candidabilità dei parlamentari. Sposando queste tesi, si 
potrebbe configurare, allora, la non candidabilità come un’ineleggibili-
tà rinforzata95. 
Un primo filone interpretativo, facendo leva su alcune stringenti con-
nessioni che la nuova normativa presenta con istituti del diritto penale, 
attribuisce alla non candidabilità carattere sanzionatorio di natura pe-
nale, nello specifico di sanzione penale accessoria96, o di effetto penale 
della condanna97; da ciò tale teorizzazione fa discendere l’impossibili-
tà di applicarne le disposizioni a fatti e condotte precedenti l’entrata in 
vigore della normativa, in ossequio al principio “nullum crimen, nulla 
poena sine lege” di cui all’art. 25, II c., Cost.; i sostenitori di tale tesi si 
fondano, anzitutto, sul parallelo che l’art. 15 d.lgs. 235/2012 traccia tra 
la non candidabilità e la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici 
uffici ex art. 28 del c.p., osservando che i punti di contatto tra le due fi-
gure sono molteplici98, quali, ad esempio, il fatto che tra le conseguen-

(94) F. scuTo, La nuova dimensione dell’incandidabilità estesa alla totalità delle cariche eletti-
ve e di governo, cit., p. 6.

(95) Cfr. p.a. capoTosTi, Legge Severino nuova? Ragionarci, in Il Fatto quotidiano, 19/8/2013, e 
s. ceccanTi, Berlusconi non si può candidare. La legge Severino ha cambiato tutto, in La Repub-
blica, 12/8/2013, M. luciani e anche F. lanchesTer, Indagine conoscitiva svolta presso la Commis-
sione I della Camera dei Deputati reperibile al seguente link: http://leg15.camera.it/_dati/lavo-
ri/stencomm/01/indag/inelegibilita/2008/0108/INTERO.pdf.

(96) G. spanGher, Parere pro veritate.

(97) V. nico d’ascola, Alla ricerca di un diritto che non c’è. La presunta retroattività della “leg-
ge Severino”, tra derive asistematiche e suggestioni moralistiche, in Archivio penale, 1, 2014, p. 
19 ss.

(98) V. M. GaMBardella, “Legge Severino” in materia di incandidabilità sopravvenuta e divieto di 
retroattività convenzionale (art. 7 C.e.d.u.), in Archivio penale, 1, 2014, p. 5.
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ze dell’interdizione dai pubblici uffici tale norma colloca la perdita del 
diritto di elettorato attivo e passivo: l’ineleggibilità deriverebbe, dunque, 
da un giudizio di riprovazione conseguente al giudicato penale; analo-
ghe, secondo tale dottrina, le argomentazioni su cui poggia la discipli-
na della non candidabilità per la quale, peraltro, la carica afflittiva risul-
ta, addirittura, accentuata. Inoltre, la natura penalistica della non candi-
dabilità è suffragata dal suo collegamento con le sentenze di condanna 
per fattispecie delittuose. 
Proprio «la condanna penale, vertice di tutta la disciplina, sembra assol-
vere quindi ad un ruolo poliedrico: in primo luogo, fornisce un indice 
di pericolosità, in base al quale è necessario neutralizzare il reo rispet-
to ad una determinata funzione (nel caso di specie, allontanandolo dal-
la carica); essa, inoltre, rappresenta l’unico presupposto possibile della 
non candidabilità: quest’ultima, infatti, sta e cade inevitabilmente con la 
pronuncia giudiziale. 
In tal modo, l’ordinamento estende alla misura quel giudizio di disap-
provazione che si accompagna alla condanna e, di conseguenza, alla 
sanzione. 
La severità di un simile impianto normativo, che trae legittimazione da-
gli obiettivi presentati, individua il suo punto di chiusura nelle dinami-
che applicative dell’istituto. La disciplina, infatti, conferma tutto il suo 
draconiano rigore quando prescrive che alla condanna-presupposto se-
gua, di diritto, la non candidabilità e, quindi, la decadenza, se il sogget-
to colpito è attualmente in carica: così dicasi tanto per gli organi elet-
tivi e di governo regionali e locali, quanto per gli incarichi di governo 
nazionale e per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia»99.
Altro sintomo della “contaminazione” con la materia penale è stato rav-
visato nel regime riguardante le sentenze di patteggiamento; il legisla-
tore ha, difatti, previsto all’art. 16 d.lgs. 235/2012 che l’effetto ostativo 
non operi con riferimento alle sentenze ex art. 444 c.p.p., se anterio-
ri all’entrata in vigore del decreto, e tale modulazione della non candi-
dabilità (allo scopo di evitare che l’imputato si trovi di fronte a conse-

(99) l. Mancano, Riflessioni in tema di incandidabilità reflections on the issue of ineligibility to 
stand for Parliament, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2, 2014, p. 937. 
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guenze negative diverse da quelle ponderate ed accettate100), in ragio-
ne della caratterizzazione premiale di tale rito alternativo, confermereb-
be il legame tra la nuova disciplina e le norme riguardanti il procedi-
mento penale. 
Altro indirizzo propone, invece, una qualificazione dell’istituto in termi-
ni di sanzione amministrativa101, facendo riferimento anche ad una pro-
nuncia della Corte di Appello di Milano102 resa, in sede di rinvio, sulla 
pena dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici applicata a Silvio 
Berlusconi: tale sentenza, invero, ha qualificato la non candidabilità in 
termini di sanzione derivante da sentenza di condanna, rientrante nella 
competenza dell’autorità amministrativa. 
Ulteriore scuola di pensiero ravvisa, infine, nella non candidabilità non 
già una sanzione, ma un mero status giuridico, un’esclusione dal diritto 
di elettorato passivo, derivante da talune condanne penali103, in ragione 
del vincolo costituzionale di esercitare con disciplina ed onore le cari-
che pubbliche (art. 54 Cost.)104. 
La non candidabilità non deve essere configurata alla stregua di una 
sanzione per la quale vigerebbe il divieto di retroattività ex art. 25 Cost.
Il divieto riguarda dunque nuove incriminazioni, l’ampliamento di figu-
re di reato preesistenti, norme sulle pene principali, sulle pene accesso-
rie e sugli effetti penali della condanna: la ratio è quella per cui il cit-
tadino deve poter conoscere in anticipo se dalle sue azioni possano di-
scendere responsabilità penali.
L’esclusione dalla lista dei candidati (o la nullità della candidatura) non 
rientra però in alcuna delle ipotesi ricordate: non si configura, infatti, 

(100) V. Consiglio di Stato con sent. n. 695/2013, richiamando Cass. pen., sez. un., sent. n. 
35738/2010 e Cass. pen., sez. III, n. 905/2002. 

(101) Cfr. p. TorreTTa, L’incandidabilità al mandato parlamentare. La “legge Severino” oltre il 
“caso Berlusconi”, Napoli, Esi, 2015, p. 39 ss.

(102) Cfr. Corte d’Appello di Milano, sez. III, sent. 19-29 ottobre 2013.

(103) Cfr. o. Mazza, Lo chassé-croisé della retroattività (in margine alla “legge Severino”), in Ar-
chivio penale, 1, 2014, p. 4 ss.; s. lieTo, Un’ordinanza di rimessione per il decreto Severino: «Tan-
to tuonò che piovve!», in www.forumcostituzionale.it, 2014, pp. 1-10; V. Marcenò, L’indegnità mo-
rale dei candidati e il suo tempo, in Giur. Cost., 1, 2014, p. 621 ss.

(104) Cfr. p. TorreTTa, L’incandidabilità al mandato parlamentare, cit., p. 42 ss.
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quale nuova sanzione penale, bensì quale atto meramente dichiarativo 
e ricognitivo di una situazione che si è determinata, e che è stata accer-
tata, in maniera definitiva, da una sentenza di condanna. Il legislatore 
non ha inteso introdurre una nuova sanzione penale; ha, invece, stabili-
to che all’accertamento di una data situazione segue, quale conseguen-
za automatica, priva di qualsiasi elemento di carattere valutativo e di-
screzionale, la non candidabilità del soggetto. 
Il fatto che la situazione che funge da causa di non candidabilità consi-
sta in una sentenza penale di condanna non significa che l’atto conse-
guente (esclusione o nullità) abbia natura penale [...]. Una cosa è, dun-
que, la rilevanza penale della condotta; altra la natura della conseguen-
za cui la causa è riconnessa»105. Per questi motivi, «nessun profilo san-
zionatorio, comunque, si rinviene nella non candidabilità, che non è si-
tuabile nel novero delle pene accessorie, per tali dovendosi intendere 
quelle caratterizzate dall’afflittività e dalla funzione “generalpreventiva” 
e “specialpreventiva”, che le accomuna alle pene principali, di cui in-
crementano l’efficacia, anche quando si traducono nella privazione di 
una funzione o di un ufficio. Mancando la componente afflittiva, la can-
didabilità non può neanche rientrare nella categoria degli effetti pena-
li, i quali derivano de iure, senza alcuna mediazione, dalla sentenza di 
condanna, ma è da qualificare effetto extra-penale che, pur trovando la 
sua genesi nella condanna, non scaturisce automaticamente dalla stes-
sa, e si manifesta nella riduzione della capacità giuridica elettorale»106. 
Anche la giustizia amministrativa sposa tale tesi. Il Consiglio di Stato, in 
varie pronunce, ha negato che la non candidabilità possa essere intesa 
come fattispecie in senso ampio sanzionatoria107, riconoscendone esclu-
sivamente il ruolo di misura ricognitiva della sopravvenuta assenza di 
un requisito indispensabile per l’accesso alle cariche elettive108. 

(105) V. Marcenò, L’indegnità morale dei candidati e il suo tempo, in Giur. Cost., 1, 2014, p. 621.

(106) F. nuzzo, L’incandidabilità negli enti locali quale effetto extrapenale della sentenza di con-
danna, in Cass. pen., 10, 2001, p. 2631.

(107) Cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 695/2013; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 730/2014; TAR La-
zio, sent. n. 8696/2013.

(108) V. nico d’ascola, Alla ricerca di un diritto che non c’è. La presunta retroattività della “leg-
ge Severino”, tra derive asistematiche e suggestioni moralistiche, cit., p. 18.
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Il Collegio ha, difatti, ritenuto che «il fine primario [della non candidabi-
lità] è quello di allontanare dallo svolgimento del rilevante munus pub-
blico i soggetti la cui radicale inidoneità sia conclamata da irrevocabi-
li pronunzie di giustizia. In questo quadro la condanna penale irrevo-
cabile è presa in considerazione come mero presupposto oggettivo cui 
è ricollegato un giudizio di “indegnità morale” a ricoprire determinate 
cariche elettive: la condanna stessa viene quindi configurata alla stre-
gua di “requisito negativo” o “qualifica negativa” ai fini della capacità di 
partecipare alla competizione elettorale e di mantenere la carica [...]»109.
Tali orientamenti sono stati suffragati dalla Corte costituzionale, in due 
recentissime pronunce, quali la sentenza n. 236/2015110 e la sentenza 
n. 276/2016111, nelle quali la stessa ha escluso che la non candidabilità 
possa essere configurata come sanzione penale. 
Essa, infatti, rappresenta un mero requisito soggettivo negativo così co-
me postulato dall’articolo 51 Cost. e, come tale, non possiede alcuna ef-
ficacia retroattiva.

3. Conclusioni 
Da quanto è emerso dall’analisi delle fattispecie ostative all’elettorato 
passivo e dalla giurisprudenza costituzionale, le limitazioni al diritto di 
partecipare alla cosa pubblica devono essere altamente e strettamente 
tipizzate e precise.
Sebbene appaia chiaro che, soprattutto, gli istituti della non candidabili-
tà e dell’ineleggibilità debbano essere nettamente distinti e separati per-
ché rispondenti a criteri e presupposti diversi, nonché produttivi di ef-
fetti differenti, la dottrina non ha ancora assunto una posizione univoca 
sulla natura delle fattispecie di ineleggibilità e di non candidabilità, uti-

(109) Cfr. Cons. Stato, sent. n. 695/2013.

(110) Riguardante il caso del Sindaco di Napoli Luigi De Magistriis. In tema si v., per tutti, a. de 
ViTa, Il caso “De Magistriis – Whynot”: non convince la configurazione del dolo intenzionale, in 
www.penalecontemporaneo.it, 2014.

(111) Relativa al Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. In tema cfr. a. d’a-
loia, Elezione (e sospensione) di un Presidente regionale. Il caso De Luca e gli ‘imprevisti’ della 
legge Severino, in www.forumcostituzionale.it, 2015; l. d’anGelo, Caso De Luca: questa sospen-
sione “non s’ha da fare”, in www.forumcostituzionale.it, 2015.
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le a favorire una chiara comprensione e applicazione delle stesse al fi-
ne di salvaguardare la posizione del cittadino nell’esercizio di un dirit-
to politico fondamentale. 
Ulteriore e non trascurabile aspetto di criticità è costituito dal “disordi-
ne” normativo che caratterizza l’attuale disciplina delle limitazioni al di-
ritto elettorale passivo. Regna ancora troppa confusione normativa sui 
confini distintivi, sui presupposti, sulle rationes e sugli effetti che “ac-
compagnano” le cause ostative alle candidature e al mantenimento del-
la carica elettiva. Le differenze, sopra teorizzate, sono sfumate e non de-
lineate con nettezza. Soprattutto per quanto concerne le cause di ine-
leggibilità e di non candidabilità le sfumature sono incerte e facilmen-
te aggirabili.
Con l’ultimo provvedimento normativo analizzato – la legge Severino – 
il legislatore non ha dato un significativo contributo teso a razionaliz-
zare con certezza, una volta per tutte, la concreta disciplina dei limiti al 
diritto elettorale passivo. 
Nonostante debba essere apprezzato lo sforzo del legislatore di aver 
tentato di razionalizzare e introdurre ulteriori ipotesi di non candidabi-
lità a livello nazionale ed europeo, tuttavia si è ritenuto che la normati-
va in commento costituisca l’ennesima occasione mancata. 
Non si è fatta chiarezza nella disciplina delle limitazioni all’elettorato 
passivo né si sono posti confini certi tra le cause ostative alle cariche 
elettive. 
La normativa in esame si presenta scarna e poco innovativa, in quanto 
avrebbe dovuto uniformare le cause di non candidabilità tra i diversi li-
velli di governo. Inoltre, ci si è occupati troppo della corruzione di ti-
po amministrativo e poco di quella politica, mentre si sarebbero potute 
introdurre disposizioni sul lobbing, sullo spoils system, nonché control-
li più razionali sull’intero apparato amministrativo112 e, soprattutto, non 

(112) Cfr. G. riVosecchi, Incandidabilità agli organi rappresentativi e divieto di ricoprire cari-
che elettive e di governo..., cit., p. 295 ss.; c.F. Grosso, Novità, omissioni e timidezze della legge 
anticorruzione in tema di modifiche al codice penale, in B.G. MaTTarella, M. pelissero (a cura 
di), La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, cit., p. 1 ss.; a. porro, 
Cambia forma (ma non sostanza) la incandidabilità per regioni ed enti locali, in Quad. Cost., 
2013, p. 415 ss.; n. lupo, G. riVosecchi, Le incandidabilità alle cariche elettive e i divieti di rico-
prire cariche di governo, in Giorn. dir. amm., 6, 2013, p. 599 ss.
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ci si è occupati di una questione che da sempre impegna la dottrina: la 
competenza delle Camere nel giudicare, come giudice speciale, la sus-
sistenza e il mantenimento dei requisiti abilitanti l’esercizio del manda-
to parlamentare e la sua compatibilità con il sistema delle garanzie giu-
risdizionali e con i principi di eguaglianza, contraddittorio, giusto pro-
cesso, indipendenza e imparzialità del giudice.
L’auspicio è quello per cui il legislatore possa avere la caparbietà e il 
coraggio di intervenire in maniera organica riconducendo ad unità le 
fattispecie ostative al diritto elettorale passivo per non compromettere 
eccessivamente la libertà e il diritto di partecipazione politica dei mem-
bri di una comunità politica e la trasparenza, l’imparzialità, il prestigio 
e l’onore delle Assemblee parlamentari e locali deputate a perseguire 
l’interesse generale.
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L’accreditamento nei servizi sanitari  
e socio-sanitari fra esigenze di sistema  
e prospettive di liberalizzazione

Edoardo Caruso

Il rapporto pubblico-privato nel sistema sanitario è stato per lungo tempo 
tema di interesse dottrinale e giurisprudenziale, anche con l’obiettivo di una 
ricostruzione dogmatica secondo le categorie classiche degli atti ammini-
strativi. L’apertura del settore sanitario a principi e regole di mercato incen-
trate sulla libertà di iniziativa economica ha messo in discussione assunti 
consolidati sul ruolo degli operatori privati nel contesto di un sistema a forte 
caratterizzazione di servizio pubblico. Per contro, proprio l’inerenza pub-
blicistica del settore (strettamente riconducibile alla primaria esigenza di 
tutela della salute) ha trovato rafforzamento in correlazione a ulteriori in-
teressi prioritari, di recente qualificati dall’emergenza (contenimento della 
spesa pubblica). Di qui l’interesse a una rilettura della posizione della sani-
tà privata all’interno del Servizio sanitario nazionale e degli istituti disci-
plinanti il rapporto pubblico-privato. In questo quadro, l’apertura a logiche 
di mercato non sembra aver implicato né il superamento della “funzionaliz-
zazione” dell’attività dei privati rispetto ai preminenti obiettivi del Servizio 
sanitario, né una completa allocazione nella sola fase della programmazio-
ne del potere pubblico, trovando questo espressione, di norma, in forme non 
unilaterali bensì negoziali.

1. Premesse di inquadramento
Sin dall’attività di beneficenza degli istituti privati e/o religiosi, il settore 
sanitario è sempre stato caratterizzato dalla presenza di operatori privati, 
dando vita a un rapporto con la sfera pubblica che, ancor più che in altri 
settori, sembra lontano da una condizione di stabile equilibrio.
È stato, infatti, da sempre riconosciuto un ruolo ai privati nell’erogazione 
di prestazioni sanitarie: prima in funzione sostanzialmente sostitutiva de-
gli apparati pubblici quando la tutela della salute rilevava in chiave me-
ramente strumentale rispetto alla tutela dell’ordine pubblico; successiva-
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mente con un ruolo residuale e/o integrativo allorché, con l’entrata in vi-
gore della Costituzione, la tutela della salute è diventata uno degli obiet-
tivi fondamentali dello Stato sociale.
La costante presenza di erogatori privati ha anche un fondamento costi-
tuzionale. Se per un verso, infatti, la Costituzione non definisce in modo 
preciso le forme e le modalità dell’intervento pubblico nel settore in que-
stione, lasciando in tal modo alla discrezionalità/libertà politica del legi-
slatore la scelta di come regolare il rapporto fra pubblico e privato, per 
altro verso essa garantisce l’attività privata rispetto a eventuali riserve in 
favore di soggetti pubblici.
Ma sul punto pare opportuno distinguere fra le diverse forme che l’attivi-
tà privata di erogazione di prestazioni sanitarie può assumere1: se pochi 
dubbi sussisterebbero sull’incostituzionalità di una disciplina che dispon-
ga il monopolio pubblico sull’attività sanitaria tale da impedire le presta-
zioni meramente private2, meno certa sembra, a parere di chi scrive, la 
possibilità di desumere dalla Costituzione l’obbligo di includere gli ope-
ratori privati nell’attività di erogazione di prestazioni sanitarie a carico del 
servizio pubblico3.

(1) Come è noto l’offerta sanitaria va distinta in “offerta privata pura”, erogata da soggetti privati 
senza gravare sul bilancio pubblico, ma soggetta a controllo pubblico affinché non contrasti con 
l’utilità sociale, e “offerta pubblica”, erogata nell’ambito del servizio pubblico; in questa seconda 
categoria si deve poi distinguere fra l’offerta “pubblica pura” (le prestazioni erogate da soggetti 
pubblici o da soggetti a questi equiparati) e l’offerta “pubblica mista”, posta cioè materialmente 
in essere da operatori privati.

(2) I servizi sociali intesi in senso ampio, fra cui rientrano le attività sanitarie, presentano, infatti, 
coordinate costituzionali peculiari rispetto agli altri servizi pubblici: una di queste è costituita 
proprio dalla garanzia per i privati di poter intraprendere tali attività che, quindi, non possono 
essere oggetto di trasferimento o riserva alla mano pubblica; sul tema, si v. E. Ferrari, I servizi 
sociali, Milano, Giuffrè, 1986, passim, in part. p. 92 ss. e 172 ss.; r. Ferrara, L’ordinamento 
della sanità, Torino, Giappichelli, 2007, p. 193 e G. caia, La disciplina dei pubblici servizi, 
in l. Mazzarolli et al. (a cura di), Diritto amministrativo, Bologna, Monduzzi, 2001, pp. 945-
995, in part. p. 975. Per vero, sebbene tale garanzia per l’attività dei privati trovi espresso 
riconoscimento costituzionale solo con riguardo a istruzione e assistenza (artt. 33 e 38 Cost.) 
ma non per l’assistenza sanitaria, si argomenta la possibilità di superare in via interpretativa 
l’assenza di analoga previsione in tal senso nell’art. 32. 

(3) A dire il vero si è ritenuto, in dottrina, di poter ricavare dalla Costituzione una garanzia ulteriore 
per l’attività degli operatori privati, quale il loro necessario coinvolgimento nell’erogazione di 
prestazioni per conto del servizio pubblico. In tal senso cfr. E. Ferrari, I servizi sociali, cit., 
p. 92; N. aicardi, I soggetti erogatori delle prestazioni sanitarie, in Dir. amm., 1998, p. 550 e, 
almeno così pare, anche G. BerTi, V. anGiolini, Difesa della salute e organizzazione sanitaria, in 
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Anche a prescindere dall’effettiva presenza di un obbligo costituzionale 
in tale senso, appare comunque significativo, nel quadro regolatorio at-
tuale, il ricorso ai privati per l’erogazione di prestazioni sanitarie di ser-
vizio pubblico.
In tale contesto il nesso organizzativo di servizio pubblico può essere in-
staurato attraverso istituti differenti, quali: classificazione, accreditamento, 
convenzione, sperimentazione e, entro certi limiti, l’attività sanitaria in-
tra moenia; si è in presenza, quindi, di una varietà di soluzioni che, no-
nostante la prevalenza dell’accreditamento quale soluzione “ordinaria” 
per le prestazioni di assistenza specialistica, ospedaliera e socio-sanitaria, 
consiglia particolare prudenza nel giungere a conclusioni di carattere ge-
nerale sul rapporto pubblico-privato.
Prudenza, peraltro, imposta dal doversi confrontare con soluzioni regio-
nali che, per quanto rientranti nel modello del Servizio sanitario nazio-
nale (ssn), presentano tra loro differenze, talvolta anche significative, ta-
li da far addirittura supporre l’esistenza di una pluralità di sistemi sanitari 
regionali tra loro differenziati4; d’altronde, come si dirà, non solo il Costi-
tuente, ma nemmeno il legislatore statale ordinario, nel precisare i “prin-
cipi fondamentali” della materia, ha definito in modo coerente, puntua-
le e completo il ruolo degli operatori privati e il confine con quello del 
“pubblico”5.
Se poi, a ciò, si aggiunge la scarsa coerenza, ai limiti della contradditto-
rietà, dei diversi interventi regolativi del legislatore statale6, non deve stu-
pire che, a livello regionale, nonché sul versante giurisprudenziale, siano 
state prospettate ulteriori variabili nella configurazione del rapporto fra 
pubblico e privato7. 

Amministrare, 1998, p. 235 ss., in part. p. 236; contra, G. Fares, La retroattività dei tetti di spesa 
dopo l’adunanza plenaria, in www.treccani.it, Libro dell’anno del Diritto, 2013.

(4) Cfr. R. Balduzzi, Esiste ancora un servizio un Servizio sanitario nazionale?, in aa.VV., Il 
governo della salute. Regionalismo e diritti di cittadinanza, Roma, Formez, 2005, pp. 23-34, in 
part. p. 27.

(5) Infra, § 2.1.

(6) Cfr. R. Ferrara, L’ordinamento della sanità, cit., in part. p. 211 ss.

(7) M. conTicelli, Privato e pubblico nel servizio sanitario, Milano, Giuffrè, 2012, in part. p. 249 
ss.; si v. anche A. pajno, Servizi pubblici e tutela giurisdizionale, in Dir. amm., 1995, p. 551 
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Per vero, sono in ogni caso rintracciabili profili del rapporto “pubblico-
privato” in ordine ai quali il legislatore statale pare aver mantenuto una 
posizione più netta e decisa alla luce della quale sono emersi profili di 
contrasto con segmenti regolativi substatali; è il caso, come si dirà, del 
ruolo della programmazione e, nello specifico, del suo rilievo nel mo-
mento del rilascio dell’accreditamento.
Le riflessioni del presente lavoro si dipartono proprio da una linea di frat-
tura tra regolazione nazionale e regionale che ha trovato, anche di recen-
te, espressione nella impostazione caratterizzante l’intervento del legisla-
tore regionale della Lombardia il quale – con legge n. 23 del 2015 – pa-
re aver inteso superare gli assetti organizzativi del ssn, liberalizzando l’ac-
creditamento e facendo gravare sul solo momento contrattuale il legame 
con le scelte (anzitutto in termini di budget) operate nella precedente fa-
se programmatoria. È per l’appunto in ragione della portata normativa e 
della sua attualità che si opererà riferimento al modello lombardo per de-
sumerne spunti ricostruttivi e riflessioni di carattere generale.

2. Descrizione del quadro normativo nazionale. Il sistema delle tre A 
(autorizzazione-accreditamento-accordo) negli artt. 8-bis ss. del d.lgs. 
502/1992
Dopo la “riforma della riforma” operata dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 
2298, la sequenza “autorizzazione-accreditamento-accordo/contratto” di 
cui agli artt. 8-bis ss. del d.lgs. 502/1992 ss.mm.ii. regola l’erogazione, per 
conto del servizio sanitario pubblico, di prestazioni sanitarie di assistenza 
specialistica e ospedaliera e di prestazioni socio-sanitarie, mentre la sola 
autorizzazione è necessaria per chi vuole erogare prestazioni al di fuori 

ss., in part. p. 590, secondo cui in settori come quello sanitario, in cui la qualità del servizio 
pubblico rimane particolarmente legata alla sua organizzazione, la giurisdizione amministrativa 
e costituzionale rimane «il luogo di tutela delle scelte più complessive».

(8) Decreto adottato sulla base della legge delega 30 novembre 1998, n. 419. Si tratta di 
interventi già peraltro anticipati negli anni precedenti: si fa riferimento, in particolare, all’art. 1, 
comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; all’art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 
1997, n. 449 e al d.P.R. 14 gennaio 1997 (cd. linee guida sull’accreditamento). Per un quadro 
completo di tali interventi cfr., per tutti, R. spaGnuolo ViGoriTa, Politiche pubbliche del servizio 
sanitario. Profili giuridici, Napoli, Editoriale Scientifica, 2003, p. 58 ss.; cfr. anche F. Maino, La 
regolamentazione dell’accesso al Servizio sanitario nazionale: autorizzazione, accreditamento 
e accordi contrattuali, in questa Rivista, 2000, p. 905 ss.
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del servizio pubblico; per l’assistenza medico-generica, pediatrica e far-
maceutica, invece, l’art. 8 prevede la stipula di convenzioni fra le asl e 
soggetti terzi che vengono così legittimati ad operare per conto del ssn.
Invero, l’art. 8-ter del d.lgs. 502/1992 considera due distinte autorizza-
zioni (rispettivamente per la realizzazione o l’ampliamento delle struttu-
re e per l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) che devono esse-
re ottenute, come anticipato, da chiunque voglia erogare prestazioni sa-
nitarie e socio-sanitarie9. 
L’art. 8-quater disciplina l’istituto dell’accreditamento, il cui ottenimento 
– necessario ma non sufficiente per poter erogare prestazioni per conto 
del servizio pubblico – è subordinato a requisiti tecnici ulteriori rispetto a 
quelli richiesti per l’autorizzazione10, nonché alla funzionalità della strut-
tura richiedente «agli indirizzi di programmazione regionale» e alla «verifi-
ca positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti». 
Secondo l’impostazione di principio della disciplina statale, l’accredita-
mento sanitario e socio-sanitario è strettamente connesso alle scelte pro-
grammatorie, quale istituto che governa la funzione di contingentamento 
e di selezione all’ingresso nel ssn. In altri termini, non tutti gli operatori 
privati in possesso dei requisiti tecnici richiesti hanno diritto a ottenerlo, 
ma solo quelli la cui attività si inserisce appropriatamente nella program-
mazione regionale.
Il vincolo fra accreditamento e programmazione implica, quindi, uno 
spazio di scelta discrezionale dell’amministrazione in termini di valuta-
zione della rispondenza e adeguatezza agli obiettivi della programmazio-
ne11. Anche se è dato oggettivo che, nel prevedere l’accreditamento delle 

(9) Mentre il rilascio dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività è subordinato al possesso 
di requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi, quella relativa alla realizzazione o 
all’ampliamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie presuppone una verifica di compatibilità 
effettuata in rapporto al “fabbisogno complessivo” e alla “localizzazione territoriale” delle 
strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di favorire l’accessibilità ai servizi.

(10) Sul punto si v., oltre al d.P.R. 14 gennaio 1997, il disciplinare per la revisione dei requisiti 
essenziali dell’accreditamento approvato il 20 dicembre 2012 dalla Conferenza Permanente 
Stato-Regioni; tali discipline vanno integrate con quanto previsto dal d.m. 2 aprile 2015, n. 70.

(11) Da cui il riferimento, da parte della prevalente giurisprudenza, al sorgere di situazioni 
giuridiche di interesse legittimo in capo al richiedente; cfr. Corte cost. 94/2009 e Cons. Stato, 
sez. V, 23 marzo 2009, n. 1740 e 5 maggio 2008, n. 1987. Sulla discrezionalità legata alla 
programmazione si v., per tutti, u. poToTschinG, I pubblici servizi, Padova, Cedam, 1964, p. 125.
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strutture precedentemente convenzionate12 e nel delineare la procedura 
di rilascio dell’accreditamento a nuove strutture, distinguendo fra provvi-
sorio e definitivo13, l’art. 8-quater riflette non solo una generale ratio pia-
nificatoria, ma anche un effettivo favor per le strutture già inserite nel si-
stema pubblico14. 
Infine, va fatto riferimento alla figura del contratto (accordo se stipulato 
con una struttura pubblica) di cui all’art. 8-quinquies.
Invero, alla concessione dell’accreditamento, che comunque crea il nes-
so organico e funzionale di servizio pubblico, non consegue un imme-
diato diritto/dovere del soggetto che è stato accreditato di erogare pre-
stazioni per conto e con spese (in parte) a carico del bilancio pubblico; 
ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2, l’operatività del soggetto accreditato 
consegue infatti alla stipulazione, fra tale soggetto e l’autorità competen-
te, di un “contratto di servizio” cui spetta la puntuale regolamentazione 
delle caratteristiche e del volume massimo delle prestazioni «che le strut-
ture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale 
si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assi-
stenza» (art. 8-quinquies, c. 2).
Tuttavia, tale disciplina negoziale non discende da una vera e propria 
contrattazione atteso che, non solo il volume massimo di prestazioni è 
stabilito unilateralmente dall’amministrazione al momento delle scelte 
programmatorie, ma anche il territorio di riferimento e la categoria del-
le prestazioni richieste sono fattori esterni non suscettibili di essere ne-
goziati15. Invero, la definizione del Piano preventivo annuale rappresen-
ta momento attuativo ed esecutivo di scelte unilaterali della Regione alla 
quale spetta, ai sensi dell’art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, l’individuazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile 

(12) Si v. l’art. 8-quater, co. 6, che richiama l’art. 6, c. 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

(13) Art. 8-quater, comma 7. 

(14) Cfr. M. conTicelli, Privato e pubblico nel servizio sanitario, cit., p. 162; sul tema si veda 
anche infra, sub § 4.

(15) Cfr. M. d’anGelosanTe, Strumenti di controllo della spesa e concorrenza nell’organizzazione 
del servizio sanitario in Italia, Rimini, Maggioli, 2012, p. 260 ss.
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con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni16.
Si tratta, infatti, di previsione che, pur ponendosi in continuità con altre 
effettuate negli anni precedenti, ha accentuato i profili autoritativi dell’a-
zione regionale17; in particolare, nell’esprimere la «necessità che l’attività 
dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nella cornice di 
una pianificazione finanziaria»18 al fine di razionalizzare il sistema delle 
prestazioni sanitarie sul territorio, ha delineato un modello bifasico di pro-
grammazione nel quale il momento di negoziazione su base territoriale è 
vincolato dalla precedente fase autoritativa regionale19.
Sempre con riguardo a tale momento convenzionale, alquanto controver-
sa è risultata l’ammissibilità in capo all’amministrazione di ulteriori mar-
gini di valutazione discrezionale dopo la concessione dell’accreditamen-
to. Non si è registrata, infatti, uniformità di vedute circa la sussistenza di 
un obbligo per la parte pubblica di perfezionare rapporti contrattuali con 
tutti i soggetti accreditati; in altri termini, a fronte di una ricostruzione 
della sequenza accreditamento-contratto in termini di mera presupposi-
zione (in senso a-tecnico) del primo, è stata infatti prospettata una diver-
sa lettura della stessa sequenza in termini di necessaria consequenzialità.
La prima soluzione ha comunque trovato definitiva conferma nella novel-
la introdotta dalla legge 133/200820 all’art. 8-quinquies, co. 2-quinquies, 

(16) Cons. Stato, sez. III, 2 aprile 2014, n. 1582; sez. V, 19 novembre 2009, n. 7237; Cass. civ., 
sez. lav., 11 gennaio 2007, n. 403. 

(17) Il principio della necessaria programmazione era alla base dell’ art. 6, co. 5, legge 23 
dicembre 1994, n. 724; tale disposizione prevedeva la necessità di adottare un piano annuale 
preventivo, ma lo limitava alle sole aziende ospedaliere. Tale piano preventivo annuale è stato 
poi esteso – dall’art. 2, c. 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 – a tutti i soggetti, pubblici 
e privati, accreditati; e successivamente confermato – come, in generale, il principio della 
programmazione preventiva – seppur con significative modifiche, dall’art. 1, c. 32, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662; sul tema si v. anche art. 12, comma 3, d.lgs. 502/1992 ss.mm.ii. In 
giurisprudenza, per tutti, TAR Lombardia, Milano, sez. I, 20 dicembre 2004, n. 6508.

(18) Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2002, n. 418 e Cass. civ., sez. lav., 11 gennaio 2007, n. 403, cit.

(19) Ex multis, Cons. Stato, ad. pl., 12 aprile 2012, n. 3 e 4 e Cons. Stato, sez. III, 12 dicembre 2014, 
n. 6135; 15 gennaio 2014, n. 113; in dottrina si v., per tutti, E. sTicchi daMiani, La concorrenza 
nell’erogazione dei servizi sanitari e le posizioni delle imprese private, in San. pubbl. priv., 2003, 
p. 929 ss., in part. p. 943 ss.

(20) Nel senso che, prima della riforma, all’accreditamento dovesse seguire il contratto cfr. M. 
conTicelli, Privato e pubblico nel servizio sanitario, cit., pp. 188-189; sul tema, anche per una 
completa ricostruzione delle diverse posizioni, C. corBeTTa, I rapporti tra la sanità privata e 
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del d.lgs. 502/1992, secondo cui, «in caso di mancata stipula degli accordi 
di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 
8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto 
del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso»21. 

2.1. Segue. Brevi considerazioni sul ruolo del principio di program-
mazione e su quello di parità fra strutture pubbliche e strutture private
Rispetto al modello aperto delineato dalla versione originaria del d.lgs. 
502/1992, il sistema chiuso – introdotto con la riforma del 1999 e basato 
sullo stretto legame tra fase della programmazione da un lato e accredita-
mento-contratto dall’altro – ha sostanzialmente limitato la libertà di scelta 
degli utenti e, in parte, anche la concorrenzialità tra operatori: la loro at-
tività è risultata, infatti, maggiormente funzionalizzata alle esigenze pub-
blicistiche di contenimento della spesa.
Rinviando a una successiva parte del lavoro l’analisi circa l’incidenza di 
tale evoluzione normativa sulla qualificazione degli istituti giuridici, va 
dato atto fin d’ora di come sia ricorrente l’affermazione secondo cui gli 
interventi della seconda metà degli anni ’90 abbiano affiancato il princi-
pio della programmazione – funzionale al contenimento della spesa pub-
blica e a una razionalizzazione efficientista del sistema sanitario – a quel-
li della parificazione e concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture 
private e della facoltà di libera scelta dell’utente22. 
Se la direzione intrapresa da tali interventi è evidente e del tutto com-
prensibile rimangono, comunque, diversi aspetti del rapporto pubblico-
privato rispetto ai quali la disciplina statale di principio lascia profili di in-
certezza che finiscono per giustificare, se non per promuovere, prospet-

l’organizzazione pubblica: il sistema dell’accreditamento nell’attuale disciplina, in San. pubbl. 
priv., 2005, p. 7 ss., in part. p. 25 e C. BoTTari, Dai servizi sanitari ai servizi socioassistenziali, in 
c. BoTTari (a cura di), Terzo settore e servizi socio-sanitari: tra gare pubbliche e accreditamento, 
Torino, Giappichelli, 2013, p. 3 ss., in part. p. 7.

(21) Sulla ratio che avrebbe ispirato tale novella, cfr. P. De anGelis, Accreditamento, accordi e 
contratti: profili giuridici e questioni applicative, in Ragiusan, 2011, p. 13 ss., in part. pp. 27-28.

(22) Molto chiara in tal senso è stata la Corte costituzionale; sul punto si v. la sent. 200/2005, pt. 2, 
in parte ripresa dalla successiva 387/2007, nonché la sent. 94/2009, pt. 7.1. Nella giurisprudenza 
amministrativa, ex multis, Cons. Stato, ad. pl., 12 aprile 2012, n. 3 e 4, cit.; sez. III, 12 dicembre 
2014, n. 6135 e sez. V, 19 novembre 2009, n. 7237.



165NOTE E COMMENTI

tazioni e soluzioni eterogenee a livello giurisprudenziale e a livello nor-
mativo e amministrativo regionale.
Appare pertanto utile a questo punto della trattazione accennare al rap-
porto pubblico-privato nel Servizio sanitario nazionale muovendo, però, 
da alcuni aspetti che sembrano maggiormente consolidati.
Come anticipato, il sistema delineato dalla prima versione del d.lgs. 
502/1992, quale risultante anche a seguito di alcuni specifici interven-
ti correttivi degli anni successivi, ruotava attorno al valore della libertà di 
scelta degli utenti e ai principi strumentali di parificazione e di concorren-
zialità tra strutture pubbliche e strutture private23. In tale contesto, il con-
trollo della spesa pubblica era obiettivo da raggiungere esclusivamente 
per il tramite del controllo della domanda, realizzato principalmente me-
diante la prescrizione del medico di base (cd. gatekeeping).
Con la cd. “controriforma” del 1999 è stato dato rilievo, invece, alla pro-
grammazione dell’offerta per assicurare controllo e contenimento della 
spesa, sacrificando in parte la libertà di scelta dell’utente24, riconosciuta 
solo entro gli ambiti delle prestazioni oggetto di programmazione25.
La scelta del legislatore statale sul punto appare tetragona, non sembran-
do lasciare margini di manovra ai singoli sistemi sanitari regionali. In que-
sta prospettiva, del resto, non appare casuale che, fino alle recenti novi-
tà introdotte dalla richiamata legge regionale della Lombardia n. 23 del 
2015, tutte le Regioni avessero confermato lo stretto legame della sequen-

(23) Cfr. d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 517, ma anche le leggi finanziarie per gli anni 1995 (legge 
23 dicembre 1994, n. 724) e 1996 (legge 28 dicembre 1995, n. 549). 

(24) Il diritto di scelta dell’utente tra strutture sanitarie pubbliche e private non è qualificabile come 
diritto costituzionalmente garantito. Sul punto si v. N. aicardi, I soggetti erogatori delle prestazioni 
sanitarie, cit., p. 529; F. liGuori, La concorrenza amministrata tra innovazioni legislative e 
resistenze burocratiche, in San. pubbl., 1997, p. 511 ss., in part. p. 518 e la giurisprudenza ivi 
richiamata; cfr. anche Corte cost. 387/2007 e 248/2011 sulla non riconducibilità di tale principio 
ai livelli essenziali delle prestazioni. Dal punto di vista, invece, dell’inquadramento del diritto 
di scelta degli utenti nel quadro regolamentare di settore, esso non gode più di un’intangibilità 
assoluta, ma deve essere coniugato con i principi di programmazione e razionalizzazione/
contenimento della spesa sanitaria pubblica; cfr., fra le tante, Corte cost. nn. 111/2005, 200/2005, 
387/2007, 94/2009 e, da ultimo, n. 203/2016.

(25) V. in particolare, art. 2, c. 2, lett. d), della legge delega 30 novembre 1998, n. 419 e l’art. 
8-bis del d.lgs. 502/1992; cfr. anche Corte cost. n. 200/2005. Inoltre, è stato confermato il 
principio del controllo della domanda attraverso prescrizione del medico gatekeeper (art. 8-bis, 
c. 2, d.lgs. 502/1992).



166 ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO     1.2017

za accreditamento-contratto con le decisioni assunte in fase di program-
mazione26. L’affermazione del principio di programmazione dell’offerta 
sanitaria pubblica e la sua prevalenza rispetto alla libertà di scelta dell’u-
tente (quando, al momento della sua concreta applicazione, sorgono si-
tuazioni di frizione) sembrano, quindi, poter essere annoverate fra i pun-
ti fermi del sistema. 
Più complessi, invece, possono risultare altri profili del rapporto pubbli-
co-privato quali, ad esempio, la piena o parziale concorrenzialità fra strut-
ture pubbliche e strutture private, sia con riguardo alla fase di accesso al 
sistema pubblico, sia relativamente al regime dell’attività nell’ambito del 
ssn; d’altro canto, nella legislazione statale di principio non si rinvengono 
indicazioni univoche e dirimenti al riguardo27.
Appare quindi naturale che l’assenza di chiari riferimenti di principio nel-
la disciplina statale, nel legittimare differenti prospettazioni ricostruttive, 
abbia favorito finanche impostazioni differenziate a livello regionale: in 
alcuni casi dando più enfasi alla parità fra pubblico e privato, in altri rico-
noscendo invece il carattere prioritario dell’offerta pubblica28. 
Correlato a tali profili si rivela pure il ruolo riconosciuto alle asl, quali 
persone giuridiche pubbliche cui sono demandati sia compiti di regola-
zione e acquisto, sia compiti di produzione di prestazioni sanitarie; con 
una duplicità di funzioni che, caratterizzando il sistema complessivo di 
governance, è stata ritenuta tra i principali “nodi irrisolti” della nostra or-
ganizzazione sanitaria29.

(26) M. conTicelli, Privato e pubblico nel servizio sanitario, cit., p. 166 ss.

(27) In tal senso anche M. d’anGelosanTe, Strumenti di controllo della spesa e concorrenza 
nell’organizzazione del servizio sanitario in Italia, cit., pp. 110-111.

(28) Sul punto si rinvia all’interessante ricerca di M. conTicelli, F. GiGlioni, L’accreditamento 
degli erogatori, in c. de VincenTi, r. Finocchi Ghersi, a. Tardiola (a cura di), La sanità in Italia. 
Organizzazione, governo, regolazione, mercato, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 177 ss., dalla 
quale sembra potersi evincere come rientrino nella seconda categoria i sistemi sanitari delle 
Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, nella prima il ssr del Veneto (oltre che quello della 
Regione Lombardia di cui si dirà sub § 3). 

(29) Ex multis, sul tema, R. Ferrara, L’ordinamento della sanità, cit., p. 200, ma anche V. 
Molaschi, Tutela della concorrenza, vincoli di spesa e rapporti tra Servizio sanitario nazionale 
e soggetti privati: una riflessione alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione (nota a 
TAR Lombardia, sez. I, 20 ottobre 2003, 4899), in Foro amm. TAR, 2004, p. 1271 ss. e E. sTicchi 
daMiani, La concorrenza nell’erogazione dei servizi sanitari e le posizioni delle imprese private, 
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In proposito sembrano pertinenti due considerazioni di cui una prima di 
carattere obiettivo, una seconda invece di ordine ricostruttivo, ricollega-
bile al tema generale di fondo riguardante l’impostazione istituzionale del 
rapporto pubblico-privato.
In primo luogo, a fronte dell’ampio margine di esercizio della potestà re-
gionale concorrente riconosciuto dal d.lgs. 502/1999 (e dalle disposizioni 
ancora in vigore della legge 833/1978) in merito a ruolo e funzioni proprie 
delle asl30, mentre la maggior parte delle Regioni sembra aver formalizzato 
una soluzione di commistione fra funzioni di regolazione e compiti di ge-
stione del servizio, solo la Regione Lombardia ha nettamente separato le 
attività di programmazione, acquisto e controllo da quelle di erogazione31.
In secondo luogo, la circostanza che la disciplina statale di principio non 
vieti tale commistione di funzioni in capo alle asl sembrerebbe suffraga-
re la non riconducibilità, fra i principi fondamentali del servizio sanita-
rio, di una piena concorrenzialità fra strutture pubbliche e strutture priva-
te e, quindi, di una parità di posizione nelle dinamiche di mercato. D’al-
tro canto, non si vede come possa assumersi un’assoluta garanzia di con-
correnzialità ove si ammetta una potenziale e permanente situazione di 
conflitto di interessi in capo alla parte pubblica, legittimata sia a disporre 
sulla distribuzione delle risorse, sia a essere allocatarie di tutte o di par-
te delle stesse32. 
Tale osservazione trova, tra l’altro, conforto nella giurisprudenza costitu-
zionale che ha ritenuto il principio di equiordinazione fra strutture pub-
bliche e private non dotato di valenza generale, ma riferibile soltanto a 
profili specifici33.

cit., p. 496; sull’argomento è nuovamente intervenuta anche l’aGcM nella segnalazione AS1137 
del 4 luglio 2014, cit.

(30) M. d’anGelosanTe, Strumenti di controllo della spesa e concorrenza nell’organizzazione del 
servizio sanitario in Italia, cit., p. 101; contra, Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2003, n. 499 e 20 
marzo 2004, n. 1663. 

(31) Sul tema cfr. V. Mapelli, I sistemi di governance dei servizi sanitari regionali, Roma, Formez, 
2007.

(32) Sul punto si v. aGcM, segnalazione AS145 del 26 giugno 1998, p. 57. 

(33) In particolare, dagli art. 8-bis ss. del d.lgs. 502/1992 si ricaverebbe che tale equiordinazione 
vale con riguardo alla “remunerazioni delle prestazioni”, ma è priva di portata generale in 
quanto a ciò osterebbe la «doverosa peculiarità connessa alla natura pubblica della struttura 
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Tale impostazione sembra caratterizzare, inoltre, la prevalente giurispru-
denza amministrativa, risultando ormai datate le pronunce che hanno 
prestato maggior attenzione alla necessità di salvaguardare il principio di 
piena concorrenzialità34. E infatti, così come è stata ritenuta legittima la 
scelta dell’amministrazione regionale di traslare alle strutture pubbliche 
una parte delle prestazioni prima assegnate alle strutture private, o co-
munque di dare preferenza alle prestazioni erogate dagli operatori pub-
blici al fine di far aumentare la loro efficienza35, è stata ritenuta espressiva 
di potere discrezionale la scelta operata dall’amministrazione sulla ripar-
tizione delle risorse (in assenza, ovviamente, di una diversa prescrizione 
legislativa regionale)36.
Peraltro, come comprovato anche dalla più recenti misure legislative, il 
necessario obiettivo di contenimento della spesa sanitaria può essere rag-
giunto non solo attraverso il rafforzamento del controllo della domanda 
o la riduzione/razionalizzazione delle strutture pubbliche e dei loro co-
sti37, ma anche ricercando l’efficientamento di queste ultime attraverso 
l’incremento della loro “capacità erogativa diretta” di prestazioni sanita-
rie, così da evitare la loro sottoutilizzazione; ciò anche se tale soluzione 
comporti ex se un’allocazione delle risorse meno favorevole per gli ope-
ratori privati38. 

comporta che su di essa grava l’obbligo di prestare i servizi, anche oltre il tetto di spesa 
assegnato»; si v. Corte cost. 111/2005 (p. 5) e 94/2009 (p. 7.3).

(34) Si v. Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2004, n. 1663 e 31 gennaio 2003, n. 499, ma anche 
TAR Lombardia, Milano, sez. I, 29 ottobre 2003, n. 4899. Nella stessa direzione si v. anche TAR 
Abruzzo, Pescara, sez. I, 1° luglio 2004, n. 666 in materia di tempi di adeguamento ai requisiti 
tecnici legislativamente richiesti, che però pare anch’essa superata dalla giurisprudenza più 
recente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 ottobre 2014, n. 4997, cit.).

(35) Fra le tante, si v., sul punto, Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2016, n. 566; 12 dicembre 
2014, n. 6135; 3 luglio 2013, n. 3572; 11 febbraio 2013, n. 771; 13 settembre 2012, n. 4880 e 1° 
febbraio 2012, n. 518.

(36) Sull’ampio potere discrezionale in capo all’amministrazione nel decidere come ripartire 
le risorse, oltre alle sentenze richiamate nella precedente nota, cfr. Cons. Stato, sez. III, 16 
aprile 2014, n. 1925; TAR Campania, Napoli, sez. I, 28 aprile 2014, n. 2342; TAR Molise, sez. I, 
6 dicembre 2013, n. 739.

(37) Si v. infra, sub § 2.2.

(38) Ex multis, Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2013, n. 3572 e 11 febbraio 2013, n. 771, cit.; sez. 
V, 19 novembre 2009, n. 7237.
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Il che, a ben vedere, nel rappresentare – sia pure in via indiretta – limita-
zione del principio/valore della libertà di scelta dell’utente39, può indurre 
a rivedere parzialmente lo stesso assunto di fondo al quale si è prima ac-
cennato, secondo cui a livello di legislazione statale di principio non sa-
rebbe stata assunta una posizione netta circa la piena o parziale concor-
renzialità fra strutture pubbliche e private.
Invero, se si annoverano tra le esigenze pubblicistiche della “controrifor-
ma” del 1999 anche quelle di «razionalizzare le strutture e le attività con-
nesse alla prestazione di servizi sanitari, al fine di eliminare sprechi e 
disfunzioni»40 e di programmare il numero e le attività dei soggetti eroga-
tori «in modo da evitare il rischio di una sottoutilizzazione delle struttu-
re pubbliche»41, si può forse rinvenire nella stessa legislazione statale una 
presa di posizione, sia pure indiretta, sulla sanità privata con attribuzio-
ne alla stessa di un ruolo succedaneo e di supporto alla sanità pubbli-
ca42. Di guisa che, a fronte della necessità primaria di evitare la sottouti-
lizzazione delle strutture pubbliche43, risulta logico e naturale non garan-
tire condizioni di piena concorrenzialità fra strutture pubbliche e private, 
poiché solo alle prime è assicurato un regime di precedenza, ma sempre 
a condizione che ciò non perpetui inefficienze da rendita di posizione44.
Tali riflessioni, discendenti dalla convinzione del ruolo indefettibile delle 

(39) V. supra, sub nota 24.

(40) Art. 2, c. 1, lett. f), della legge di delega 30 novembre 1998, n. 419.

(41) Corte cost. 94/2009.

(42) In tal senso, sebbene seguendo percorsi argomentativi in parte diversi, M. loTTini, Il 
concorso dei privati al Servizio sanitario nazionale: alternativi al pubblico o succedanei al 
pubblico? (nota a TAR Puglia, Bari, sez. I, n. 2051/2008), in Foro amm. TAR, 2008, p. 2553 ss. In 
giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 dicembre 2014, n. 6135; 3 luglio 2013, n. 3572; sez. 
V, 20 novembre 2011, n. 6130. 

(43) Si ricordi, al riguardo, che l’organizzazione pubblica costituisce un costo pressoché fisso, 
comunque non espungibile dal mercato secondo le normali regole della concorrenza, di 
guisa che una sottoutilizzazione delle strutture pubbliche «comporta un aumento del margine 
specifico di costo perché a fronte di una minore ospedalizzazione vengono mantenuti gli stessi 
parametri di costo correlati al normale funzionamento del presidio»; così Corte dei Conti, sez. 
giur. per la Regione Calabria, del 25 gennaio 2012, n. 3. 

(44) Sui rischi per l’intero sistema dell’inefficienza degli operatori pubblici, cfr. G. Fares, La 
retroattività dei tetti di spesa dopo l’adunanza plenaria, cit.



170 ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO     1.2017

strutture pubbliche45, sono strettamente connesse con un ulteriore aspet-
to centrale del rapporto pubblico-privato, quale quello del regime dei tet-
ti di spesa; ovvero con la possibilità di ottenere remunerazioni per le pre-
stazioni extra-budget da cui dipende, di fatto, il volume di servizi che cia-
scun operatore eroga a carico della finanza pubblica46.
E infatti, se per le strutture private pare naturale prefissare un limite per le 
prestazioni erogabili, dato che queste non hanno né titolo né obbligo di 
rendere prestazioni agli assistiti oltre il tetto preventivato, per le strutture 
pubbliche – o meglio per quelle cd. “necessitate o forti”47 – non sembra 
neppure ipotizzabile l’interruzione del servizio in ragione del raggiungi-
mento di un limite eteronomamente fissato48. In altri termini, le prestazio-
ni che gli erogatori privati – e, dopo il 2008, anche quelli pubblici non 
necessitati – possono e devono erogare a carico del sistema pubblico so-
no solo quelle individuate nel contratto/accordo, mentre per le strutture 
pubbliche tale determinazione non risulta invalicabile49.
Anche a prescindere dalle novità introdotte in tema di tetti di spesa dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 13350, il relativo regime giuridico pare ancor og-

(45) V. infra sul punto.

(46) Sull’efficacia dei provvedimenti sui tetti di spesa, sugli elementi che la rafforzerebbero e 
sulle limitazioni alle garanzie dei privati, cfr. G. Bocale, Il contenimento della spesa sanitaria. 
Osservazioni critiche sugli elementi rafforzativi dei provvedimenti in tema di «tetti di spesa», in 
Giust. amm., 2014. 

(47) L’espressione è usata da M. d’anGelosanTe, Strumenti di controllo della spesa e concorrenza 
nell’organizzazione del servizio sanitario in Italia, cit., p. 110, con riferimento alle aziende 
ospedaliere e ai presidi delle Asl.

(48) In tal senso, Cons. Stato, sez. V, 22 aprile 2008 n. 1858; cfr., fra le tante, anche Cons. Stato, 
sez. III, 30 gennaio 2013, n. 598; TAR Campania, Napoli, sez. I, 23 marzo 2016, n. 1498; TAR 
Milano, sez. I, 20 dicembre 2004, n. 6509.

(49) Oltre alla revoca dell’accreditamento espressamente prevista dall’art 8-quater del d.lgs. 
502/1992, per “sanzionare” gli operatori privati in caso di sforamento dei tetti di spesa le 
Regioni hanno fatto ricorso alla regressione tariffaria, ossia all’abbattimento delle tariffe in 
misura direttamente proporzionale all’entità dello sforamento. Tale meccanismo è stato ritenuto 
legittimo dalla giurisprudenza; ex multis, Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2013, n. 679. 

(50) La legge 133/2008, quanto al profilo soggettivo, ha ristretto il regime di non invalicabilità 
dei tetti di spesa alle sole aziende ospedaliere e ai presidi delle unità sanitarie locali, così 
ponendo tutti i restanti erogatori pubblici sullo stesso livello dei soggetti privati accreditati. 
Quanto al profilo oggettivo, dovrebbe aver sancito l’assoluta inderogabilità di tali tetti di spesa, 
prima superabili con apposito titolo legittimante; di guisa che un’eventuale variazione del 
volume delle prestazioni contrattualmente determinato può avvenire solo a “budget invariato”. 
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gi determinante per escludere che, nell’attuale ordinamento sanitario, le 
strutture pubbliche possano considerarsi equiparate a quelle private, co-
me d’altro canto evincibile dalla stessa giurisprudenza costituzionale che 
ha ritenuto l’obbligo dei soggetti pubblici di erogare prestazioni sanitarie 
anche oltre i tetti di spesa, elemento dirimente proprio per dedurre l’im-
possibilità di attribuire valenza generale e assoluta al principio di equi-
ordinazione51.
Ciò dal momento che l’impossibilità di fissare alle strutture pubbliche li-
miti di spesa invalicabili è direttamente ricavabile dall’art. 32 della Costitu-
zione laddove richiede che a ogni individuo siano garantite le prestazioni 
sanitarie necessarie per la tutela del diritto alla salute (i cd. lea sanitari)52. 
Infatti, essendo sia la programmazione sanitaria sia la conseguente indi-
viduazione dei tetti di spesa basate su mere previsioni, al fine di assicu-
rare i livelli essenziali delle prestazioni è ex se necessaria, e finanche do-
verosa, la possibilità di un loro adeguamento le cui modalità, attualmen-
te, sono incentrate sul ruolo primario delle strutture pubbliche e, in par-
ticolare, delle aziende ospedaliere e dei presidi asl. Così che queste ul-
time assumono il ruolo di “valvola del sistema”, funzionale ad assicurare 
che lo stesso metodo della programmazione non risulti in contrasto con 
l’art. 32 della Costituzione. 
Ciò in astratto, in concreto potrebbero individuarsi soluzioni differenti 
qualora si accedesse alla conclusione che, facendo ricorso al meccanismo 
della regressione tariffaria, il decisore pubblico sia comunque in grado 
di distribuire il surplus prestazionale tra tutti gli attori del sistema, pub-
blici e privati, imponendo a chi li accetta riduzioni remunerative progres-
sive oltre i tetti53. Ma, a tutto concedere, tale soluzione finirebbe per de-

Sul tema, si v. Cons. Stato, sez. III, 8 febbraio 2013, n. 735; 6 febbraio 2013, n. 697 e, soprattutto, 
le ricostruzioni di Cons. Stato, ad. gen., parere del 20 dicembre 2013, n. 4949 e TAR Puglia, Bari, 
29 febbraio 2012, n. 453, cit.

(51) Corte cost. n. 94/2009, pt. 7.3.

(52) Sul tema, per tutti, c. TuBerTini, Pubblica amministrazione e garanzia dei livelli essenziali 
delle prestazioni: il caso della tutela della salute, Bologna, BUP, 2008, in part. p. 211 ss.

(53) In tale senso si sono orientate alcune Regioni, nonché una proposta di legge il cui iter 
parlamentare (atto C-4269) è stato interrotto dal cambio di legislatura. Sul meccanismo in 
questione, v. supra nota 49.
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potenziare il ruolo centrale e indefettibile delle strutture pubbliche, con 
appiattimento delle loro stesse funzioni istituzionali. Il che, a parere di 
chi scrive ed anche in ragione di quanto sopra rilevato, non pare rispon-
dente né all’impostazione delineata dal Costituente54, né a ragioni di or-
dine operativo55.

2.2. Segue. Il Servizio sanitario nazionale tra libertà economiche e 
“funzionalizzazione” a interessi pubblici
Le annotazioni svolte in merito al ruolo meramente integrativo e sussi-
diario della sanità privata nel ssn, alla possibilità di posizioni di privile-
gio delle strutture pubbliche rispetto a quelle private, nonché alla rile-
vanza assegnata al metodo della programmazione anche ai fini di rego-
lazione del mercato pubblico, toccano singolarmente e nell’insieme pro-
fili che, in modo più o meno marcato, incidono sulle libertà economiche 
degli operatori privati; come tali possono essere considerate alla luce del 
principio, costituzionalmente garantito, di libera iniziativa economica e 
dei principi europei sulla libera concorrenza e sulle libertà economiche 
di circolazione56.
Il rapporto tra diritto alla salute e libertà economiche, che costituisce il 
filo conduttore di tali questioni, è certamente tema complesso che meri-
terebbe più ampia trattazione; in questa sede si intende ovviamente pro-
spettare soltanto alcune indicazioni di massima57.
In via generale va considerato che l’attività del ssn è ascrivibile alla nozio-

(54) In tal senso, cfr. r. Ferrara, Salute (diritto alla), in Digesto (disc. pubbl.), XIII, Torino, p. 
520; contra, G. corso, Pubblico e privato nel sistema sanitario, in G. corso, p. MaGisTrelli (a cura 
di), Il diritto alla salute tra istituzioni e società civile, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 17-18. Sul 
tema, cfr. anche la bibliografia richiamata supra, sub note 2 e 3.

(55) In tal senso vanno ricordati gli oneri impropri che le strutture sanitarie pubbliche sono 
tenuti a sopportare per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, non remunerabili 
secondo lo schema delle tariffe perché non consistenti in prestazioni erogate agli utenti; 
essi danno il senso del maggior perimetro di copertura dei bisogni assistenziali affidati alle 
strutture pubbliche; una loro elencazione in N. aicardi, I soggetti erogatori, cit., p. 516. Sul ruolo 
indefettibile delle strutture pubbliche si v. Cons. Stato, sez. III, 16 giungo 2015, n. 3011 e 3012; 
8 ottobre 2014, n. 4997, cit.; sez. V, 20 novembre 2011, n. 6130, cit.

(56) Ma pure alla luce di principi correlati, quali il legittimo affidamento e la certezza dei 
rapporti giuridici.

(57) Amplius, sul tema, R. Ferrara L’ordinamento della sanità, cit., p. 88 ss.
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ne di servizio pubblico e in quanto tale soggetta al regime delle attività 
economiche, temperato da possibilità di deroghe e/o di non applicazione 
di talune regole di mercato in ragione delle specificità dei singoli servizi. 
Invero il settore sanitario presenta peculiarità connesse, in primo luogo, 
alla compresenza negli interessi coinvolti di profili di indubbia rilevanza 
sociale e di accentuata personalizzazione; tanto che non appare casuale 
che lo stesso diritto alla salute sia notoriamente considerato preminente 
nella gerarchia dei diritti costituzionalmente garantiti e soggetto soltanto a 
rigorose operazioni di bilanciamento da parte della Corte costituzionale58.
Altra specificità è rappresentata dal forte legame finanziario pubblico ca-
ratterizzante il funzionamento del ssn, peraltro fortemente influenzato da 
fattori tecnologici, scientifici, demografici e sociali per molti aspetti indi-
pendenti da scelte di policy59.
Si tratta, a ben vedere, di elementi che depongono per una relativa minor 
centralità delle stesse libertà economiche (iniziativa economica e concor-
renza). In altri termini, la rilevanza dell’interesse primario tutelato (dirit-
to alla salute) e la diretta incidenza sulla finanza pubblica legittimano la 
prevalenza della regolazione pubblicistica rispetto alla tutela delle liber-
tà economiche60.

(58) Sulla natura inviolabile del diritto alla salute e sul rigore che il legislatore deve utilizzare 
nelle operazioni di bilanciamento da ultimo Corte cost. n. 235/2014; sul caso Ilva e sul 
bilanciamento tra diritto all’ambiente salubre, diritto al lavoro e diritto alla salute, Corte cost. 
n. 85/2013. 

(59) Né vanno dimenticate altre peculiarità che caratterizzano il settore in questione, quali 
la rigidità della domanda e l’asimmetria informativa del destinatario finale delle prestazioni 
sanitarie, non in grado di influenzare l’offerta in modo significativo.

(60) Cfr. M. conTicelli, Privato e pubblico nel servizio sanitario, cit., p. 226 e p. 257 ss.; 
l’inquadramento teorico di tale posizione è ben esplicato da R. Ferrara, L’ordinamento della 
sanità, cit., p. 88 ss., in part. pp. 91 e 99, secondo cui la libertà economica si configura come 
un diritto non primario e incondizionato come, invece, è il diritto alla salute; di guisa che nel 
caso di insanabile conflitto fra i due, è il primo – gerarchicamente sottordinato – a dover essere 
relativamente sacrificato nelle operazioni di bilanciamento e ponderazione. In giurisprudenza, 
cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2013, n. 3572, cit.; TAR Lazio, Roma, sez. III quater, 19 dicembre 
2013, n. 10981; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 6 dicembre 2012, n. 2939 e 20 dicembre 2204, 
n. 6508; sez. III, 16 giugno 2010, n. 1891. Questo non significa, tuttavia, circondare il diritto 
alla salute di un’aurea di assolutezza: la sua natura primaria e incondizionata appare tale 
nei confronti di una libertà altrettanto individuale come la libertà di iniziativa economica. Il 
diritto individuale alla salute se, invece, rapportato all’interesse pubblico alla sua sostenibilità 
finanziaria, appare esso stesso condizionato, relazionale e bilanciabile; proprio perché tale 
diritto individuale si confronta con la responsabilità collettiva e il dovere di solidarietà sociale 
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D’altronde nel settore in questione l’introduzione di un minimum di con-
correnzialità fra operatori pubblici e privati è stata in prevalenza dettata 
da esigenze di efficienza e economicità, piuttosto che da obiettivi di me-
ro mercato61. Con ciò, peraltro, seguendo l’impostazione – caratterizzante 
l’intera riforma del 1992 – del ricorso a strumenti per lungo tempo avul-
si dalla regolamentazione di stampo propriamente pubblicistico (si pensi 
alla cd. “aziendalizzazione” delle persone giuridiche pubbliche) non tan-
to in chiave di liberalizzazione quanto, piuttosto, per adeguare l’assetto 
organizzativo e funzionale a parametri di efficienza62.
 Più specificamente va detto che, nella regolazione di settore, il livello di 
“funzionalizzazione” dell’attività privata agli interessi pubblici è ben “oltre 
lo standard” vigente in altri servizi: i soggetti privati – lungi dal poter esse-
re considerati semplici fornitori di servizi che, nell’ambito di un rapporto 
puramente contrattualistico, perseguono obiettivi di massimizzazione del 
profitto – assumono specifiche responsabilità rispetto al perseguimento 
dell’obiettivo pubblico primario (tutela della salute), nonché rispetto alla 
tenuta economico-finanziaria dello stesso ssn63.
 Tale linea di ricostruzione del rapporto pubblico/privato – che, come 
sopra rilevato, pare essersi accentuata negli interventi normativi degli 
ultimi anni dettati dall’esigenza di tempestivo adeguamento ai vincoli 
europei di bilancio64 – trova conferma anche nella giurisprudenza am-

(ex art. 2 Cost.), esso partecipa della natura bidirezionale dei diritti sociali e in quanto tale 
assoggettabile a operazioni di bilanciamento. Sul tema si rinvia a F. cinTioli, Diritto alla salute, 
interessi pubblici e ruolo delle Regioni, in E. caTelani, G. cerrina Ferroni, M.c. Grisolia (a cura 
di), Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione, Torino, Giappichelli, 2011, p. 42 e V. 
Molaschi, Sulla nozione di servizi sociali: nuove coordinate costituzionali, in Dir. ec., 2004, p. 95 
ss. Per il diritto alla salute come diritto finanziariamente condizionato, per tutti, F. Merusi, Servizi 
pubblici instabili, Bologna, Il Mulino, 1990, p. 28 ss.

(61) Cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2013, n. 4361.

(62) Cfr. A. pioGGia, La gestione della sanità fra pubblico e privato: funzione pubblica e 
organizzazione privata delle Aziende sanitarie, in E. caTelani, G. cerrina Ferroni, M.c. Grisolia 
(a cura di), Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione, cit., p. 58.

(63) Si v. da ultimo Cons. Stato, sez. III, 22 gennaio 2016, n. 207; TAR Campania, Napoli, sez. I, 
21 aprile 2016, n. 2101.

(64) A titolo di esempio, si v. l’art. 15 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135 che – per far fronte all’eccezionale situazione di criticità della finanza pubblica – 
ha da un lato offerto al contraente pubblico la possibilità di ottenere la riduzione dei contratti 
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ministrativa. Si pensi, a titolo esemplificativo, all’ammissione della de-
terminazione dei tetti di spesa e dei volumi massimi di prestazioni in 
via retroattiva, reputata legittima nonostante l’evidente compressione 
dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto65, ovvero di 
principi coessenziali all’attività imprenditoriale in senso proprio66. Co-
me pure si vedano quelle pronunce che, data l’eccezionale crisi della fi-
nanza pubblica e la temporaneità delle misure67, hanno validato proce-
dure derogatorie e semplificate per il calcolo delle tariffe di prestazioni 
sanitarie, ospedaliere e ambulatoriali; e ciò ancorché le stesse procedu-
re non siano parse, in via di principio, tali da assicurare misure tariffa-
rie in grado garantire l’effettiva remunerazione delle prestazioni eroga-
te dai privati accreditati68. 
Su questa linea possono assumere rilievo anche quelle decisioni con cui 
il giudice amministrativo ha ritenuto la legittimità:
- dell’imposizione, quale condizione per la stipula del contratto, di una 
“clausola di salvaguardia” con cui il contraente privato si impegnava a ri-

in essere, sia quelli relativi all’acquisto di beni e servizi, sia quelli riguardanti propriamente 
prestazioni sanitarie (disposizioni del medesimo tenore sono state introdotte anche dagli artt. 9 
ss. della legge 6 agosto 2015, n. 125 di conversione, con modificazioni, del d.l. 19 giugno 2015, 
n. 78); dall’altro, introdotto una procedura derogatoria per la determinazione delle tariffe per le 
prestazioni ospedaliere e ambulatoriali, caratterizzata da un iter semplificato rispetto a quanto 
previsto dall’art. 8-sexies del d.lgs. 502/1992, nonché da criteri di calcolo che non assicurano 
con certezza la remuneratività delle prestazioni: il riferimento, infatti, è ai “costi disponibili” 
invece che ai “costi standard”. Si v., infine, anche il d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (in part. art. 25 
ss.) e l’art. 79 della legge 6 agosto 2008, n. 133, su cui si è espressa Corte cost. 248/2011.

(65) Si v. Cons. Stato, ad. pl., 12 aprile 2012, nn. 3 e 4, cit., in cui si ricostruisce anche l’indirizzo 
interpretativo più risalente che, al contrario, considerava illegittima tale determinazione tardiva 
e retroattiva dei tetti di spesa. Da ultimo, il “carattere fisiologico” nel settore in questione della 
tardività dell’atto determinativo della spesa è stato di recente confermato da Corte cost. n. 
203/2016 (infra, nota 72); in dottrina, per tutti, G. Fares, La retroattività dei tetti di spesa dopo 
l’adunanza plenaria, cit.

(66) Cfr. F. TriMarchi BanFi, ‘Il principio di concorrenza’: proprietà e fondamento, in Dir. amm., 
2013, p. 15 ss.

(67) In realtà, il carattere temporaneo della misura è stato quantomeno attenuato dalle continue 
proroghe; inoltre, è stata abrogato l’art. 17-bis della legge 135/2012 che preveda l’istituzione di 
una Commissione per la formulazione di proposte per l’aggiornamento delle tariffe calcolate 
secondo la procedura semplificata di cui all’art. 15.

(68) Si tratta degli interventi di cui all’art. 15, c. 15 ss., della legge 7 agosto 2012, n. 135 cui si è 
fatto riferimento alla nota 64; cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2014, n. 3920; TAR Lazio, Roma, 
sez. III quater, 19 dicembre 2013, n. 10981, cit. 
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nunciare ai contenziosi già in atto o futuri relativi ai tetti di spesa (e/o ad 
atti collegati)69;
- di un provvedimento regionale che, limitando l’autonomia già ricono-
sciuta all’operatore privato nella gestione dei posti letto accreditati, ave-
va di fatto ridotto unilateralmente le prestazioni erogabili per conto del 
servizio pubblico70. 
Nella medesima direzione si muove anche la giurisprudenza costituzio-
nale, ove si ponga mente alla già richiamata sentenza 94/2009 con cui la 
Corte ha ritenuto legittima una previsione legislativa statale che aveva im-
posto, in pendenza di un rapporto contrattuale, la riduzione delle tariffe 
delle prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio erogate dal-
le strutture private accreditate per conto del ssn71; nonché alla sentenza 
203/2016 che ha respinto le questioni di legittimità costituzionale riguar-
danti una disposizione statale che – al fine di contenere la spesa com-
plessiva annua delle Regioni – aveva disposto la riduzione dell’importo 
(e dei corrispondenti volumi di acquisto) di contratti in corso, stipulati ex 
art. 8-quinquies del d.lgs. 502/199272. 
Ci si trova in presenza di assunti giurisprudenziali che, nel mettere in ri-
salto il senso ultimo della funzionalizzazione dell’attività economica pri-
vata agli interessi pubblici, ne rinvengono però anche i limiti intrinseci: 

(69) Cfr. Cons. Stato, ordinanza della sez. III, 26 febbraio 2015, n. 906; TAR Abruzzo, L’Aquila, 
sez. I, 29 luglio 2015, n. 585; TAR Lazio, Roma, sez. III quater, 2 febbraio 2014, n. 1446.

(70) Cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. I, 6 dicembre 2012, n. 2939, cit.

(71) Oltre l’art. 1, c. 796, lett. o), della l. 27 dicembre 2006, n. 296, la pronuncia n. 94 ha 
riguardato anche la legge della Regione Puglia (art. 33, c. 2, della l. r. 16 aprile 2007 n. 10); sul 
tema, si v. anche l’ordinanza 243/2010.

(72) Si fa riferimento all’art. 15, c. 14, del già citato d.l. 95 del 6 luglio 2012, convertito in 
legge 7 agosto 2012, n. 135. La Consulta, dopo aver escluso che la disposizione impugnata 
produca effetti retroattivi in senso proprio, ne ha negato l’illegittimità costituzionale per lesione 
dell’affidamento degli operatori privati. In tal senso, la Corte ha in primo luogo ribadito che 
il far fronte al crescente deficit di bilancio della sanità e al necessario e urgente contenimento 
della spesa pubblica costituisce una “causa normativa adeguata”, non irrazionale e arbitraria, 
che giustifica limitazioni al legittimo affidamento dei privati sia alla luce della giurisprudenza 
costituzionale, sia di quella della Corte edu (in part. p. 6.1 e 6.2). In secondo luogo, si è sofferma 
sulla ragionevolezza – intesa come proporzionalità – dell’intervento pubblico, prendendo 
quindi in considerazione le modalità da rispettare affinché una limitazione dell’affidamento dei 
privati possa ritenersi legittima; a tal riguardo escludendo che, nel caso di specie, la mutazione 
del rapporto di durata sia stata improvvisa e imprevedibile (p. 6.3) e ritenendo proporzionato 
il bilanciamento fra interessi pubblici e interessi privati posto in essere dal legislatore (p. 6.4).
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da un lato, nel rispetto del nucleo essenziale delle libertà economiche e 
dell’affidamento dei privati, dall’altro, nel principio fondamentale di buo-
na amministrazione73.
In questo senso, per riassumere, può affermarsi che nel contesto dell’at-
tuale Servizio sanitario nazionale le libertà economiche degli operatori 
privati ricevano una tutela soltanto mediata in quanto recessive rispetto 
all’obiettivo di tutela della salute e alle esigenze di programmazione, con-
tenimento e razionalizzazione della spesa. Ma ciò sempre a condizione 
che le scelte rimesse al potere pubblico siano allocate in via di principio 
nella fase della programmazione e che laddove, per esigenze conclama-
te di economicità e di efficienza, si renda necessario rivedere o effettuare 
nuove scelte in fase attuativa, ciò non possa che avvenire comprovando 
la sussistenza di conclamati interessi pubblici, da garantire secondo cano-
ni di proporzionalità e ragionevolezza, rapportati anche alla tutela dell’af-
fidamento del privato. 
D’altronde, pare naturale che la marcata funzionalizzazione dell’attività 
degli operatori accreditati conduca a rinvenire nel peculiare regime dei 
cd. accordi amministrativi la disciplina di rapporti in cui si registra ne-
cessariamente la permanenza della pubblicità del potere dell’amministra-

(73) Oltre a Corte cost. n. 203/2016 sulle possibili limitazioni alla libertà di iniziativa economica 
(p. 7), si v. Cons. Stato, ad. plen., 23 aprile 2012, nn. 3 e 4, cit., che ha ritenuto legittima 
la fissazione retroattiva dei tetti di spesa se vengono rispettate alcune condizioni, fra cui la 
possibilità per i privati di prevedere, entro certi limiti, il quantum della riduzione dei volumi di 
prestazioni. Proprio il mancato rispetto di tale condizione è una delle ragioni fatte proprie da 
Cons. Stato, sez. III, 16 marzo 2015, n. 1358 con commento di e. Mariani, Il legittimo affidamento 
nel bilanciamento giudiziale tra interessi contrapposti in materia di tetti di spesa sanitaria, in 
Federalismi.it, 2015; nello stesso senso, Cons. Stato, sez. III, 10 dicembre 2014, n. 6065. Non 
sempre, tuttavia, tali garanzie trovano effettivo riscontro: v. Cons. Stato, sez. III, 22 gennaio 
2016, n. 207, cit., che ha ritenuto legittima una regressione tariffaria effettuata oltre tre anni 
dopo il periodo di riferimento; su tale pronuncia si v. il commento di F. spanicciaTi, Pubblico e 
privato nell’accreditamento sanitario, in Giorn. dir. amm., 5, 2016, p. 673 ss., in part. p. 680 
ss. Sempre a titolo esemplificativo di come la giurisprudenza abbia individuato dei limiti alla 
funzionalizzazione dell’attività dei privati, si v. TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 20 agosto 2015, n. 
2081; 3 dicembre 2013, n. 2343 e 2345. In tali pronunce si affronta la questione del rispetto 
del criterio della “soglia minima di efficienza” imposto dal legislatore statale, da realizzare 
attraverso i processi di riorganizzazione regionale delle reti di prestazioni specialistiche e di 
diagnostica di laboratorio; in argomento, v. art. 8-quater, c. 3, lett. b) del d.lgs. 502/1992 così 
come modificato nel 2008 e art. 1, c. 796, lett. o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; cfr. 
anche l’accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni, il 2 marzo 2011, nonché il d.m. 
2 aprile 2015, n. 70.
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zione, ancorché lo stesso si manifesti in via principale (ma non esclusiva) 
in forma bilaterale74. Non si sarebbe avuta, in altri termini, nel settore in 
questione quella privatizzazione del rapporto fra amministrazione titola-
re e affidatario del servizio pubblico che, anche sotto l’influenza del dirit-
to ue, sembra invece caratterizzare altri servizi, in particolare quelli pro-
priamente economici.
Per altro, tale fisionomia del settore sanitario sembra trovare riscontro an-
che nell’ordinamento europeo, tanto a livello legislativo che giurispru-
denziale75.
Senza pretesa di completezza e sistematicità, si pensi, da un lato, all’esclu-
sione dei servizi sanitari dall’ambito di applicazione della Direttiva Bolke-
stein76, all’applicazione ad essi di un numero molto ridotto di previsioni 
delle direttive in materia di contratti pubblici77, nonché al particolare regi-
me di salvaguardia previsto dalla disciplina sugli aiuti di Stato78.
Dall’altro, alla più ristretta nozione di attività di rilevanza economica svi-
luppata dalla cGue in tale settore79, così come a quella giurisprudenza 
che, in ambiti a forte valenza sociale quale quello in esame, ha ammesso 
che fra i motivi imperativi di interesse generale, legittimanti deroghe alle 
libertà economiche di movimento, possano anche rientrare considerazio-
ni di carattere economico80. 

(74) Sul tema, infra sub. § 5. 

(75) Sul progressivo interessamento dell’Ue per i servizi sanitari, per tutti, s. ciViTarese MaTTeucci, 
Servizi sanitari, mercato e “modello sociale europeo”, in a. pioGGia, M. duGaTo, G. racca, s. 
ciViTarese MaTTeucci (a cura di), Oltre l’aziendalizzazione del sistema sanitario. Un primo 
bilancio, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 361 ss.

(76) Cfr. art. 2, lett. f), della Direttiva 2006/123/ce.

(77) Si v., in part., l’art. 75 della Direttiva 2014/24/ue e gli artt. 19, 31 par. 3 e 32, della Direttiva 
2014/23/ ue.

(78) Cfr. art. 2, c. 1, lett. b) e c), della Decisione del 20 dicembre 2011 (2012/21/ ue).

(79) In particolare, invece che a un approccio cd. “astratto” volto ad accertare l’esistenza 
anche ipotetica di un mercato, la cGue sembra dare rilievo a elementi concreti quali indici 
della prevalenza del principio di solidarietà rispetto a quello di competitività/remuneratività; 
ciò al fine di restringere la nozione di rilevanza economica e, quindi, limitare l’applicazione 
delle regole di mercato. In dottrina, per tutti, cfr. A. MoliTerni, Solidarietà e concorrenza nella 
disciplina dei servizi sociali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, p. 89 ss.; F. cosTaMaGna, I servizi socio-
sanitari nel mercato interno europeo, Napoli, ESI, 2011, p. 27 ss.

(80) Sul tema, si v. L. nisTor, Public Services and the European Union. Healthcare, Health 
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In tutti i casi accennati, si tratta di ipotesi in cui la disciplina europea, fi-
nalizzata alla costruzione di un mercato unico e concorrenziale, trova 
un’applicazione temperata per i servizi sanitari, anche in virtù delle pe-
culiarità che li caratterizzano rispetto alle attività tipicamente mercantili81.

3. Liberalizzazione dell’accreditamento e rapporto pubblico-privato 
nel Servizio sanitario lombardo: un’analisi di sistema
In relazione alle considerazioni svolte, si rilevano di interesse gli spunti 
desumibili dal Sistema sanitario regionale (ssr) della Regione Lombardia 
che, come si è detto, è tradizionalmente caratterizzato da una maggiore 
apertura a logiche e regole di mercato82. Ciò anche a dimostrazione di co-
me il rafforzamento a livello regionale di dinamiche concorrenziali, non 
precluso dalla legislazione statale di principio, trovi in quest’ultima un li-
mite invalicabile. Tale limite è rappresentato, in ultima analisi, dalla ne-
cessaria funzionalizzazione dell’attività degli operatori privati agli interes-

Insurance and Education Services, L’Aia, Springer, 2011, p. 86 ss. e J. snell, Economic Aims 
as Justification for Restrictions on Free Movement, in A. schrauwen (a cura di), Rule of Reason. 
Rethinking another Classic of European Legal Doctrine, Groningen, Europa Law Publishing, 
2005, pp. 39-47.

(81) Su tali argomenti sia consentito il rinvio a e. caruso, L’evoluzione dei servizi sociali 
alla persona nell’ordinamento interno ed europeo, in Riv. it. dir. pubbl. com., in corso di 
pubblicazione. Diverso è, invece, il discorso con riguardo all’assistenza sanitaria transfrontaliera 
(cd. mobilità dei pazienti) che consente – a determinate condizioni – a chiunque sia iscritto a 
un sistema sanitario di uno Stato dell’Unione di chiedere il rimborso delle spese sostenute in 
un altro Paese membro, con esclusione di alcune prestazioni (es. i trapianti). Tale disciplina 
presuppone, infatti, un’equiparazione dei servizi sanitari alle ordinarie attività economiche, 
da cui l’esigenza di eliminare ogni vincolo alla libera prestazione di servizi; si pensi alle 
autorizzazioni preventive cui gli Stati subordinavano la rimborsabilità delle spese mediche 
sostenute in altro Paese membro, ora ammesse in casi eccezionali dalla Direttiva 2011/24/
ue e dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 38 di recepimento. In altri termini, si tratta di una rimozione 
degli ostacoli alla creazione del mercato interno piuttosto che del perseguimento di esigenze 
di carattere sociale. Di guisa che, anche se tale disciplina produce un rafforzamento del diritto 
individuale alla salute, essa è parsa – almeno nell’iniziale evoluzione giurisprudenziale – 
eccessivamente polarizzata sulla dimensione della libertà economica e individuale di accesso 
alle prestazioni sanitarie, rischiando di rimanere sullo sfondo la dimensione sociale e collettiva 
del diritto in questione; dimensione rappresentata, in primo luogo, dalla sostenibilità finanziaria 
ed economica dei sistemi sanitari pubblici degli Stati membri; amplius sul punto, F. cosTaMaGna, 
I servizi socio-sanitari nel mercato interno europeo, cit., p. 135 ss.

(82) Sulle peculiarità che hanno tradizionalmente caratterizzato il modello sanitario lombardo, 
si v. E. GriGlio, L’esperienza della Lombardia: il ruolo della Regione, in c. de VincenTi, r. Finocchi 
Ghersi, a. Tardiola (a cura di), La sanità in Italia, cit., p. 247 ss.
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si pubblici derivante sia dai fini sociali del settore sanitario, sia dalla rile-
vante incidenza del ssn sul bilancio pubblico.
Con legge 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario 
lombardo (...)”, la Regione Lombardia è intervenuta in modo significati-
vo sulla disciplina del sistema sanitario e socio-sanitario, modificando al 
contempo anche quella dei servizi socio-assistenziali83. 
Nello sviluppare i principi riassunti nel “Libro Bianco sullo sviluppo del 
sistema sociosanitario in Lombardia”, il legislatore regionale ha inciso sia 
sul profilo organizzativo sia su quello funzionale, interessando aspetti ri-
levanti nell’economia del presente lavoro.
In primo luogo, risulta ulteriormente enfatizzato uno dei tratti da tempo 
caratterizzante il welfare lombardo, ovvero la ripartizione dei ruoli fra i 
vari attori del sistema in ragione della separazione delle funzioni di pro-
grammazione, acquisto e controllo da quelle di erogazione. Si prevede, 
infatti, che le Agenzie di tutela della salute (aTs), persone giuridiche di 
diritto pubblico succedute alle asl, attuino la programmazione regiona-
le e assicurino i lea non con erogazione diretta, bensì acquisendo servi-
zi e prestazioni da operatori – pubblici e/o privati – accreditati e contrat-
tualizzati84. 
In secondo luogo, risultano confermati, come capisaldi del sistema, i 
principi di concorrenzialità e di parità di diritti e di doveri fra tutti gli ope-
ratori, funzionali a garantire la libertà di scelta dei cittadini. 
Sia in un caso che nell’altro ci si trova in presenza di un sistema compa-
tibile con l’impianto di principio del d.lgs. 502/1992 ss.mm.ii.
Relativamente alla separazione delle funzioni di programmazione, acqui-
sto e controllo da quelle di erogazione e, in particolare, al ruolo da attri-
buire alle strutture pubbliche, si è detto come il legislatore statale non im-
ponga e non precluda alcun preciso modello di governance85. 
Anche con riguardo alla parità fra strutture pubbliche e private, la flessi-

(83) Cfr. rispettivamente l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, “Norme sul servizio sanitario, sociosanitario 
e sociale regionale integrato lombardo” e l.r. 12 marzo 2008, n. 3, “Governo della rete degli 
interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”.

(84) Ciò ad eccezione, almeno così pare, di casi residuali; cfr. art. 7-bis, comma 7, della legge 
regionale.

(85) Si v. supra, § 2.1.
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bilità della normativa statale di principio non dovrebbe ostare alla richia-
mata soluzione regionale. Ciò anche se, come in precedenza rilevato, il 
contesto normativo statale sembra prefigurare un ruolo non propriamen-
te paritario tra gli erogatori, bensì il mantenimento di una posizione pri-
vilegiata delle strutture pubbliche rispetto a quelle private.
Per vero, se a rigore tale ultima osservazione potrebbe indurre a prospet-
tare un possibile contrasto sul punto fra il ssn e il ssr lombardo, un più 
approfondito sguardo non esclude prospettive differenti. 
Dall’analisi svolta è possibile desumere, infatti, come misure di favor per 
gli erogatori pubblici possano giustificarsi, in ultima analisi, al fine di evi-
tare la loro sottoutilizzazione funzionale. Tale rischio non sembra, però, 
riguardare il sistema regionale oggetto di analisi che, anche storicamente, 
è caratterizzato da una ridotta presenza di strutture pubbliche produttrici 
di servizi sanitari. Così che, in conclusione, potrebbe risultare irragione-
vole impedire alla Regione Lombardia di aumentare il livello di concor-
renzialità interno al sistema, in assenza di quelle ragioni che hanno spin-
to il legislatore statale alla controriforma pubblicistica del 1999.
Più problematico appare invece un ulteriore aspetto caratterizzante la 
legge regionale 23/2015, sempre diretto a rafforzare l’assetto concorren-
ziale del ssr, quale quello inerente alla liberalizzazione dell’accredita-
mento. 
Tale istituto viene trasformato in uno strumento meramente idoneativo/
abilitativo rilasciato dalle Agenzie di tutela della salute a tutte le struttu-
re – pubbliche e private – richiedenti, purché già autorizzate e in posses-
so di requisiti tecnici ulteriori normativamente previsti, senza che assu-
ma rilievo diretto il rispetto delle scelte di programmazione; di guisa che, 
essendo ristretti – se non azzerati – gli spazi di valutazione discreziona-
le, risultano naturalmente rafforzate le situazioni soggettive degli opera-
tori richiedenti86.
Tuttavia, sebbene risulti affievolita la funzione di controllo e selezione 
dell’offerta tradizionalmente svolta dall’accreditamento istituzionale, la 
legge regionale 23/2015 non delinea un sistema completamente aper-

(86) Cfr. art. 15, c. 3, e art. 8 della legge regionale 23/2015; cfr. anche DGr n. X/4072 
(“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2016”) del 29 
dicembre 2015, in part. p. 38 ss.
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to simile a quello predisposto dalla prima versione del d.lgs. 502/1992 in 
cui il flusso della spesa dipendeva dalle decisioni degli utenti e dalla ca-
pacità del sistema di tenere sotto controllo la domanda; nell’attuale siste-
ma lombardo, infatti, queste funzioni sono semplicemente trasferite sul-
la fase contrattuale87.
Tale figura convenzionale, non riconducibile al contratto di diritto civile 
in senso stretto, assicura che l’offerta sanitaria pubblica risulti in linea con 
le scelte programmatorie e di stanziamento dei budget; è attraverso tale 
strumento, infatti, che l’amministrazione individua gli operatori, pubbli-
ci e privati, fra i quali gli utenti possono esercitare la loro libertà di scel-
ta, che si esplica quindi sempre entro i confini della programmazione.
Pertanto, è in questo momento convenzionale, e solo in questo, che tro-
va manifestazione il potere pubblico rimasto in capo all’amministrazione, 
così determinandosi quella funzionalizzazione dell’attività privata agli in-
teressi pubblici che caratterizza il ssn. 
Sembra potersi concludere, quindi, che il ssr lombardo, quale risultan-
te a seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale 23/2015, sia 
basato sul principio di programmazione dell’offerta sanitaria e sulla per-
manenza di un potere pubblicistico in capo all’amministrazione, in linea 
con quanto delineato dalla disciplina statale dopo la controriforma della 
seconda metà degli anni ’90. 
Nonostante ciò, la previsione di un accreditamento liberalizzato, ossia di 
per sé slegato dalla programmazione, non pare tale da far escludere a 
priori profili di incostituzionalità del sistema stesso88.
La disciplina statale – nel caso di specie quella sull’accreditamento istitu-
zionale di cui all’art. 8-quater del d.lgs. 502/1992 – opera, infatti, quale li-
mite inderogabile all’autonomia legislativa delle Regioni.
Invero, la Corte Costituzionale in più occasioni89 si è pronunciata nel sen-
so di qualificare tali previsioni quali principi fondamentali che le Regioni 
sono tenute a rispettare in una materia a potestà legislativa concorrente 

(87) Cfr. art. 15, c. 6, e art. 8 della legge regionale 23/2015.

(88) Ad essere violato sarebbe l’art. 117, co. 3, Cost., che funge da norma interposta.

(89) In particolare, si v. Corte cost. nn. 59/2015, 245/2010 e 150/2010 in tema di autorizzazione; 
nonché le sentenze nn. 124/2015, 209/2014, 132/2013, 292/2012 e 200/2005 in tema di 
accreditamento. 
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come la tutela della salute90. Peraltro, non è da escludere a priori la pos-
sibilità di ricondurre la disciplina di cui all’art. 8-quater alla competenza 
statale trasversale del coordinamento della finanza pubblica, idonea a li-
mitare l’autonomia legislativa regionale nella gestione del servizio sanita-
rio91. Sul punto non rileva, invece, l’auto-qualificazione compiuta dal legi-
slatore statale all’art. 19, co. 192, come è noto non suscettibile di ripartire 
le competenze fra Stato e Regione.
Se sotto il profilo del contenuto non sembrano, quindi, esservi dubbi cir-
ca la prevalenza delle disposizioni statali dell’art. 8-quater sulla legislazio-
ne regionale, il loro livello di dettaglio potrebbe metterne in dubbio la na-
tura di principi fondamentali. Anche sul punto, tuttavia, è intervenuta la 
Corte costituzionale che ha superato tali incertezze escludendo un’inter-
pretazione ristretta di tale nozione, riferibile ai soli obiettivi di fondo d.lgs. 
502/1992 e non alle specifiche previsioni in esso contenute93. 
Per riassumere, a causa della possibile frizione fra la disciplina statale di 
principio (che richiede un legame fra rilascio dell’accreditamento e pro-
grammazione) e la previsione regionale sull’accreditamento liberalizza-

(90) Ciò tenendo sempre in considerazione l’evoluzione elastica dei criteri di riparto della 
potestà legislativa concorrente che, nella specifica materia tutela della salute, ha registrato, da 
un lato, una dettagliata fissazione da parte statale dei principi fondamentali; dall’altro, il naturale 
riflesso di altre materie di potestà esclusiva statale – quali, ad esempio, «il coordinamento della 
finanza pubblica» – di per sé tali da ridurre ulteriormente gli spazi rimessi ai legislatori regionali. 
Sul tema, cfr. c. TuBerTini, Stato, Regioni e tutela della salute, in a. pioGGia, l. Vandelli (a cura 
di), La Repubblica delle autonomie nella giurisprudenza costituzionale, Bologna, Il Mulino, 
2008, p. 209 ss., in part. p. 229 ss. Inoltre, va comunque considerato che proprio l’immanenza 
e l’incidenza delle politiche statali sulla spesa pubblica hanno indotto i livelli istituzionali a 
ricercare forme di concertazione sulla disciplina del settore sanitario, principalmente attraverso 
l’utilizzo dello strumento della Conferenza Stato-Regioni; ciò anche al fine di contemperare al 
meglio gli ambiti dell’organizzazione del sistema sanitario di più diretta competenza regionale. 

(91) Cfr. Corte cost. nn. 79/2013, 91/2012 e 193/2007.

(92) Secondo cui le «disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai 
sensi dell’articolo 117 della Costituzione». Nella stessa direzione va richiamato l’art. 2, c. 1 e 2, 
dello stesso d.lgs. 502/1992.

(93) In diverse pronunce, infatti, il giudice delle leggi ha riconosciuto che le previsioni di 
cui agli artt. 8-bis ss. del citato decreto rappresentano principi fondamentali in quanto tali 
prescrizioni sono «molto ampie e richiedono sia un’attività normativa di attuazione, precisazione 
e adattamento alle singole realtà territoriali, sia un’attività amministrativa di valutazione». 
Così Corte cost. n. 387/2007 con riguardo alle all’art. 8-ter sui requisiti tecnici per ottenere 
l’autorizzazione, ma nella stessa direzione, ex multis, si v. Corte cost. nn. 132/2012 e 292/2012.
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to, si è ipotizzato un profilo di potenziale incostituzionalità della legge 
23/2015 della Regione Lombardia.
Tale ricostruzione sembrerebbe, tuttavia, trovare smentita nell’atteggia-
mento tenuto dal Governo che ha rinunciato a sollevare la questione di 
legittimità costituzionale della legge regionale in questione94.
In realtà, la bontà del ragionamento seguito pare confermata dalla giuri-
sprudenza del Consiglio di Stato che ha cassato un precedente tentativo 
di liberalizzare l’accreditamento realizzato – con delibera di Giunta – dal-
la stessa Regione Lombardia95. 
In quest’ottica, alla base della decisone del Governo di non impugnare la 
legge regionale 23/2015 potrebbe desumersi la volontà di verificare quali 
risultati sarà in grado di raggiungere il ssr lombardo, soprattutto in termi-
ni di qualità delle prestazioni e di contenimento della spesa96.
Anche per tali ragioni merita spazio una riflessione su come la liberalizzazio-
ne dell’accreditamento, unita alla separazione fra le funzioni di regolazione, 
finanziamento e controllo, possa incidere sul sistema sanitario pubblico e, in 
particolare, sulla sua capacità di garantire il nucleo irriducibile della tutela del-
la salute, senza al contempo metterne a rischio la tenuta finanziaria.

4. L’istituto dell’accreditamento fra liberalizzazioni e policy pubbliche
Alla luce delle precedenti considerazioni, e quindi muovendo dalla fun-
zione assegnabile all’accreditamento istituzionale e al suo legame con le 
scelte di programmazione, può rivelarsi di interesse una riflessione su 
un’ipotetica estensione dell’accreditamento liberalizzato, quale configu-
rato dalla legge della Regione Lombardia, anche sotto il profilo dell’ade-
guatezza di tale soluzione rispetto agli obiettivi caratterizzanti la svolta 
pubblicistica del 1999.

(94) Con decisione adottata nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 86 del 12 ottobre 2015.

(95) Cons. Stato, sez. II, 25 giugno 2014, n. 3219 riguardante, nello specifico, l’accreditamento 
delle Residenze sanitarie per anziani non autosufficienti di cui alla delibera 937 del 1° dicembre 
2010, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario 
regionale per l’esercizio 2011”. 

(96) In tal senso vanno le informazioni ricavabili dagli organi di stampa (www.ilcittadino.
it), secondo cui Governo avrebbe rinunciato all’impugnazione per il carattere fortemente 
sperimentale di alcune previsioni contenute nella nuova legge regionale che, in caso di risultati 
positivi, potrebbero essere riprodotte nella legge statale.

http://www.ilcittadino.it
http://www.ilcittadino.it
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Con ciò ponendo mente alla circostanza che l’accreditamento chiuso o 
istituzionale, quale disciplinato dagli artt. 8-bis ss. del d.lgs. n. 502/1992, 
sembra essere contrassegnato da tre finalità primarie: 1. il controllo 
dell’offerta o della spesa diretta; 2. una funzione conservativa di costante 
verifica dell’affidabilità dei soggetti privati, legittimati a operare all’interno 
del sistema pubblico; 3. una funzione conservativa di controllo della non 
lievitazione e, possibilmente, di riduzione della spesa indiretta.

4.1. Accreditamento istituzionale e controllo dell’offerta
Fra le ragioni per cui il sistema aperto delineato nel 1992 abbia operato 
solo sulla carta fino al suo definitivo superamento nel 1999, quella prin-
cipale è derivata dalla incapacità di assicurare un effettivo controllo del-
la spesa sanitaria. In quella fase si è assistito, infatti, a un eccessivo sbi-
lanciamento sul versante della domanda in quanto, come puntualmente 
rilevato dall’aGcM nella segnalazione AS145 del 26 giugno 1998, il flusso 
della spesa risultava essere il «prodotto della sola domanda, con la conse-
guenza che l’obiettivo del contenimento della spesa sanitaria risultava(va) 
difficilmente conseguibile»97; inoltre, l’estensione dei potenziali soggetti 
erogatori rappresentava un fattore di «aumento dei costi – non solo di na-
tura economica – derivanti soprattutto dalla contrattazione con un mag-
gior numero di erogatori da parte dell’asl».
In realtà, il sistema delineato dalla Regione Lombardia con la legge regio-
nale 23/2015 non dovrebbe presentare tali criticità emerse nella discipli-
na vigente a livello statale fra il ’92 e il ’99; come ricordato, infatti, nell’at-
tuale sistema lombardo il controllo della spesa dovrebbe avvenire sempre 
sul versante dell’offerta, con la peculiarità che la funzione di filtro degli 
operatori che operano per conto del sistema pubblico si realizzerebbe al 
momento del contratto e non dell’accreditamento; inoltre, con specifico 
riferimento al secondo aspetto di criticità segnalato dall’aGcM, la contrat-
tazione non dovrebbe riguardare un numero indefinito di erogatori, ma 
solo quelle strutture la cui presenza nell’offerta pubblica venga ritenuta 
funzionale alle scelte di programmazione. 
Va segnalato, tuttavia, come il Consiglio di Stato, con specifico riferimento 

(97) Si veda, in part., il p. 57 della richiamata segnalazione. In dottrina, per tutti, cfr. V. Molaschi, 
Tutela della concorrenza, cit., p. 1275. 
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all’accreditamento liberalizzato delle residenze sanitarie assistenziali pre-
disposto proprio dalla Regione Lombardia nel 2010, abbia messo in dub-
bio la capacità di un siffatto sistema di garantire lo stesso controllo del-
la spesa98.
A tale riguardo, le osservazioni del massimo organo di giustizia ammi-
nistrativa appaiono tranchant nella loro stringatezza e assertività, specie 
in punto di ritenuta inidoneità dello strumento contrattuale a svolgere la 
funzione di filtro all’accesso degli operatori privati nell’ambito del siste-
ma pubblico; in tal modo suffragando una sorta di irrinunciabilità al cd. 
accreditamento chiuso per il controllo della spesa.
Tale rilievo critico alla decisione del giudice amministrativo pare ancor 
più calzante ove si consideri tale posizione alla luce della previsione di 
cui all’art. 8-quater, co. 3, del d.lgs. 502/1992 che ammette il rilascio di 
più accreditamenti rispetto all’effettivo fabbisogno individuato nella fase 
della programmazione99. 
Per quanto tale possibilità non sia configurata in termini assoluti, ta-
li da superare completamente il collegamento funzionale fra accredi-
tamento e programmazione100, parrebbe trattarsi di disposizione le-
gittimante anche una situazione per certi versi analoga a quella che 
il Consiglio di Stato ha ritenuto non idonea ad assicurare il controllo 
della spesa. Di guisa che potrebbe risultare dirimente valutare se, ri-
spetto alla capacità del momento contrattuale di assicurare il rispet-
to delle scelte fatte nella fase della programmazione, rilevi in qualche 
modo la quantità – più o meno elevata – di strutture accreditate in ec-
cesso rispetto al fabbisogno.
In altri termini, una volta che il momento contrattuale deve svolgere una 

(98) Cons. Stato, sez. II, 25 giugno 2014, n. 3219 ha osservato che «le specifiche e primarie 
esigenze della domanda sanitaria e un oculato regime di spesa (...) senza un’adeguata fase 
programmatoria preceduta da un’analisi del fabbisogno, non possono essere adeguatamente 
soddisfatte, a valle, dalla sola fase della contrattualizzazione».

(99) È infatti ammessa la possibilità per l’amministrazione di «accreditare quantità di prestazioni 
in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un’efficace competizione 
tra le strutture accreditate» (art. 8-quater, c. 3, lett. b)) attraverso l’espletamento di «valutazioni 
comparative della qualità e dei costi» che precedono la stipula dei contratti (art. 8-quinquies, c. 2).

(100) L’art. 8-quater, co. 3, lett. b), prevede, infatti, che vengano individuati dei limiti entro i 
quali accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato.
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funzione di filtro degli operatori che possono erogare prestazioni per 
conto e a carico del servizio pubblico, potrebbe non aver rilievo la prov-
vista complessiva di strutture accreditate rispetto alla quale tale funzione 
di filtro debba essere svolta. 
Se così fosse, la posizione assunta dal Consiglio di Stato potrebbe risulta-
re opinabile anche in punto di merito contrastando, infatti, con la dimo-
strata idoneità della valvola contrattuale di farsi carico di “compensare” 
le pressioni provenienti dalla molteplicità dei privati accreditati, con ciò 
consentendo di superare il congegno di selezione progressiva “a cannoc-
chiale” attualmente previsto dalla disciplina statale di principio101.
Peraltro, tale possibilità sembrerebbe suffragata dai rilievi svolti in ordine 
a rapporti obbligatori che, a ben vedere, riflettono funzione e carattere 
propri degli accordi pubblicistici, nei termini canonizzati dall’art. 11 della 
legge 241/1990, piuttosto che elementi contrattuali in senso stretto102. Si 
pensi non solo alla evidente funzionalizzazione dell’iniziativa e dell’atti-
vità degli operatori privati agli obiettivi della programmazione pubblica, 
ma anche alla indubbia permanenza in capo alla parte pubblica di po-
teri di incidenza sul rapporto di chiara genesi e ambientazione pubblici-
stica: entrambi gli elementi sono facce della stessa medaglia, ossia della 
permanenza in capo all’amministrazione di un potere103. Il che potrebbe 
costituire di per sé garanzia dell’autosufficienza selettiva dello strumen-
to contrattuale. 
In questi termini, al contrario di quel che sembra emergere dalla richia-
mata pronuncia del Consiglio di Stato, lo strumento negoziale non sem-
bra ex se inidoneo a “regolare il traffico” delle strutture accreditate. 
Quel che, forse, la decisione 3219/2014 pare riflettere è, invece, una con-
creta preoccupazione di policy pubblica. Infatti, come osservato in dot-
trina, fra le finalità della riforma del 1999 vi sarebbe stata anche quella di 
contenere il sovradimensionamento produttivo dell’offerta circoscriven-
do a monte – sul versante dell’offerta e, quindi, già con il solo accredita-
mento – il numero delle aziende private di produzione di servizi sanita-

(101) L’espressione è di G. corso, Pubblico e privato nel sistema sanitario, cit., p. 27.

(102) V. supra, § 2.1 e 2.2.

(103) V. infra, § 5.
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ri; e ciò in quanto la semplice esistenza di un numero illimitato di centri 
di produzione accreditati potrebbe finire per generare ex se effetti inflati-
vi della spesa in ragione dei possibili condizionamenti sulle stesse scelte 
operative della parte pubblica104.

4.2. La funzione “conservativa” e “protezionistica” dell’accreditamen-
to istituzionale
Sempre nell’ottica di valutare se le funzioni discretive dell’accreditamen-
to chiuso possano essere rimesse al solo strumento contrattuale, devono 
essere presi in considerazione profili ulteriori rispetto a quelli connessi e 
derivanti dal controllo della spesa pubblica.
In primo luogo, occorre tener conto della eventualità che l’amministra-
zione si rivolga a una platea di operatori privati che abbiano già mostra-
to un’acclarata e riconosciuta affidabilità (una sorta di reputazione tecni-
co-funzionale).
Per vero, non sono mancate pronunce giurisprudenziali che, sebbene 
con toni e sfumature diversi, hanno riconosciuto la possibilità di tene-
re distinte le posizioni giuridiche degli operatori già presenti nel merca-
to pubblico rispetto a quelle dei cd. new comers105, fintantoché ciò non si 
traduca in una totale chiusura del mercato pubblico ai nuovi operatori106. 

(104) Tale osservazione, fondata sulla convinzione che in Italia non esiste(va) un mercato 
sanitario veramente privato, cioè in grado di sopravvivere senza gravare sulle finanze pubbliche, 
è di R. russo ValenTini, Commento agli artt. 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies, 8-sexies, 8-septies, 
8-octies, in F. roVersi Monaco (a cura di), Il nuovo servizio sanitario nazionale, Rimini, Maggioli, 
2000, p. 305 ss., in part. pp. 322 e 332; essa è svolta con specifico riferimento all’autorizzazione 
contingentata di cui all’art. 8-ter del d.lgs. 502/1992, ma può essere estesa all’accreditamento, 
soprattutto alla luce degli ingenti investimenti che i privati devono affrontare per ottenerlo. 
Resta fermo, ovviamente, che ai sensi dell’art. 8-quater, c. 2, del d.lgs. 502/1992 la qualità di 
soggetto accreditato non costituisce vincolo giuridico di corrispondere alcunché a carico del ssn 
fuori da quanto previsto nei contratti (supra, § 2); cfr. sul tema anche Cons. Stato, sez. III, 16 
marzo 2015, n. 1353 sul quale si v. il commento di G. Bocale, Il divieto di nuovi accreditamenti 
sanitari. Osservazioni critiche alla luce di una recente pronuncia del Consiglio di Stato, in 
Giust. amm., 2015.

(105) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2010, n. 7074; TAR Campania, Salerno, sez. II, 3 
novembre 2016, n. 2386; Napoli, sez. I, 13 maggio 2015, n. 2638; 4 dicembre 2013, n. 5398. 

(106) Deve trattarsi, ovviamente, di operatori in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-
strutturale richiesti per ottenere l’accreditamento. Diverso il discorso per quelle situazioni create 
da misure regionali che hanno disposto il blocco di nuovi accreditamenti e il consolidamento 
della presenza nel mercato pubblico di soggetti transitoriamente e/o provvisoriamente 
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In altri termini, il cd. dato storico – spesso previsto dalla legislazione re-
gionale quale criterio di selezione degli operatori privati, oltre che quale 
criterio per determinare il volume di prestazione delle singole strutture107 
– è stato ritenuto legittimo nella misura in cui l’accesso al sistema a nuovi 
operatori sia comunque garantito, se pur con gradualità108.
Tale parziale limitazione dell’accesso al mercato troverebbe giustificazio-
ne, ovviamente, nelle peculiarità che caratterizzano lo stesso settore. Si 
realizzerebbe, infatti, in tale segmento di mercato amministrato, un vir-
tuoso bilanciamento tra i diversi interessi in gioco attinenti, da un lato, 
alla qualità prestazionale (verificata nella prassi e corroborata dall’espe-
rienza storica, che induce ad affidarsi a “chi c’è già e ha ben operato”), 
dall’altro, al graduale ricambio degli operatori per favorire chi è in gra-
do di proporre standard ulteriori e superiori in termini di innovazione ed 
efficacia/efficienza delle prestazioni; ciò sempre con riguardo a obiettivi 
pubblici del settore ritenuti preminenti (per esempio riduzione delle li-
ste di attesa o applicazione di nuove tecnologie e modelli organizzativi 
innovativi, ecc.).
D’altronde è la stessa legislazione statale di principio109 che, nel delinea-
re in modo bifasico la struttura della procedura di accreditamento (prov-

accreditati. Su tali previsioni – che hanno permesso a soggetti non verificati sotto il profilo 
qualitativo di erogare prestazioni per conto del servizio pubblico – sono intervenuti sia la 
Corte costituzionale (sent. n. 361/2008), sia il giudice amministrativo (cfr. TAR Abruzzo, sez. 
I, 13 febbraio 2014, n. 139 e Cons. Stato, sez. III, 16 marzo 2015, n. 1353, cit.). V., da ultimo, 
Tar Catania, sez. IV, 9 ottobre 2017, n. 2345 che ha dichiarato illegittimo un provvedimento 
regionale in quanto riconosceva il diritto di ingresso di nuovi operatori in termini meramente 
astratti ed eventuali. 
Va dato conto, inoltre, che la giurisprudenza ha valutato positivamente l’introduzione di 
procedure comparative basate su criteri alternativi a quello del cd. dato storico; si v. Cons. Stato, 
sez. III, 7 marzo 2012, nn. 1289 e 1291. 

(107) Sul tema, per tutti, Corte cost. 111/2005 e 257/2007; TAR Campania, Napoli, sez. I, 25 
maggio 2015, n. 2907; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 20 dicembre 2004, n. 6508 per cui il 
volume di prestazioni che ogni operatore riesce a erogare rappresenta «il più sicuro indice della 
capacità … di stare nel mercato e del livello di gradimento dell’utenza».

(108) Cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 luglio 2014, n. 3338 e 16 settembre 2013, n. 4574 riguardante 
il sistema socio-sanitario lombardo, su cui si veda il commento di V. Molaschi, Autorizzazione, 
accreditamento e accordi contrattuali tra esigenze di contenimento della spesa e tutela della 
concorrenza, in Giur. it., 2014, p. 675 ss.

(109) Art. 8-quater, c. 7, d.lgs. 502/1992.
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visorio e definitivo)110, pare riconoscere l’importanza che l’ingresso e la 
permanenza nel sistema pubblico vengano consentiti a operatori che 
hanno dimostrato la loro affidabilità non solo sotto il profilo qualitativo, 
ma anche sotto quello relativo alla quantità di prestazioni svolte.
È ovvio che tale modello presuppone un certo grado di “funzionalità di-
scretiva” dello schema “a cannocchiale” (il trinomio autorizzazione, ac-
creditamento, contratto), da alcuni messo in discussione con riguardo ai 
suoi risultati effettivi (todos caballeros)111; esso implica, cioè, una capaci-
tà del decisore istituzionale di applicare con rigore filtri selettivi che rin-
viano non solo a valutazioni astrattamente tecniche, ma anche funziona-
li-operative: l’efficienza di un servizio pubblico è, infatti, la risultante di 
un mix di capacità organizzativa, fattività manageriale, responsabilità nei 
confronti dei bisogni dell’utenza, innovazione e sperimentazione impren-
ditoriale, economicità della gestione.
E proprio in tale delineata prospettiva nulla sembra escludere, in astratto, 
che tale momento valutativo/selettivo possa essere concentrato nella sola 
fase contrattuale, e da essa veicolato.
In secondo luogo, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto al le-
game fra accreditamento e programmazione un ruolo di “virtuoso prote-
zionismo”, necessario per garantire la continuità assistenziale nell’eroga-
zione delle prestazioni. 
Nello specifico, si fa riferimento alla funzione di preservare «l’equilibrio 

(110) Cfr. Corte cost. n. 132/2013, su cui il commento di D. GanGeMi, p. de polli, Accreditamento 
con il Servizio sanitario regionale, in San. pubbl. priv., 2014, p. 55 ss. Sul rapporto fra 
accreditamento definitivo e provvisorio, cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 16 dicembre 
2010, n. 1718; sul tema v. anche aGcM, AS1137, 4 luglio 2014, cit. In tale segnalazione l’aGcM 
ha inoltre proposto di eliminare l’istituto dell’accreditamento provvisorio per quanto, è bene 
precisarlo, l’art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 abbia già introdotto misure 
per far cessare gli accreditamenti “transitori” e “provvisori” che non siano stati confermati dal 
rilascio del definitivo. 
Va ricordato, infine, come anche l’accreditamento transitorio – introdotto dall’art. 6, c. 6, della 
legge 23 dicembre 1994 per evitare la paralisi del ssn consentendo la permanenza nel sistema 
degli operatori precedentemente convenzionati – abbia svolto una funzione “protezionistica”.

(111) In tal senso F. cinTioli, Diritto alla salute, interessi pubblici e ruolo delle Regioni, cit., p. 
53, secondo cui «né l’autorizzazione, né l’accreditamento sono stati pressoché mai negati, ed 
i privati convenzionati, tutti immediatamente accreditati, hanno definitivamente saturato un 
mercato rimasto ben ingessato e del pari sbarrato l’accesso ai nuovi ingressi»; si v. anche G. 
corso, Pubblico e privato nel sistema sanitario, cit., p. 27.
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economico del settore privato, e con esso la funzionalità complessiva del 
servizio sanitario»112, nell’assunto che un’apertura eccessiva alla concor-
renza nel settore si porrebbe in contrasto con l’ottimo paretiano in quan-
to non garantirebbe l’equilibrio economico delle imprese private ivi ope-
ranti: un caso di scuola, quindi, di concorrenza distruttiva se non rego-
lata e limitata.
Trattasi di affermazione che, a una prima lettura, sembrerebbe legittimare 
posizioni in astratto protezionistiche e corporative, in quanto tali contra-
rie alla libertà di stabilimento; proprio per questo induce ad alcune con-
siderazioni. 
Una prima considerazione attiene alla già rilevata importanza che i con-
cessionari di servizio pubblico siano operatori privati che hanno dimo-
strato la loro affidabilità in termini sia di qualità sia di quantità di presta-
zioni: una sorta di necessaria valutazione ex ante, non lasciata al giudizio 
ex post del mercato, della effettiva capacità concorrenziale e operativa dei 
singoli attori scrutinati.
La seconda considerazione si ricollega all’opportunità di un’ampia rifles-
sione, di stampo economico prima ancora che giuridico, volta ad accerta-
re l’effettiva capacità della sanità tout court privata di sopravvivere senza 
gravare, anche indirettamente, sulle risorse pubbliche. Se è vero, infatti, 
che scelte attuali di policy pubblica – per esempio quella di incentivare il 
welfare mix, attraverso il sostegno a schemi di welfare aziendale e con-
trattuale che spesso privilegiano il ricorso individuale alla sanità privata 
integrativa113 – potrebbero indurre a considerazioni prospettiche sull’au-
tosufficienza di mercato delle imprese sanitarie private, è pur vero che si 
tratta di una tendenza sul cui consolidamento solo il tempo dirà.
Se così non fosse, invece, si giustificherebbe l’esigenza di garantire la so-
pravvivenza dei privati accreditati, e ciò anche a parziale detrimento del-
la concorrenzialità del sistema: le strutture pubbliche, infatti, non sono 
da sole in grado di assicurare quel livello minimo del diritto fondamen-

(112) Così Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2014, n. 1071 e 9 maggio 2013, n. 2527. 

(113) In generale, sul tema, si rinvia a M. Ferrera, Neowelfarismo liberale: nuove prospettive per 
lo Stato sociale in Europa, in Stato e Mercato, 2013, p. 3 ss.; sui recenti provvedimenti normativi 
a sostegno del welfare aziendale, si rinvia a T. Treu (a cura di), Welfare aziendale 2.0, Padova, 
IPSOA, 2016.
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tale alla salute concretizzato nei lea e il concorso integrativo (e indiret-
tamente sostenuto) del settore privato appare, per ora, funzionalmente 
necessitato.
Va osservato, infine, che l’accreditamento istituzionale svolge una funzio-
ne protezionistica anche nei confronti dell’offerta pubblica, stavolta certa-
mente auspicabile alla luce di quanto detto in precedenza: si tratta, infat-
ti, di uno strumento funzionale a preservare le strutture pubbliche evitan-
do così il rischio della loro sottoutilizzazione e i costi indiretti che questa 
comporterebbe114.
Anche di questa funzione dell’accreditamento chiuso, come delle altre 
sopra esposte, si deve tenere conto quando, al fine di dar vita a un siste-
ma maggiormente concorrenziale, si riflette sull’opportunità di spostare il 
legame con la programmazione sul solo momento contrattuale.

5. Accreditamento liberalizzato e natura giuridica del rapporto pub-
blico-privato nel settore sanitario: per un primo, provvisorio, inqua-
dramento giuridico
L’inquadramento giuridico del rapporto fra amministrazione titolare e pri-
vato gestore del servizio pubblico, nonché degli strumenti (convenzione, 
accreditamento, contratto/accordo) attraverso cui tale rapporto viene isti-
tuito e regolato è tema complesso.
In questa sede è possibile accennare solamente a un aspetto specifico, 
vale a dire come la eventuale liberalizzazione dell’accreditamento pos-
sa incidere su tali profili, ripercorrendo sinteticamente i principali assun-
ti dottrinali e giurisprudenziali che hanno contraddistinto l’evoluzione di 
tale rapporto; nel far ciò rifacendosi alla distinzione di tre periodi cui cor-
rispondono altrettanti modelli di relazioni giuridiche fra il settore pubbli-
co e quello privato115.
Quanto al primo periodo, da collocare orientativamente durante la vigen-

(114) Supra, § 2.1.

(115) Cfr. R. Ferrara, L’ordinamento, cit., p. 149 che fa riferimento: 1. a un modello a marcata 
“filosofia” pubblicistica, di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833; 2. a un modello caratterizzato 
da una parziale ritrazione della “mano pubblica” nella fase della gestione, quale quello delineato 
dalla versione originaria del d.lgs. 502/1992 e vigente, anche se solo sulla carta, nella prima 
metà degli anni ’90; 3) a un modello a “carattere misto” così come risultante dalle modifiche 
introdotte dal d.lgs. 229/1999.
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za della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i rapporti fra amministrazione e 
operatori privati venivano di norma regolati mediante convenzione116; a 
detti rapporti, mentre la giurisprudenza riconosceva carattere pubblicisti-
co in ragione della assunta natura concessoria117, la dottrina non attribu-
iva qualificazioni omogenee, in parte riconducendoli anche al novero di 
meri rapporti contrattuali di diritto privato118.
Il secondo periodo coincide con l’apertura alla concorrenza fra strutture 
pubbliche e private e con la separazione fra la funzione di erogazione e 
quelle di finanziamento e regolazione, realizzate dal d.lgs. n. 502/1992 e 
successivi interventi correttivi119. 

(116) In sostanziale continuità con il ruolo subalterno che la legge 17 agosto 1974, n. 386 
riconosceva alla sanità privata convenzionata rispetto a quella pubblica (sul punto, v. G. sanViTi, 
Le convenzioni in materia ospedaliera, Milano, Giuffrè, 1976, p. 10 ss.), si è posto l’art. 44 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui «il piano sanitario regionale (...) accerta la 
necessità di convenzionare le istituzioni private (...) tenendo conto prioritariamente di quelle 
già convenzionate». Tale aspetto è stato poi rafforzato dall’art. 3 del d. l. 26 novembre 1981, 
n. 678, che ha modificato la legge istitutiva del ssn rafforzando il controllo della domanda; 
in particolare, l’accesso degli utenti ad ambulatori e strutture private convenzionate veniva 
subordinato a un’autorizzazione che l’usl poteva rilasciare solo in caso di insufficienza delle 
strutture pubbliche. Su tali argomenti, compresi i successivi sviluppi che sono andati nel senso 
di una maggiore apertura ai privati, cfr. F. liGuori, La concorrenza amministrata tra innovazioni 
legislative e resistenze burocratiche, cit., p. 514.

(117) Tale posizione, già prevalente in giurisprudenza, ha trovato definitiva consacrazione 
in Cass., sez. un., 21 febbraio 1987, n. 1869 che, in motivazione, fa riferimento al legame fra 
convenzionamento e programmazione regionale e alla valutazione discrezionale in ordine alla 
necessità di farvi ricorso per sopperire alle lacune della rete ospedaliera pubblica; al gravare 
dell’onere economico in capo all’amministrazione; alla conservazione in capo questa di poteri 
autoritativi di vigilanza e di controllo; all’obbligo in capo agli operatori privati convenzionati di 
garantire standard qualitativi delle prestazioni e delle strutture nonché al trattamento del personale 
tendenzialmente uguali a quelli delle strutture pubbliche; alla predeterminazione amministrativa/
unilaterale delle condizioni della convenzione. Si è da più parti sostenuto, però, come la posizione 
della Suprema Corte sia stata incentrata principalmente sulla spettanza pubblicistica dell’attività 
e, quindi, sulla natura pubblicistica dell’oggetto delle convenzioni sanitarie. Sul tema, in termini 
critici, F. TriMarchi BanFi, Pubblico e privato nella sanità. Autorizzazione e convenzioni nel sistema 
della riforma sanitaria, Milano, Giuffrè, 1990, p. 71 ss.

(118) Sul tema, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, cfr. C. corBeTTa, La sanità privata 
nell’organizzazione amministrativa dei servizi sanitari. Contributo alla nozione di servizio 
pubblico, Rimini, Maggioli, 2004, p. 72 ss.; N. aicardi, La sanità, in S. cassese (a cura di), Trattato 
di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2003, p. 679, nota 165; G. Falcon, Convenzioni e 
accordi amministrativi – Convenzioni in materia ospedaliera, in Enc. giur., XI, Torino, 1998, 
p. 7 e F. liGuori, Impresa privata e servizio sociale nella sanità riformata, Napoli, ESI, 1996, p. 
151 ss.

(119) Si veda amplius § 2.1.
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Il terzo periodo corrisponde, invece, alla controriforma pubblicistica 
del 1999; esso è stato caratterizzato dall’importanza attribuita alla pro-
grammazione nel senso che le scelte compiute in tale fase vincola-
no i successivi momenti del rilascio dell’accreditamento e della stipu-
la dell’accordo e/o del contratto, oltre che quello relativo al rilascio 
dell’autorizzazione120. Salvo alcune posizioni minoritarie121, anche in 
questo caso è risultato prevalente l’inquadramento dell’accreditamen-
to e del conseguente rapporto quale concessione (ex lege) di pubblico 
servizio122; inoltre, si è dato rilievo alla funzione di abilitazione tecni-
co-discrezionale volta all’accertamento dei requisiti richiesti, ulteriori 
a quelli previsti per l’autorizzazione123, tanto che in dottrina si è detto 
di una “doppia natura” dell’accreditamento124. 

(120) Anche in questo caso, si v. supra, § 2.1.

(121) In dottrina cfr. C. corBeTTa, La sanità privata nell’organizzazione amministrativa dei 
servizi sanitari, cit., p. 215 ss.; R. russo ValenTini, Commento agli artt. 8-bis, 8-ter, 8-quater, 
8-quinquies, 8-sexies, 8-septies, 8-octies, cit., p. 335; con specifico riferimento al momento 
contrattuale, M. MazzaMuTo, S.s.n. e strutture private accreditate. Procedure di evidenza pubblica 
e contratto, in Giur. it., 2012, p. 2167 ss., che prende le mosse dall’ordinanza Cass. civ., sez. un., 
5 aprile 2012, n. 5446. In giurisprudenza, TAR Lombardia, Milano, sez. III, 16 giugno 2010, n. 
1901, cit.; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 18 luglio 2005, n. 1237; TAR Campania, Napoli, sez. I, 17 
aprile 2000, n. 1069 e 5 settembre 2000, n. 3367.

(122) In dottrina, per tutti, N. aicardi, La sanità, cit., p. 679, ma si v. anche R. Ferrara, 
L’ordinamento della sanità, cit., p. 192 ss. e A. alBanese, Diritto all’assistenza e servizi sociali. 
Intervento pubblico e attività dei privati, Milano, Giuffrè, 2007, p. 229 ss. In giurisprudenza, ex 
multis, Cons. Stato, sez. III, 3 febbraio 2016, n. 436 e 27 aprile 2015, n. 2143, cit.; Cass. civ., sez. 
un., 29 ottobre 2015, n. 22094 e, soprattutto, 14 gennaio 2015, n. 473; Cons. Stato, sez. III, 16 
aprile 2014, n. 1925, cit.; 11 luglio 2013, n. 3741; 29 luglio 2011, n. 4529; Cons. Stato, sez. V, 11 
maggio 2010, n. 2828, cit. e 2 febbraio 2010, n. 454, cit.; Cass., sez. un., 8 luglio 2005, n. 14355 
e Cons. Stato, sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7188 che sottolinea la continuità fra il precedente 
sistema delle convenzioni e quello dell’accreditamento. Nella stessa direzione si v. anche la nota 
sentenza della Corte cost. n. 204/2004.

(123) Lo descrive come istituto a metà strada fra la concessione di servizio pubblico e l’abilitazione 
tecnica idoneativa, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 22 gennaio 2016, n. 207, cit.; nello stesso senso 
anche TAR Sicilia, Catania, sez. II, 13 maggio 2005, n. 812 e 19 settembre 2005, n. 1426; TAR 
Campania, Salerno, sez. I, 7 aprile 2003, n. 311; TAR Campania, Napoli, sez. I, 6 dicembre 2002, 
n. 7845. Diverse conclusioni ha tratto da Cons. Stato 207/2016 F. spanicciaTi, Pubblico e privato, 
cit., p. 679, secondo cui tale pronuncia finirebbe «per allontanare il privato dallo schema puro 
della concessione di pubblico servizio», assicurandogli «una maggiore garanzia per l’ottenimento 
dell’accreditamento (...) sottratto ad una attribuzione ampiamente discrezionale»; in tal modo 
avvicinando la posizione soggettiva del privato richiedente alla titolarità di un diritto soggettivo.

(124) Così V. Molaschi, Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali, cit., p. 678.
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Ai fini del discorso intrapreso, l’attenzione va concentrata soprattutto 
sul secondo periodo nel quale – con l’obiettivo funzionale, sopra richia-
mato, di delineare un sistema maggiormente concorrenziale – si proce-
deva al progressivo superamento del sistema delle convenzioni e all’af-
fermarsi dell’accreditamento per la regolazione del rapporto fra pubbli-
co e privato.
Si trattava di un accreditamento quale mero strumento di garanzia quali-
tativa, completamente slegato da una funzione di contingentamento, che 
veniva concesso a tutti gli istanti che rispettavano determinati requisiti 
tecnici e che accettavano il sistema di remunerazione a prestazione125; in-
fatti, sia la possibilità per i privati di erogare prestazioni per conto del ser-
vizio pubblico, sia il quantum di tali prestazioni non erano direttamen-
te connessi al dato programmatorio poiché, come già ricordato, il con-
trollo della spesa era veicolato interamente dal controllo della domanda.
Nonostante questi rapporti fondati su un accreditamento liberalizzato si-
ano rimasti, come ricordato, sostanzialmente sulla carta, le relative rico-
struzioni dogmatiche sono apparse meno consolidate rispetto a quelle re-
gistrate nel primo e nel terzo momento.
Al riguardo, si pensi in primo luogo alla posizione assunta dalla Corte di 
Cassazione, in seguito ripresa anche dal Consiglio di Stato, secondo cui la 
riforma del 1992 non avrebbe modificato la natura del rapporto esisten-
te tra struttura privata ed ente pubblico preposto all’attività sanitaria, che 
restava di natura concessoria126.
In particolare, la posizione della prevalente giurisprudenza si fondava su 
una sorta di necessaria inerenza pubblicistica dell’attività delle strutture 
private, trattandosi di prestazioni mediante le quali lo Stato persegue il 
fondamentale compito di tutela della salute, nonché sulla valenza orga-
nizzatoria di tali rapporti di pubblico servizio127. Di qui, conseguentemen-

(125) Requisiti tecnici che corrispondevano con quelli richiesti per svolgere l’attività in regime 
meramente privatistico, di guisa che l’ottenimento dell’accreditamento era, di fatto, subordinato 
alla sola l’accettazione del sistema di remunerazione a prestazione.

(126) Cass., sez. un., 20 febbraio 1999, n. 88, ma si vedano anche Cass., sez. un., 22 ottobre 
2001, n. 12940; Cass., sez. un., 25 giugno 2002, n. 9284; Cons. Stato., sez. IV, 26 gennaio 2004, 
n. 241; Cass., sez. un., 22 dicembre 2005, n. 28501.

(127) In generale, sulla valenza organizzatoria delle concessioni, F. pellizzer, Le concessioni di 
opera pubblica: caratteri e principi di regime giuridico, Padova, Cedam, 1990, p. 187 ss.
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te, il riconoscimento e il fondamento dei poteri di vigilanza e controllo ri-
messi alla parte pubblica. 
Per contro, va rilevata la sussistenza, in dottrina, di posizioni non aderen-
ti alla qualificazione concessoria in relazione al riconoscimento di una 
prevalente connotazione civilistica di siffatti rapporti; tali posizioni depo-
nevano, infatti, per la riconduzione dell’accreditamento nell’ambito dei 
provvedimenti autorizzatori di natura abilitativa, a contenuto vincolato e 
ad oggetto certificativo128. 
Tali posizioni, che sembrano trovare indiretto conforto nella sentenza 
416/1995 della Corte costituzionale, muovono dall’osservazione secondo 
cui per aversi concessione sarebbe necessario il trasferimento di un’utili-
tas al privato con conseguente ampliamento della sua sfera giuridica, tale 
da attribuirgli una condizione di privilegio rispetto agli altri privati129 con-
sistente nella quota di mercato della pubblica amministrazione130; diver-
samente, allorché l’operatore privato – come previsto dalla versione ori-
ginaria del d.lgs. 502/1992 – possa svolgere il servizio per conto del ssn 
per il solo fatto di essere idoneo sotto il profilo tecnico, senza che sia ri-
servato all’amministrazione alcun apprezzamento discrezionale, la legitti-
mazione a erogare prestazioni per conto del servizio pubblico discende-
rebbe direttamente dalla legge131.
A ben vedere, si tratta di posizioni che, ancorché differenziate e riflettenti 
la dibattuta qualificazione giuridica dei rapporti concessori, non sembra-
no tali da generare incertezze sull’inquadramento delle relazioni pubbli-
co-privato ad “accreditamento aperto” quale emergente dal sistema sani-
tario lombardo.

(128) Cfr. F. Fracchia, Concessione amministrativa, in Enc. dir., Ann. I, Milano, 2007, p. 250 ss., in 
part. p. 263, nota 87; G. Barcellona, L’evoluzione dell’assetto organizzativo per l’erogazione delle 
prestazioni assistenziali sanitarie: dal sistema delle convenzioni a quello dell’accreditamento, 
in San. pubbl., 1998, p. 114 ss., in part. pp. 119 e 122; F. liGuori, Impresa privata e servizio 
sociale nella sanità riformata, cit., passim.

(129) F. Fracchia, Concessione amministrativa, cit., p. 500 ss.

(130) In tal senso R. caVallo perin, Riflessioni sull’oggetto e sugli effetti giuridici della concessione 
di servizio pubblico, in Dir. amm., 1994, p. 113 ss., in part. p. 119, e A. alBanese, Diritto 
all’assistenza e servizi sociali. Intervento pubblico e attività dei privati, cit., pp. 235-236.

(131) In tal senso F. liGuori, Impresa privata e servizio sociale nella sanità riformata, cit., in 
part. p. 223 ss.
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Infatti, come in precedenza rilevato, con la legge n. 23/2015 la Regione 
Lombardia, pur liberalizzando l’accreditamento, non ha delineato un si-
stema aperto, atteso che la possibilità per gli operatori privati di erogare 
prestazioni per conto del sistema pubblico è sempre rimessa ad una va-
lutazione discrezionale – riferita al contingentamento e al controllo della 
spesa – concentrata sul solo momento contrattuale132.
Il rapporto fra amministrazione e operatori privati mantiene, pertanto, 
una connotazione pubblicistica. Tale contratto – che, forse non casual-
mente, la stessa Giunta regionale lombarda ha definito quale contratto di 
diritto pubblico133 – pare riconducibile, come già anticipato, agli accordi 
pubblicistici di cui all’art. 11 della legge generale sul procedimento am-
ministrativo: con esso, infatti, l’amministrazione – agendo come autorità – 
esercita (in via bilaterale e non unilaterale) sempre e comunque una fun-
zione pubblicistica per inerenza oggettuale e funzionale134.
Di qui, semmai, un riflesso sulla configurazione dell’istituto dell’accredi-
tamento suscettibile, ora, di essere ricondotto alla categoria dei provvedi-
menti autorizzatori di carattere abilitativo135.
Tale diversa impostazione, che a una prima valutazione potrebbe appari-
re priva di risvolti sostanziali, non rilevando sulla connotazione pubblici-
stica del rapporto, potrebbe invece incidere sull’esercizio del potere spet-

(132) Cfr. supra, § 3.

(133) Cfr. dGr n. X/4072 del 29 dicembre 2015, cit., p. 59.

(134) Per la natura pubblicistica degli accordi, per tutti, F. pellizzer, Gli accordi pubblico-privato 
nel governo del territorio, in F. MasTraGosTino (a cura di), La collaborazione pubblico-privato e 
l’ordinamento amministrativo: dinamiche e modelli di partenariato in base alle recenti riforme, 
Torino, Giappichelli, 2011, p. 131 ss.; G. Greco, Accordi amministrativi. Tra provvedimento e 
contratto, Torino, Giappichelli, 2003, in part. p. 99 ss.; e. BruTi liBeraTi, Consenso e funzione nei 
contratti di diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 1996; M. duGaTo, Atipicità e funzionalizzazione 
nell’attività amministrativa per contratti, Milano, Giuffrè, 1996; e. sTicchi daMiani, Attività 
consensuale e accordi di programma, Milano, Giuffrè, 1992. Si v. anche il fondamentale lavoro di 
G. Falcon, Le convenzioni pubblicistiche. Ammissibilità e caratteri, Milano, Giuffrè, 1984. Contra, 
per tutti, G. ManFredi, Accordi e azione amministrativa, Torino, Giappichelli, 2001; s. ciViTarese 
MaTTeucci, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, 
Giappichelli, 1996; nella medesima direzione v. M. d’alBerTi, Le concessioni amministrative. 
Aspetti della contrattualità delle pubbliche amministrazioni, Napoli, Jovene, 1981; F. ledda, Il 
problema del contratto nel diritto amministrativo: contributo ad uno studio dei c.d. contratti di 
diritto pubblico, Torino, Giappichelli, 1964.

(135) Sul tema A.M. sandulli, Abilitazioni, autorizzazioni, licenze, in Rass. dir. pub., 1958, p. 1 ss.



198 ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO     1.2017

tante all’amministrazione di consentire l’accesso al servizio pubblico da 
parte degli operatori privati; infatti, lo stesso potere, una volta riallocato 
nella sola fase contrattuale, verrebbe a perdere, almeno in parte, la primi-
genia connotazione discrezionale a fronte di un assorbimento delle sue 
stesse modalità di esercizio all’interno degli schemi procedimentali pro-
pri del confronto concorrenziale.
In altri termini, il rispetto di procedure selettivo-concorsuali sembra una 
sorta di “veicolo privatistico” dell’esercizio della discrezionalità ammini-
strativa: con una metafora che può farsi risalire ad un Insigne Maestro136, 
nel corpo della procedura selettiva, e in particolar modo al momento del-
la predisposizione del bando di gara, si intravede in controluce l’anima 
dell’esercizio della valutazione amministrativa. 
Con questo per essere ottimisti. Si tratta, infatti, di vedere fino a che pun-
to regole e modalità di esercizio di funzioni pubbliche in chiave di mer-
cato – incidenti anche nella formazione degli accordi pubblicistici – siano 
effettivamente in grado di riflettere e garantire, unitamente alle valutazio-
ni prettamente pubbliche proprie della fase programmatoria, interessi da 
sempre strutturalmente rimessi all’esercizio della discrezionalità.

(136) Si fa riferimento a Carnelutti, il quale, riferendosi al contratto corporativo, ne rilevava 
l’anima della legge nel corpo del contratto. La citazione è tratta da M. rusciano, La metamorfosi 
del contratto collettivo, in aa.VV., Studi in onore di Edoardo Ghera, Bari, Cacucci, 2008, p. 59 ss.
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Reflexiones críticas sobre las televisiones 
públicas regionales en España  
(a propósito de la muerte y la resurrección 
de Canal Nou)*

Miguel Beltrán de Felipe

L’articolo studia alcuni problemi, giuridici e politici, della regolazione del 
servizio pubblico televisivo regionale in Spagna, particolarmente la vicenda 
della chiusura nell’anno 2013 della televisione pubblica della Comunitá di 
Valencia (Rtvv oppure Canal Nou). Gli aspetti analizzati, sempre da un pun-
to di vista critico, sono, fra gli altri, il ruolo di servizio pubblico che svolgono 
le televisioni pubbliche, l’incapacitá delle norme giuridiche di regolare que-
sta attivitá, la relazione fra le televisioni pubbliche e la politica, la concor-
renza con le televisioni private, nonché alcuni problemi di costituzionalitá 
sollevati dalla chiusura di Canal Nou.

1. Planteamiento
Que la situación de las televisiones en España – sobre todo de las pú-
blicas, y entre ellas las regionales – resulta lamentable no es una opi-
nión personal. Me parece una constatación bastante objetiva, y en se-
guida citaré a algunos autores que así lo señalan. Y el hecho de que en 
otros Países como Italia suceda lo mismo no debería servir de consue-
lo. La manipulación política, el derroche de dinero, la pérdida dramá-
tica de calidad de los programas, el descenso de audiencia, entre otras 
cosas, vienen caracterizando a las televisiones públicas por lo menos 
en los últimos quince años – a todas ellas, sin perjuicio de que algunas 
cadenas, o algunas emisiones concretas, excepcionalmente escapen a 
la manipulación, la vulgarización y el despilfarro. Las televisiones priva-

NOTE E COMMENTI

(*) Este trabajo se enmarca en el grupo de I+D de la Universidad de Castilla-La Mancha “Co-
municación Pública: Poder, Derecho y Mensaje” (ComPublic), con referencia GI20163538, del 
cual es investigadora principal la profesora Susana de la Sierra Morón.
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das tienen otros problemas, pero tal vez no muy diferentes, sobre todo 
derivados de la enorme influencia o interferencia que sobre el merca-
do televisivo privado tiene y ha tenido el poder público desde el inicio 
de los tiempos (es decir, desde 1990). La interferencia ha llegado a ex-
tremos delirantes con el embrollo de la adjudicación de algunas TdTs, 
anulada por el Tribunal Supremo en 2012 (la sentencia fue ejecutada en 
mayo de 2014), en medio de una enorme controversia política, empre-
sarial mediática y jurídica1 y sobre todo con el Decreto-ley 5/2015, en el 
que el Gobierno reguló la comercialización de los derechos de retrans-
misión televisiva del fútbol profesional, superando en el pódium del ri-
dículo y del intervencionismo a la ley 21/1997 (la “ley Cascos”) y a lo 
que se conoció como la “guerra digital”.
Decía antes que el diagnóstico es generalmente compartido: refirién-
dose a las televisiones públicas Bustamante, defensor de estas, habla 
de «clientelismo» y de «manipulaciones» (y específicamente sobre Tele-
madrid y sobre Canal Nou habla de «caída libre de las audiencias», de 
«manipulación descarada de la información» y de «despilfarro económi-
co»2). Linde, igualmente defensor del servicio público televisivo, escribe 
que «los ciudadanos españoles ... han percibido a las radiotelevisiones 
públicas como instrumentos al servicio del partido en el poder» y que 
«las radiotelevisiones públicas no cumplen los principios que deben re-
girlas»3. Mi discrepancia con estas opiniones, que considero generaliza-
bles, no está pues en el diagnóstico de la situación, sino en otras cosas: 

(1) Pueden verse T. de la quadra-salcedo, El rompecabezas de la televisión digital terrestre, en 
Revista General de Derecho Administrativo, 34, 2013, pp. 1-16, así como M.j. díaz-González, n. 
quinTas-FrouFe, Análisis del cierre de canales de TDT impuesto por el tribunal supremo espa-
ñol desde la perspectiva de las empresas afectadas, en Fonseca. Journal of Communication, 10, 
2015, pp. 328-359. 

(2) e. BusTaManTe, Libertad de expresión, pluralismo, cultura y los derechos de los ciudadanos 
en el audiovisual español, en a. Boix, j.M. Vidal (coords.), La nueva regulación del audiovisu-
al: medios, derechos y libertades, Aranzadi, Madrid, 2014, p. 51. Hay otras opiniones que hablan 
igualmente de «manipulación»: r. xaMBó, RTVV: de l’esperança a la manipulació i el saqueig, 
en L’Espill, 43, 2013, pp. 88-98, así como c.M. lópez rico, La reapertura de radiotelevisión va-
lenciana. De la manipulación al servicio público, en Revista Mediterránea de Comunicación, 
2, 2016, pp. 243-257.

(3) e. linde, La obligación de los poderes públicos de crear y mantener medios públicos de co-
municación audiovisual, en a. Boix, j.M. Vidal (coords.), La nueva regulación del audiovisu-
al, cit., pp. 93-94.
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en los remedios para hacerle frente, en el papel que el Derecho juega 
en todo esto y en las opciones políticas que me parecen mejores en re-
lación con la televisión pública. 
Con este planteamiento, en las páginas que siguen voy a esbozar algu-
nas reflexiones, desde la perspectiva jurídica y también desde criterios 
valorativos, respecto de las televisiones públicas. Y ello al hilo del sin-
gular episodio, único hasta el momento en España, del cierre de una te-
levisión pública en el año 2013. O sea, del cierre de Canal Nou (Radio 
Televisión Valenciana, en adelante rTVV), y de su inminente resurrec-
ción4. Me parece que vale la pena detenerse, desde el punto de vista ju-
rídico, en lo sucedido con Canal Nou porque plantea problemas cons-
titucionales y legales de cierto calado. Y pone de manifiesto la realidad 
que acabo de describir, o sea: la vertiginosa degradación de las televi-
siones públicas regionales y, en más de un caso, su puesta al servicio 
de intereses abiertamente políticos. Y conduce a un territorio a mi jui-
cio más interesante que el derecho como es la reflexión sobre el papel 
en España de los medios de comunicación públicos.
Debo decir que no voy a referirme a la perspectiva periodística o profe-
sional o comunicacional sino sólo al tratamiento jurídico de los medios 
públicos. Tampoco este breve trabajo pretende ser exhaustivo ni tratar 
los temas en profundidad: me he limitado a seleccionar algunos de los 
aspectos que desde mi punto de vista son de actualidad y merecen al-
gún comentario5. También diré – si bien me parece que ha quedado ya 

(4) En el momento de escribir estas líneas (mayo de 2016), las Cortes Valencianas han deroga-
do la ley del año 2013 que cerró Canal Nou y están tramitando una nueva ley para reiniciar las 
emisiones (las audiencias pueden verse en http://anneo.cortsvalencianes.es/seneca/ds.asp), y 
el Gobierno valenciano ha iniciado la aprobación de normas para recomponer Canal Nou (De-
creto 37/2016, de 8 de abril, por el que se modifica el Decreto 112/2015, de 17 de julio, del Con-
sell, por el que crea el Alto Consejo Consultivo de Radiodifusión, Televisión y Otros Medios de 
Comunicación, para el desarrollo del artículo 56 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valen-
ciana). En fase de corrección de galeradas (marzo de 2017), cabe reseñar que la iniciativa leg-
islativa recién mencionada dio lugar a la ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del Servi-
cio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la General-
itat, y que Canal Nou está realizando algunas emisiones en periodo de pruebas. Para un primer 
análisis de las dos leyes de 2015 y 2016 puede verse c. lópez-olano, L’evolució de la base legal 
de Radiotelevisió Valenciana. Perspectives de futur, en Quaderns del CAC, 42, 2016, pp. 65-73.

(5) Quien quiera consultar los estudios jurídicos sobre el tema puede acudir a las obras de ref-
erencia (las de Chinchilla, Esteve, Barata, y específicamente sobre Canal Nou a B. andrés seGo-
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claro – que las páginas que siguen no contienen sólo análisis o reflexio-
nes jurídicas, sino que además reflejan mi visión personal, y por tanto 
parcial y valorativa, de algo tan subjetivo y opinable como la necesidad 
o conveniencia de la existencia de las televisiones públicas regionales, 
su independencia respecto del poder político y la calidad general de su 
programación6. De manera que el trabajo refleja mi opinión sobre todo 
ello, que no pretende ser objetiva, ni estrictamente jurídica – lo mismo 
que no creo que lo sean, ni lo pretendan ser, las opiniones de los de-
fensores de la ortodoxia del servicio público radiotelevisivo. 

2. Lo que sucedió con Canal Nou entre 2013 y 2016
El episodio del cierre de Canal Nou es más o menos conocido, e inclu-
so ha sido estudiado académicamente7. Ahogada por un déficit gigan-
tesco8, enfrentada con los trabajadores, y asediada por escándalos de 

Via, Las transformaciones de la televisión pública valenciana, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015).

(6) Una visión menos crítica sobre las televisiones autonómicas, y menos jurídica, puede con-
sultarse en j.j. Marzal Felici, Las televisiones públicas autonómicas en el escenario de la cri-
sis, en j.j. Marzal Felici (coord.), Las televisiones públicas autonómicas del siglo XXI. Nuevos 
escenarios tras el cierre de RTVV, Universidad de Valencia, Valencia, 2015, pp. 11 y ss. Tam-
bién a. azurMendi, n. lópez, j.l. ManFredi, La reforma de la televisión pública autonómica en 
el nuevo marco legal audiovisual (Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual), en 
Derecom, 5, 2011. Un panorama general sobre la bibliografía relativa a las televisiones au-
tonómicas puede verse en l.a. alBornoz, a. cañedo raMos, La reflexión académica sobre la 
televisión autonómica en España: entre la reivindicación de la diversidad y la denuncia por 
manipulación política, en j.j. Marzal Felici (coord.), Las televisiones públicas autonómicas del 
siglo XXI, cit., pp. 29-53.

(7) Existen ya por lo menos las siguientes obras dedicadas a ello: los recién citados libros 
de B. andrés y j.j. Marzal Felici (coord.), Las televisiones públicas autonómicas del siglo XXI, 
cit., y también estas dos: j.M. Vidal, Las nuevas perspectivas jurídicas derivadas de la renun-
cia a la prestación del servicio público de televisión de las Comunidades Autónomas. El ca-
so de RTVV, en a. Boix, j.M. Vidal (coords.), La nueva regulación del audiovisual, cit., p. 389 
y ss., y j.j. Marzal Felici, j. izquierdo casTillo, a. casero-ripollés (coords.), La crisis de la tele-
visión pública. El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza, Universidad de Valen-
cia, Valencia, 2015.

(8) En la evolución del presupuesto de rTVV llama la atención la disminución en un 80% de 
sus ingresos publicitarios entre 2008 y 2013. Esta caída brutal de ingresos externos segura-
mente explique que el presupuesto de explotación de rTVV pasase de 173 millones en 2008 
a 70 millones en 2013 – pero con mayor déficit, porque la proporción de aportación directa 
de la Generalidad creció muchísimo para compensar la caída de la publicidad. Tomo los da-
tos de B. andrés, Las transformaciones de la televisión pública valenciana, cit., pp. 120 a 123 
[con mayor detalle véase el trabajo de la misma autora, La financiación del servicio público de 
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corrupción, rTVV aprobó y llevó a cabo en 2012 un ere que suponía el 
despido de cerca de 1.200 personas9. El caso es que el ere fue impug-
nado por los sindicatos y anulado por el TsjcV en sentencia de 4 de no-
viembre de 2013. Ante la necesidad de readmitir a los trabajadores, en-
tre el 7 y el 27 de ese mismo mes de noviembre el Gobierno y las Cor-
tes valencianas tomaron una serie de aceleradísimas medidas. Se su-
cedieron decretos-leyes, leyes, ceses, dimisiones, nombramientos, que 
culminaron en la aprobación por las Cortes Valencianas de una ley que 
convalidó dos decretos-leyes aprobados unos días antes y que dispuso 
la interrupción de las emisiones y la disolución y liquidación de la so-
ciedad mercantil que prestaba el servicio de radiotelevisión. Se trataba 
de una medida de elusión del fallo que obligaba a readmitir a los 1.200 
trabajadores, y que fue impugnada ante el Tc por el grupo parlamenta-
rio socialista. Los pleitos al respecto no terminan ahí: como el ere fue 
anulado, en 2014 se negoció con la plantilla otro ere extintivo (extintivo 
porque el ente prestador del servicio radiotelevisivo estaba en liquida-
ción y las emisiones se habían interrumpido). Este ere fue suscrito por 
todos los sindicatos menos por cGT, que lo impugnó ante la Audiencia 

televisión a través de la publicidad: la falta de previsión estatal frente a la autonómica, en Ac-
tualidad Jurídica Iberoamericana, 3, 2015, pp. 679-692, así como J.c. MiGuel de BusTos, M.á. 
casado del río, La crisis de la radiotelevisión pública autonómica, en j.j. Marzal Felici, j. iz-
quierdo casTillo, a. casero-ripollés (coords.), La crisis de la televisión pública, cit., pp. 61-77]. 
Puede verse asimismo J. Bas porTero, Impacto de la crisis económica en la financiación de las 
televisiones autonómicas: un estudio de caso a través de los presupuestos, en VV.aa. Comuni-
cación y riesgo: III Congreso Internacional Asociación Española de Investigación de la Comu-
nicación, Tarragona, 2012, p. 84. Otros datos actualizados y solventes en un informe del iVie 
(Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) titulado El servicio público audiovisual 
de la Comunitat Valenciana. Aspectos económicos, disponible en http://www.ivie.es/down-
loads/docs/mono/mono2016-02.pdf.

(9) Específicamente sobre el ERE y la situación que condujo a él pueden verse J.l. GóMez 
MoMparT, F.a. MarTínez GalleGo, Del ERE de los 1.200 al cierre de RTVV: a propósito del informe 
PricewaterhouseCoopers y de su contrainforme. Pequeña historia del verano de 2012, en j.j. 
Marzal Felici, j. izquierdo casTillo, a. casero-ripollés (coords.), La crisis de la televisión públi-
ca, cit., pp. 145-169, así como j.M. Vidal, Las nuevas perspectivas jurídicas, cit., p. 390 y ss. 
No era la primera vez que el gobierno valenciano pretendía cambiar las formas de gestión de 
rTVV y despedir personal, y que las medidas que adoptaba eran anuladas por los tribunales: 
véase j. sanMarTín naVarro, La sentencia n. 56/2004 frena el intento de introducir nuevas for-
mas de gestión en Radiotelevisión Valenciana (RTVV), en VV.aa., Los desafíos de la televisión 
pública en Europa: actas del XX Congreso Internacional de Comunicación, EUNSA, Pamplo-
na, 2007, pp. 259-271.



204 ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO     1.2017

Nacional basándose esencialmente en la inconstitucionalidad primero 
del decreto-ley y luego de la ley que cerró rTVV10. 
Como antes dije, a resultas del cambio político derivado de las eleccio-
nes autonómicas de mayo de 2015, las Cortes Valencianas derogaron la 
ley que cerró Canal Nou (mediante la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, 
para la recuperación del servicio público de radiodifusión y televisión 
de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat). En el momen-
to de escribir este trabajo (mayo de 2016) parece que las emisiones po-
drían volver a comenzar bastante pronto.

3. La televisión (pública) como servicio público esencial
Existe una muy extendida opinión, basada o no en normas jurídicas, 
conforme a la cual es imprescindible, o muy necesaria, la existencia de 
una televisión pública regional. Desde el punto de vista jurídico, quie-
nes lo sostienen se basan en lo que entre 1980 y 2006 legalmente era 
– y en buena medida sigue siendo – la radiotelevisión (la pública y la 
privada): un servicio público esencial. Así lo decían de manera muy in-
sistente el Estatuto de rTVe aprobado por ley 4/198011 y la Ley de Tele-
visión Privada de 198812. La vigente ley 17/2006 de la radio y la televi-
sión de titularidad estatal introdujo algunos cambios, que no está cla-
ro que hayan sido relevantes: primero, como consecuencia del derecho 
europeo eliminó la etiqueta “servicio público” a las televisiones priva-

(10) En julio de 2014 la Audiencia Nacional suspendió la tramitación del proceso mientras el 
Tribunal Constitucional se pronunciase sobre la ley.

(11) E. de M.: «La radiodifusión y la televisión, configuradas como servicio público esencial, 
cuya titularidad corresponde al Estado, se concibe como vehículo esencial de información y 
participación política de los ciudadanos, de formación de la opinión pública, de cooperación 
con el sistema educativo, de difusión de la cultura española y de sus nacionalidades y regiones, 
así como medio capital para contribuir a que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, 
con especial atención a la protección de los marginados y a la no discriminación de la mujer». 
Art. 1.2: «La radiodifusión y la televisión son servicios públicos esenciales cuya titularidad cor-
responde al Estado».

(12) E. de M.: «La televisión es, en nuestro ordenamiento jurídico y en los términos del artícu-
lo 128 de la Constitución, un servicio público esencial, cuya titularidad corresponde al Estado». 
Art. 1: «Es objeto de la presente Ley regular la gestión indirecta del servicio público esencial de 
la televisión, cuya titularidad corresponde al Estado». Art. 2: «La gestión indirecta del servicio 
público de la televisión se realizará por sociedades anónimas, en régimen de concesión admin-
istrativa, conforme a lo previsto por la presente Ley».
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das, y segundo, la etiqueta de servicio público “esencial” se reservó a 
la televisión estatal (no a todas las televisiones públicas)13. Este segun-
do cambio apenas tuvo relevancia, porque las leyes de las ccaa regu-
ladoras de las televisiones regionales siguieron empleando el califica-
tivo “esencial”. 
Como es sabido, ambas partes de la ecuación (“servicio público” y 
“esencialidad”) distan mucho de estar claras. El servicio público es algo 
jurídica y políticamente muy difuso, que incluso se dio por desapareci-
do y enterrado, si bien revivió, por razón del derecho europeo, bajo la 
forma de “servicios económicos de interés general”14, y lo que sea o no 
“esencial” desde el punto de vista del derecho está igualmente por de-
terminar. En cualquier caso, si la televisión pública es un servicio públi-
co “esencial” parecería que tiene que existir siempre, y además en to-
dos los lugares. La “esencialidad”, sea ello lo que fuere, y la masiva pre-
sencia de las televisiones públicas en los hogares españoles han provo-
cado un estado de opinión conforme al cual «ante el cierre de rTVV la 
sociedad valenciana se encuentra en una situación de orfandad»15. Es-

(13) El art. 2.1 de la ley de 2006 dice que «El servicio público de radio y televisión de titula-
ridad del Estado es un servicio esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades 
democráticas que tiene por objeto la producción, edición y difusión de un conjunto de cana-
les de radio y televisión con programaciones diversas y equilibradas para todo tipo de públi-
co, cubriendo todos los géneros y destinadas a satisfacer necesidades de información, cultu-
ra, educación y entretenimiento de la sociedad española; difundir su identidad y diversidad 
culturales; impulsar la sociedad de la información; promover el pluralismo, la participación 
y los demás valores constitucionales, garantizando el acceso de los grupos sociales y políti-
cos significativos». Véase c. chinchilla Marín, La reforma de la radio y la televisión públicas 
de titularidad estatal: la ley 17/2006, de 5 de junio, en Revista de Administración Pública, 
174, 2007, pp. 293-333.

(14) G. ariño orTiz escribió que el servicio público había desaparecido como noción jurídi-
ca y que había que darle un digno entierro: Significado actual de la noción de servicio pú-
blico, en G. ariño orTiz, j.M. de la cuéTara, j.l. MarTínez lópez-Muñiz (coords.), El nuevo ser-
vicio público, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 23. Naturalmente, tanto el surgimiento de dicha 
noción jurídica (desde Duguit, en la Francia de primeros del siglo 20) como su arrumbami-
ento responden a ideologías claramente definidas. Véase un intento de rescate de la noción 
de servicio público audiovisual, a la luz del derecho europeo, en M. aVVisaTi, Servizio pub-
blico radiotelevisivo, nuove tecnologie e principi costituzionali, en Quaderni Costituzionali, 
4, 2013, p. 951.

(15) B. andrés, Las transformaciones de la televisión pública valenciana, cit., p. 184. Poco tiem-
po antes, j.M. Vidal (Las nuevas perspectivas jurídicas..., cit., p. 408) había empleado la misma 
expresión: «La ley 4/2013 que cerró rTVV deja huérfanos a los ciudadanos».
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ta opinión, que evidentemente no es jurídica sino política o ideológica, 
se suele complementar desde el punto de vista jurídico con la creencia 
de que la igualmente esencial independencia de las televisiones respec-
to de los gobiernos de turno podía lograrse mediante órganos de com-
posición plural o de extracción no sólo parlamentaria. Andrés sostiene 
que «la puesta en marcha de un órgano de estas características [se refiere 
al Consejo Audiovisual Valenciano, previsto en el art. 56.3 del Estatuto 
de Autonomía de 2006, y nunca constituido, como ente supuestamente 
independiente destinado a “velar por el respeto de los derechos, liberta-
des y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de la comuni-
cación y los medios audiovisuales en la Comunitat Valenciana”] evita-
ría las polémicas intervenciones del Consell»16. 
Las dos opiniones (la “orfandad” y las supuestas virtualidades de los 
Consejos Audiovisuales), que me parece comparten casi todos los es-
tudiosos del régimen jurídico de la televisión17, son desde mi punto de 
vista lugares comunes y en gran medida erróneas. Creer que sin tele-
visión pública (regional) al ciudadano le falta algo, le falta un servicio 
público esencial (esa ha venido siendo la definición legal de la televi-
sión pública) – máxime cuando, según se verá en seguida, esa “su” te-
levisión pública regional está concebida como promotora de “su” iden-

(16) B. andrés, Las transformaciones de la televisión pública valenciana, cit., p. 118.

(17) Las referencias son muchas. Pueden verse, como muestra, r. caMacho ordóñez, La televisión 
pública necesaria, y e. linde paniaGua, La televisión, un servicio público esencial: (del servicio pú-
blico esencial al servicio público integral), ambos en J.F. García casanoVa, j.M. casado salinas (co-
ords.), El servicio público de televisión, Universidad de Granada, 2005, pp. 17-32 y pp. 33-50 re-
spectivamente; i. García del río, La televisión de servicio público, una necesidad, en Temas para 
el debate, 114, 2004, pp. 32-44. Específicamente para Canal Nou puede véanse R. quilez sánchez, 
Canal 9-TVV: por un modelo valenciano de televisión pública, tesis doctoral, 2002, disponible en 
http://eprints.ucm.es/tesis/19911996/S/3/S3016201.pdf; M. soler caMpillo, j.j. Marzal Felici, La rel-
evancia estratégica de RTVV en el sistema comunicativo valenciano y para el desarrollo económi-
co, social y cultural de la Comunidad Valenciana, y E. prado pico, Indispensabilidad de la tele-
visión pública en el universo convergente, ambos en j.j. Marzal Felici, j. izquierdo casTillo, a. ca-
sero-ripollés (coords.), La crisis de la televisión pública, cit., pp. 113-143 y pp. 39-59. Más matiza-
damente pueden verse dos escritos: j.l. ManFredi sánchez, Servicio público y calidad en la tele-
visión pública, en Revista Andaluza de Administración Pública, 56, 2004, pp. 275-297 (sobre la 
televisión pública en general), y A. Boix palop, ¿Por qué una televisión pública valenciana?: una 
reflexión sobre su necesidad y, en caso, sobre las directrices para un modelo de radiotelevisión 
pública valenciana, en J. rodríGuez i sanTonja (coord.), Pasado, presente y futuro de RTVV, Uno y 
Cero, Valencia, 2015, pp. 20-49 (específicamente sobre Canal Nou).
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tidad y “sus” supuestas peculiaridades, tradiciones, lengua, etc. – es un 
error de juicio. En primer lugar, porque ello, de ser cierto, significaría 
que aquellas sociedades o colectividades que no tienen “su” propia te-
levisión pública regional son de peor condición, por carecer de ese ser-
vicio público que potencie su oferta audiovisual y su sentido identitario. 
Los extremeños, los castellanoleoneses, los riojanos, los cántabros, los 
navarros (y desde 2013 los valencianos) serían ciudadanos de segunda 
en lo que a ello se refiere. Así se decía de manera casi literal en la E. de 
Motivos de la ley valenciana 12/2015 que derogó la ley que cerró Canal 
Nou: «No tener medios de comunicación propios, como la experiencia 
de los meses transcurridos desde el cierre de rTVV ha puesto de mani-
fiesto, supone que se está privando a las ciudadanas y los ciudadanos 
de nuestra comunidad de unos derechos que sí que tienen el resto de 
españoles»18. ¿De verdad la ciudadanía cántabra, por el hecho de no te-
ner televisión autonómica, está “huérfana”, o lo está más que la ciuda-
danía asturiana, que sí tiene su propia televisión?
Si ello fuese así19, en España existen ciudadanos inconscientes, o mal infor-
mados, o que asumen voluntariamente su condición de inferioridad, por-
que no han reclamado o no han obtenido de sus dirigentes regionales la 
prestación de ese servicio público esencial. Y cuya autoestima (sic. en la 
ley valenciana 12/2015) se ve mermada por no tener televisión regional.
Mi segunda discrepancia con esta idea se refiere al servicio en sí mismo. 
¿Debe seguirse manteniendo que cualquier televisión pública regional, 
tenga la calidad que tenga, y aunque no se ajuste ni de muy lejos a los 
principios de independencia, imparcialidad, etc., responde a ese carác-
ter esencial y a la satisfacción de ese supuesto derecho de los ciudada-
nos? Según autores como Linde, la respuesta es negativa, porque sólo 
tras el control de calidad que supuestamente llevan a cabo los Consejos 
Audiovisuales, los contenidos merecen ser considerados “servicio pú-

(18) Se añadía que «La decisión unilateral del corte forzoso de las emisiones y el subsiguiente 
despido colectivo de la totalidad de los profesionales de Radiotelevisión Valenciana, sau (rTVV, 
sau), aparte de un inmenso drama social y económico para los trabajadores y trabajadoras de 
la empresa y para el conjunto del sector audiovisual, supuso un atentado flagrante al derecho 
de la información y a la propia autoestima, como pueblo, de los valencianos y valencianas».

(19) Y no lo es, porque lo que sostiene el legislador valenciano parte de un presupuesto inexacto 
(que todos los demás españoles disfrutan del presunto derecho a tener una televisión autonómica).
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blico”20. Pero este control es más teórico que otra cosa, y sobre ello vol-
veré luego. De cualquier modo, Canal Nou era una televisión que veía 
poquísima gente (su audiencia oscilaba entre el 3 y el 4% en 2012 y en 
la primera mitad de 2013), que generó una sucesión de escándalos fi-
nancieros y de corrupción insólitos en un País civilizado occidental, y 
cuyos informativos, según distintos estudios y observatorios audiovisua-
les, eran un compendio de propaganda y de manipulación. Canal Nou 
tuvo el vergonzante honor de ser la primera televisión pública en emi-
tir programas de telebasura (es decir, prensa rosa o de cotilleo esencial-
mente zafia en la que todos los presentes gritan, se insultan o denigran 
y rebajan a niveles insoportables la estima por la especie humana): pa-
gado con dinero público y respondiendo por ley a un servicio público 
esencial, Tómbola fue entre 1997 y 2004 el programa pionero de lo que 
luego las demás cadenas (en general privadas) copiarían21. 
Así las cosas, yo creo que el cierre de rTVV no dejó huérfano a nadie 
sino a sus directivos, a sus contratistas y a sus empleados, que – con o 
sin indemnización – perdieron su medio de vida. La salud psicológica 
colectiva y la situación financiera de los contribuyentes valencianos no 
sólo no quedaron huérfanas sino que probablemente mejoraron. Na-
turalmente, este problema – los estándares de calidad de los servicios 
públicos, y las herramientas para medirlos y para controlarlos – es muy 
complejo, y ni siquiera está del todo solucionado en servicios estos sí 
cuya calidad es mensurable. Quiero decir que la sanidad es mensura-

(20) E. linde (La obligación de los poderes públicos de crear y mantener medios públicos de co-
municación audiovisual, cit., pp. 92-93) señala que «no contradice la Constitución la existencia 
de medios públicos de comunicación audiovisual, siempre que se cumplan los principios con-
stitucionales y en particular los que deducen del art. 20.3 de la CE» (y añade que a su juicio «la 
indagación del funcionamiento tanto de RTVE como de las radiotelevisiones autonómicas pone 
de relieve que no cumplen los principios que deben regirlas»).

(21) Véase un breve análisis en A. naVas García, ¿Cómo se explica que también la televisión 
pública española haya sucumbido ante la televisión basura?, en VV.aa., Los desafíos de la tele-
visión pública en Europa: Actas del XX Congreso Internacional de Comunicación, Pamplona, 
Universidad de Navarra, 2007, pp. 301-311. Aun en la actualidad, las televisiones públicas no 
son ajenas a la telebasura (o al cotilleo): rTVe edita y vende en los quioscos la revista Corazón, 
dedicada al cotilleo. Supongo que quienes como ManFredi han hecho el esfuerzo de diferenciar 
los contenidos o actividades de servicio público y los contenidos o actividades que no lo son, 
sabrán qué etiqueta ponerle a esta singular publicación (rTVe publica también por lo menos tres 
revistas más: Clan, para el público infantil, y A Punto y Saber Cocinar, ambas sobre cocina).
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ble por ejemplo en cuanto a la duración de la lista de espera o al por-
centaje de curación de los pacientes, pero los contenidos de una emi-
sión televisiva, sea pública o privada, son difícilmente mensurables en 
términos de calidad22.
En cuanto a que la creación de un Consejo Audiovisual (o la reforma 
del mismo) vaya a poder solucionar, o a paliar, los endémicos proble-
mas de (falta) de independencia de las televisiones públicas regionales 
o de la nacional, me parece que las propuestas académicas o políticas, 
los modelos comparados o las escasas soluciones legislativas que ha 
habido ponen de manifiesto la práctica inutilidad de todo ello23.

(22) Véanse algunas propuestas de medición de la calidad en j.l. ManFredi, Servicio público y 
calidad en la televisión pública, cit., así como en varios trabajos en la revista Comunicar, 25, 
2005. En otro trabajo, ManFredi señala acertadamente que «El marco legal y la financiación mixta 
establecen la necesidad de asegurar la función de servicio público, lo que necesariamente con-
duce a la evaluación de los contenidos emitidos bajo la etiqueta de servicio público» (Escenar-
ios y retos de la televisión pública en España, en adComunica. Revista de Estrategias, Tenden-
cias e Innovación en Comunicación, 1, 2011, p. 59). Sin embargo me parece que no remata el 
argumento, que había dejado apuntado en otro trabajo (“Servicio público…” cit.: «ninguna ac-
tividad al completo constituye un servicio esencial», p. 283). Y es que me parece indispensable 
separar lo que, por ser “de calidad”, pueda ser tenido por “esencial”, del mero entretenimiento 
que ni es servicio público ni es esencial. Si se vincula servicio público y calidad, sólo respond-
erían a la noción de servicio público, y merecerían ser pagados con dinero público, aquellos 
contenidos cuya calidad pudiese ser afirmada de manera razonablemente objetiva. Dudo que 
los defensores de este tipo de mediciones consideren que la revista Corazón, mencionada en 
la nota anterior, deba ser considerada “servicio público esencial”. 

(23) Las propuestas o tratamientos académicos no faltan: véase a. azurMendi, Las autoridades 
audiovisuales europeas, un estudio comparado, en Derecho Comparado de la Información, 14, 
2009, pp. 3-44; y de la misma autora Consejos audiovisuales autonómicos frente al Consejo es-
tatal de medios audiovisuales, http://dadun.unav.edu/handle/10171/14429; M. del Mar raMírez 
alVarado, Los Consejos Audiovisuales como entidades reguladoras: situación actual en España y 
actuaciones estratégicas para el futuro de las televisiones autonómicas, en VV.aa., Los desafíos 
de la televisión pública en Europa: Actas del XX Congreso Internacional de Comunicación, Uni-
versidad de Navarra, Pamplona, 2007, pp. 151-161; Á. García casTillejo, Una laguna fundamen-
tal del sistema democrático. El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales de España, en Telos, 
68, 2006, disponible en https://telos.fundaciontelefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idar-
ticulo=7&rev=68.htm. Los ejemplos de que los actuales órganos de control (Consejos Audiovi-
suales) no están sirviendo para controlar o para garantizar la independencia son muchísimos 
(en lo referente a los informativos, por ejemplo). No creo necesario, por ser de sobra conoci-
dos, aludir a los casos de nombramiento para responsables de las televisiones o de los infor-
mativos a militantes o a periodistas de abierta filiación política. Las condenas a directivos por 
vulneración de derechos de los trabajadores o de la ética del servicio público son bien notorias 
(Urdaci, Villa). El Consejo de Informativos de rTVe ha denunciado en infinidad de ocasiones la 
politización no sólo de los gestores sino del Consejo de Administración. Y en muchas ocasiones 
los Gobiernos han dado marcha en normas que – teóricamente – suponían una mayor indepen-
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Fuera de España ha habido igualmente voces críticas que han dudado 
de la conveniencia o de la necesidad de la televisión pública. En 2009 
Gardini, que luego sería Presidente del Consejo Audiovisual de la Re-
gión de Emilia-Romagna, constataba el fracaso (“fallimento”) no ya de 
las televisiones regionales sino de la rai en su misión de servicio públi-
co, y ello le movía a dudar de que la rai debiese continuar existiendo 
como ente público24.

4. La televisión pública regional como soporte del sentimiento identi-
tario o de los valores locales
Me interesa destacar el papel que las normas atribuyen a estas tele-
visiones públicas regionales. Todas las leyes que las crearon les en-
comiendan, como una de sus funciones esenciales, la difusión o pro-
moción de la identidad colectiva o de los valores regionales. Así lo 
señala para el Estado el art. 2.1 de la ley de televisión pública esta-
tal de 2006, que encomienda a la Corporación rTVe «difundir la iden-
tidad y diversidad culturales de la sociedad española». El art. 2.2 j) 
de la ley 3/2012 del Estatuto de Radiotelevisión Valenciana dice que 
es finalidad de rTVV «Difundir y proteger la lengua valenciana y pro-
mover la cultura, el deporte y la identidad propia de la Comunitat 
Valenciana» (el art. 25.4 establece que «nuestras señas de identidad, 
sociedad, cultura o territorio» serán la base de la producción propia 

dencia. Finalmente, algunas leyes preveían órganos de control, que no ha sido posible crear por 
falta de consenso entre los partidos: el Consejo Valenciano al que aludía Andrés, y sobre todo 
el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (previsto en la LGCA de 2010) son ejemplos de que 
la solución orgánica no sirve. El Consejo Audiovisual de Madrid fue creado en 2001 y suprim-
ido por “antidemocrático” (sic. en la ley) mediante la ley 2/2006 de Supresión del Consejo Au-
diovisual de la Comunidad de Madrid (la ley 8/2015 de Radio Televisión Madrid tampoco le ha 
devuelto la vida al Consejo). Algo similar sucedió con el Consejo Audiovisual de Navarra (crea-
do en 2001 y suprimido en 2011, que nunca tuvo actividad relevante) y con el de Baleares. En 
la actualidad existen en funcionamiento dos Consejos Audiovisuales (Andalucía y Cataluña). So-
bre el control parlamentario puede verse A. lópez cepeda, El control parlamentario de la radio 
televisión pública en España, en Comunicação Midiática, 3, 2013, p. 272 y ss.

(24) G. Gardini, Etica privata, etica pubblica nel servicio televisivo, en G. Gardini, p. lalli (co-
ords.), Per un’etica dell’informazione e della comunicazione, Franco Angeli, Milán, 2009, p. 34. 
Como luego diré, las razones de Gardini para dudar de que la rai deba seguir existiendo no 
son del todo extensibles a rTVe, y ello no sólo por la presencia devastadora de Mediaset y Ber-
lusconi, que llegaron a controlar más del 80% del mercado audiovisual italiano durante los tres 
periodos en los que este fue Primer Ministro (1994-1995, 2001-2006 y 2008-2011).
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de rTVV). Similares declaraciones aparecen en todas las leyes de te-
levisión regionales25. 
Puede que no todo ello sea criticable en sí mismo26. Lo que pasa es 
que los singulares complejos psico-colectivos de los ciudadanos (o en 
realidad tal vez más bien de los políticos) han hecho que esta promo-
ción o reivindicación de la identidad local o regional haya devenido 
en muchos casos una defensa artificial de “lo mío”; en una oficializa-
ción y banalización de una supuesta cultura popular o autóctona (que 
deja entonces de serlo para convertirse por lo común en espectácu-
lo); en una invención del pasado como justificación del presente; o – 
en aquellas regiones más propensas al nacionalismo – en una exalta-
ción de la diferencia o de los supuestos hechos diferenciales, y de lo 
“nacional” (sea lo que fuere “lo nacional”). Ejemplos de todo ello hay 
por docenas. 
Debo ser muy miope, pero yo no alcanzo a ver cuáles serían «los valo-
res históricos y culturales de la Región de Murcia» (o de cualquier otra 
Comunidad Autónoma dotada de televisión propia) a los que debe ser-
vir la programación de la televisión regional. Pongámonos en el papel 
de un responsable de contenidos de la televisión murciana: ¿cómo se-
leccionará los programas que respondan a aquellos «valores históricos 
y culturales» que caracterizan a Murcia? Pongámonos en el papel de la 
oposición parlamentaria de la Asamblea de Murcia que, en la corres-
pondiente comisión de control, les reproche a los gestores de la emi-
sora pública no ajustarse a dichos valores – o sea, hacer mal su trabajo: 
¿qué argumentos van a emplear?
El caso valenciano es singular: no sólo rTVV está obligada a defender 
«nuestras señas de identidad» y la «cultura y la identidad propia» de la 
Región. Es que además las Cortes Valencianas aprobaron una asombro-
sa ley (ley 6/2015 de Reconocimiento, Protección y Promoción de las 

(25) Por ejemplo el art. 2 g) de la Ley 9/2004 de creación de la Empresa Pública Regional Radio 
Televisión de la Región de Murcia, que le encomienda «la promoción de los valores históricos 
y culturales de la Región de Murcia».

(26) A. azurMendi, n. lópez Vidales y j.l. ManFredi, La riforma de la televisiòn publica, cit., sost-
ienen de manera bastante argumentada que la identidad y la proximidad son principios espe-
cíficos de la televisión autonómica de servicio público.
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Señas de Identidad del Pueblo Valenciano) que establecía los cánones 
oficiales de la identidad valenciana y que los absolutizaba y los conver-
tía prácticamente en intocables o en insusceptibles de crítica o de bro-
ma. Y que naturalmente encomendaba a rTVV su defensa (su art. 19 de-
cía que «Desde la Generalitat se fomentará el fortalecimiento de la ima-
gen identitaria del pueblo valenciano en los medios de comunicación»). 
Este disparate orwelliano terminó con la ley 1/2016 de derogación de 
la Ley 6/2015, en medio de un bochornoso espectáculo parlamentario 
y mediático de insultos y acusaciones de ser “un mal valenciano” y de 
atentar contra “lo valenciano”.

5. ¿Es posible una televisión pública regional de calidad?
No se vean mis ideas como una enmienda a la totalidad a la televi-
sión pública (sobre todo de ámbito regional), ni como una desacre-
ditación general del modelo. Creo que podría llegar a aceptarse, al 
menos como hipótesis, la posibilidad de una televisión pública de 
la que uno no tenga que avergonzarse, con informativos serios y no 
groseramente partidistas, con programación que no corra a una ra-
ce to the bottom con las cadenas privadas, que no incurra en el par-
ticularismo, en el localismo (o en la exaltación de los valores o de la 
identidad regionales, antesala del nacionalismo), y acaso con una fi-
nanciación parecida a la británica, en la que quien quiera verla paga 
un canon anual – pero sé que esto último en España es ciencia fic-
ción. Sin embargo, tras los más de treinta años de televisión pública 
(estatal o regional o municipal) no me parece que haya motivos para 
pensar que ello pueda suceder. Hemos demostrado una y otra vez, 
en todas las ccaa, que no somos capaces de hacer una televisión pú-
blica decente (al margen de los niveles de audiencia... audiencia que 
ante una televisión pública esta sí probablemente decente como La 
2, o sea, con contenidos educativos, culturales, plurales, y con in-
formativos más o menos serios, pero sin futbol ni concursos ni coti-
lleo, es inferior al 3%). 
Es cierto que, como luego diré, el margen de maniobra para que las te-
levisiones públicas generalistas tengan un cierto impacto en la audien-
cia es cada vez menor, y que los condicionamientos presupuestarios 
son hoy mucho más grandes que hace algunos años. Pero creo que na-
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da de esto justifica que los ciudadanos españoles, por lo menos los de 
la mayoría de las ccaa, estén financiando televisiones públicas regio-
nales que ni son esenciales, ni son de calidad, ni – afortunadamente – 
promueven los valores e idiosincrasia locales, tal vez no por falta de ga-
nas sino porque en realidad no existen27.

6. El derecho y la realidad: la regulación jurídica de la televisión 
pública
El cierre de rTVV tiene un evidente y vergonzante trasfondo político e 
institucional, pero su desencadenante inmediato guarda mucha relación 
con el derecho. Porque, entre otras cosas, derivó precisamente de un 
ere y de una sentencia que lo anuló. Fue un episodio extremadamente 
llamativo, que por ser conocido no es el caso de repetirlo. Sí me parece 
que vale la pena recordar que hubo circunstancias aberrantes. Que un 
mismo día tenga tres ediciones del Diario Oficial de la Comunidad Va-
lenciana, con nombramientos y dimisiones en el Consejo de Adminis-
tración de rTVV, con un Decreto-Ley de urgencia, y con otros pormeno-
res, es algo nunca visto. Los líos jurídicos no acabaron ahí: una senten-
cia del TsjcV de enero de 2016 ha anulado el nombramiento del Director 
General de rTVV de diciembre de 2012. Y, como antes dije, el ERE ex-
tintivo pactado con los sindicatos mayoritarios fue impugnado por cGT. 
Quienes sí han estudiado de cerca la cuestión hablan de «caos jurídico», 
de «esperpento» y dicen que todo ello sería inconcebible «en cualquier 
democracia europea»28.
El análisis estrictamente jurídico, sin embargo, no me parece lo más im-

(27) Hay que reconocer que, según apunté antes, se ha hecho un esfuerzo para regular y con-
trolar la calidad de las emisiones, del que ha dado cuenta j.l. ManFredi sánchez, Servicio público 
y calidad en la televisión pública, cit., p. 288 y ss., donde intenta responder a la pregunta “¿Qué 
es la calidad en la televisión?”, con ejemplos y experiencias de otros Países como el Reino Uni-
do – con el llamado “public value test” – o Alemania). Sin duda, no es nada fácil medir la “cal-
idad” de un producto audiovisual y su encaje en la idea de “servicio público”. Pero al parecer 
se puede hacer. Lo que pasa es que, como el propio Manfredi señala, esa función la deben re-
alizar organismos de control independientes de los Gobiernos. O sea, respecto de rTVe, el aun 
inexistente Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (previsto en los artículos 44 a 54 de Ley 
7/2010 General de Comunicación Audiovisual), y respecto de las televisiones autonómicas sólo 
hay dos organismos que se supone pueden hacerlo (el catalán y el andaluz).

(28) j.M. Vidal, Las nuevas perspectivas jurídicas, cit., pp. 389, 396 y 399.
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portante ni lo más interesante en lo referente a la regulación de la tele-
visión pública. Porque las normas que regulan la televisión pública sue-
len ser, como mucho, soft law o Derecho que no pasa de orientativo, y 
además – y acaso por ello – no se cumple apenas, de modo que se pro-
duce una enorme disparidad entre ser o realidad y deber ser. Veamos 
algunos ejemplos. Todos los “derechos” que los arts. 4 a 21 de la lGca 
de 2010 atribuyen al público y a los prestadores del servicio de comuni-
cación audiovisual, y las reglas para la garantía del pluralismo (arts. 36 
y 37 lGca) no tienen nada de derechos porque, si se examina su con-
tenido y su contexto, en realidad no lo son, ni son exigibles ante na-
die. Y los principios de funcionamiento que recogen las leyes de televi-
sión no tienen apenas contenido jurídico29. Me parece que este es uno 
de los casos más claros de mal uso de la palabra “derecho”, en la línea 
del exceso de derechos que ha denunciado Tomás-Ramón Fernández30. 
De este exceso de los derechos en el audiovisual derivan teorías ju-
rídicas igualmente excesivas. Me parece excesivo sostener que es in-
constitucional el cierre de una cadena audiovisual pública. Los argu-
mentos que por ejemplo Vidal31 esgrime para argumentar dicha in-
constitucionalidad son muy débiles (alega, entre otras cosas, «la vul-
neración de los principios constitucionales que amparan la división 
de poderes y la justicia», además de diversas vulneraciones de los 
arts. 9.2, 9.3, 10.1, 20 ce en sus distintos apartados, 23.2, 24, 118 y 
149.1.2732). Algunos de estos argumentos se encuentran en el recurso 
que el Grupo Parlamentario Socialista interpuso contra la ley valencia-
na 4/2013 que cerró rTVV, recurso que fue declarado sin objeto por la 

(29) Véanse por ejemplo los 24 principios inspiradores de Radio Televisión Madrid, art. 4.1 de 
la ley madrileña 8/2015, entre los que está por ejemplo «la atención a aquellos ciudadanos y 
grupos sociales que no son destinatarios de la programación mayoritaria».

(30) T.-r. Fernández rodríGuez, ¡Demasiados derechos!, en l. MarTín reBollo (coord.), Derechos 
fundamentales y otros estudios en homenaje al Prof. Dr. Lorenzo Martín-Retortillo, Universidad 
de Zaragoza, 2009, vol. 1, p. 75 y ss.

(31) j.M. Vidal, Las nuevas perspectivas jurídicas, cit., p. 405 y ss.

(32) Incluye asimismo aspectos tal vez menos claros como la necesidad de que el cierre se pro-
dujese mediante ley y no mediante decreto-ley.
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sTc 153/201633. En realidad no hacía falta que el Tc resolviese el pro-
blema, porque ya había tenido ocasión de cerrar este debate hace 35 
años, cuando en la STC 6/1981 dijo con toda rotundidad que el art. 
20 ce es un derecho de libertad y no un derecho prestacional, de mo-
do que obliga a los poderes públicos a preservar las libertades de la 
comunicación pública pero no a regentar periódicos ni otros medios 
de información34. La debilidad jurídica (pero sin duda la plena validez 
política o ideológica) de esta tesis que sostienen Vidal, y otros, me pa-
rece que parte, como es muy frecuente en España, de la identificación 
de la Constitución con las propias ideas políticas. La Constitución no 
predetermina un determinado modelo audiovisual sino que deja al le-
gislador (estatal o autonómico) un amplísimo margen de libertad pa-
ra configurarlo de una u otra manera, por ejemplo no dotándose de 
televisión pública regional (como sucede en varias ccaa)35. O cerran-

(33) Los recurrentes solicitaron la declaración de pérdida sobrevenida de objeto, puesto que 
las Cortes Valencianas habían aprobado una ley (la 12/2015) para retomar las emisiones de Ca-
nal Nou. El Tc así lo declaró, de modo que no entró a enjuiciar el fondo del asunto (la consti-
tucionalidad del cierre de rTVV por atentar contra los artículos de la ce a que antes se ha hecho 
mención). Parece que la litigiosidad podría continuar en relación esta vez con la ley de 2016 
reguladora de rTVV: véase la Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Secretaría General 
de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilater-
al de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat en relación con la Ley de la 
Generalitat Valenciana 6/2016, de 15 de julio, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión 
de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat (Boe de 9 de noviembre de 2016) – la 
discrepancia parece referirse a la legalidad de la reasunción de los trabajadores. 

(34) En esta sentencia el Tc desestimó el recurso de amparo interpuesto por periodistas de un 
diario, perteneciente al entonces existente organismo Medios de Comunicación Social del Es-
tado, que iba a ser cerrado. En la misma línea, la sTc 82/1986 desestimó el recurso de inconsti-
tucionalidad contra la ley que suprimía dicho organismo (el Tc dijo entonces que nada en la ce 
obliga al Estado o a otros poderes públicos a ser titulares de medios de comunicación: es sin 
duda una posibilidad, pero no una obligación). 

(35) O, volviendo al Tc, ese margen político incluía (hoy tal vez no estaría tan claro, habi-
da cuenta de algunas normas europeas) la no aprobación una ley que regule las televisiones 
privadas y por consiguiente la imposibilidad para los particulares del ejercicio de la libertad 
de empresa y del derecho a emitir contenidos audiovisuales. Recuérdese que la sTc 3/1982 
rechazó el recurso de amparo de la empresa Antena 3, que pretendía ejercer su derecho a 
emitir televisión sin que existiese una la ley que lo hubiese autorizado o regulado. Para negar-
le a Antena 3 el derecho a comenzar las emisiones, el Tc entonces reiteró la doctrina de la 
sTc 6/1981: que existan medios de comunicación públicos o no, o que existan televisiones 
privadas o no, son decisiones políticas que la ce no impone al legislador, aunque no le im-
pide adoptarlas (y de hecho en 1988 se aprobó la Ley de Televisión Privada, cuyas emisiones 
comenzaron en 1990).
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do la televisión regional existente, decisión que puede gustar o no se-
gún la idea que uno tenga de cuál deba ser ese modelo audiovisual, 
o según sea o no consumidor de esa televisión, pero que a mi juicio 
es perfectamente constitucional.
Tal vez la incapacidad del derecho para regular el fenómeno audiovi-
sual público se explique porque el objeto primario de estas reglas y 
normas es el ejercicio de una libertad de comunicación (de la que es 
titular la Administración bajo el ropaje de un servicio público), y es-
ta libertad se deja poco o nada regular por el derecho. Los conteni-
dos del entretenimiento y de la información televisiva, incluso cuan-
do el medio es público, no son fácilmente regulables por las normas36. 
Lo que sucede es que pese a ello las normas sí pretenden regularlos, 
con los 24 principios madrileños, con los supuestos derechos de la 
lGca, con la inmensa mayoría de los preceptos de las leyes de televi-
sión pública o privada, que generan el espejismo del sometimiento a 
la ley de esta actividad. Existen gran cantidad de normas (autonómi-
cas, estatales, europeas) que regulan el mercado audiovisual y las tele-
visiones públicas y su supuesto ajuste a los principios constitucionales 
de pluralismo, objetividad, etc. Y también su independencia respecto 
del poder político. Pero pese a todo este conjunto normativo, la rea-
lidad ha venido siendo altamente impermeable a tan bienintenciona-
dos postulados constitucionales y legales37. Enfrentado con el estudio 
o con la práctica del derecho de las televisiones (sobre todo públicas), 
el jurista ha de lidiar con las transformaciones tecnológicas, que man-
dan al cubo de la basura las técnicas jurídicas más elaboradas; con la 
abrumadora presencia de la política, que se opone a la previsibilidad 
y a la lógica de la regulación jurídica; con la existencia de un merca-
do audiovisual global que mueve miles de millones de euros y que 
en muchísimas ocasiones es impermeable o inmune a las leyes nacio-

(36) j.l. ManFredi sánchez (Servicio público y calidad en la televisión pública, cit., pp. 277-278), 
distingue entre las funciones de los medios y su comportamiento. Lo primero sí sería regulable 
por las normas, mientras que lo segundo, si no le he entendido mal, o sea, la “función perfor-
mativa”, sería mucho menos sometible a reglas jurídicas. 

(37) Autores como E. linde, férreos defensores de las televisiones públicas, reconocen que estas 
no cumplen los principios constitucionales que las regulan (La obligación de los poderes públi-
cos de crear y mantener medios públicos de comunicación audiovisual, cit., pp. 92-93)
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nales; o con la propia indeterminación e inexigibilidad de las normas 
que regulan los modelos audiovisuales nacionales.
Ello hacer aflorar el que probablemente sea el principal dilema del ju-
rista. ¿Hacia dónde debe dirigir su mirada? ¿Cuál es el objeto de su es-
tudio? ¿La norma – aunque esté prácticamente vacía de contenido y no 
se cumpla? ¿La realidad – aunque no tenga que ver con las prescripcio-
nes jurídicas? No es el momento de entrar en estas honduras, pero baste 
con señalar que académicos experimentados y escalafonados han (he-
mos) abordado temáticas similares sin reparar en la abismal separación 
entre la norma y la realidad, y han (hemos) escrito libros haciendo co-
mo si nada. Alejandro Nieto lleva décadas llamando la atención sobre 
esto, y me parece que sin mucho éxito. 
Además de ese dilema, me parece evidente que lo que subyace bajo 
todos los debates en torno a la televisión pública son opciones políti-
cas o ideológicas en las que – de nuevo – el derecho es prácticamen-
te irrelevante. Opciones u opiniones, por ejemplo, sobre los proce-
sos democráticos. Manfredi escribe que «Los poderes públicos tienen 
que actuar para superar esta deficiencia democrática», entendiendo 
por “deficiencia democrática” la «concentración mediática privada»38. 
En sentido aún más ideológico, Linde39 asume un presupuesto abier-
tamente valorativo: 
«El panorama de la información en la actualidad, teniendo en cuenta los 
medios privados clásicos y los nuevos medios de comunicación a través 
de internet, se ha convertido en una jungla difícilmente practicable y 
poco propicia para la finalidad de que existan ciudadanos plenos en el 
disfrute de sus derechos y libertades. En la medida en que los poderes 
públicos han renunciado a exigir a los medios privados el cumplimien-
to de los principios constitucionales que deben regir la información, los 
medios públicos deben llenar esa laguna». 
Esta visión de la comunicación audiovisual pública y privada se com-
pleta con un postulado sobre la verdad y la libertad que me parece 

(38) j.l. ManFredi sánchez, Servicio público y calidad en la televisión pública, cit., p. 283.

(39) e. linde, La obligación de los poderes públicos de crear y mantener medios públicos de co-
municación audiovisual, cit., p. 97.
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muy discutible: partiendo de que el art. 9.2 CE no es una mera potes-
tad sino un mandato para la consecución de la libertad y de la igual-
dad, Linde escribe que «difícilmente se puede ser libre si no se tiene 
acceso a una información plural que persiga la verdad», para terminar 
concluyendo que 
«Esta es la situación [refiriéndose a la a su juicio imposibilidad en Es-
paña de obtención de información regida por los principios de plu-
ralidad y verdad] en la que se encuentran en la actualidad los ciu-
dadanos españoles. Ningún medio de comunicación privado es su-
ficiente para hacernos una idea del pluralismo de la sociedad espa-
ñola y sólo ocasionalmente cumplen el postulado de la información 
veraz»40.
Las opiniones de Manfredi y de Linde son valorativas e ideológicas, 
como lo son casi todas las que estudian la comunicación pública. 
También la mía, naturalmente. Son valorativas porque califican co-
mo bueno o como malo un determinado contenido, o una determi-
nada misión del servicio público televisivo, o en general parten de 
un pre-juicio acerca de si el mercado audiovisual privado es bueno 
o malo (y es cierro que es malo en calidad y en transparencia) y so-
bre cuál debe ser el papel que en función de este pre-juicio adopten 
los poderes públicos. Y son opiniones ideológicas porque parten de 
una determinada concepción de la democracia, con la que cabe no 
estar de acuerdo. No estoy de acuerdo en que los medios de comu-
nicación privados, por muy concentrados y politizados que estén y 
por malas que sean sus emisiones, generen, como sostiene Manfre-
di, un «déficit democrático» que deba ser compensado o superado 
mediante los medios audiovisuales públicos. Y estoy aún menos de 
acuerdo con la visión de Linde conforme a la cual a) el actual nivel 
de información – a su juicio excesivo debido a internet – es negativo 
para el ciudadano (porque no le ofrece ni libertad ni igualdad); b) 
los medios privados «sólo ocasionalmente cumplen el postulado de 
la información veraz»; y c) los medios públicos están constitucional-
mente llamados a suplir esa ausencia de libertad, de igualdad y de 

(40) Ibidem.
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veracidad, buscando y ofreciendo “verdad” donde otros no lo hacen. 
Esta tesis me parece que parte de una visión maniquea de la infor-
mación (y tal vez también de la democracia), en la que hay buenos 
y hay malos, y en la que la misión de los poderes públicos es dar-
le la “verdad” al ciudadano. La democracia es esencialmente proce-
dimiento, es libertad para que cada cual alcance “su” verdad dentro 
del “mercado de las ideas” teorizado hace un siglo por juristas como 
Holmes41. Oponer la “verdad” representada por los poderes públicos 
a la “no verdad” de los operadores privados no creo que se ajuste a 
la realidad, y sí que responde a una visión estatalista y paternalista 
del poder, que me parece del todo superada en la sociedad digital o 
de la información del siglo 2142.

7. Algunas preguntas
Una mirada más o menos desapasionada a la situación actual de las te-
levisiones públicas le plantea a uno algunas dudas. Por ejemplo esta, 
que formulo al margen, claro, de las reglas de la competencia que es-
tablece la ue (sobre todo en lo referente a las limitaciones a la finan-
ciación televisiva por los poderes públicos). ¿Debe la televisión públi-
ca competir con la televisión privada? (competir = pugnar por los mis-
mos anunciantes, por la misma audiencia, por comprar o producir los 
mismos programas, por los mismos profesionales con sus mismos sala-
rios). Si no compite, no la ve prácticamente nadie (como pasa con La 
2). Al margen de que ello da mucho que pensar (cuando existe una te-
levisión pública decente, resulta que no la ve casi nadie), cabe pregun-
tarse si puede ser un servicio público esencial, y lograr los loables fines 
que la ley le encomienda, una emisión que ve menos del 3% de la au-
diencia. Es más o menos como si los autobuses públicos de una ciudad, 

(41) Véase p.s. coderch (coord.), El mercado de las ideas, CEC, Madrid, 1990.

(42) Para una visión de la “verdad” en la teoría constitucional puede verse i. VillaVerde Menén-
dez, Verdad y Constitución. Una incipiente dogmática de las ficciones constitucionales, en Re-
vista Española de Derecho Constitucional, 106, 2016, pp. 149-201. Villaverde sostiene, con toda 
razón, que en las Constituciones la “verdad” no existe como función o como meta de la acción 
del poder público ni tampoco de los ciudadanos (la exigencia de veracidad del art. 20.1 d) ce 
es únicamente un requerimiento para impedir que la falsedad o el insulto queden amparadas 
a efectos civiles o penales).



220 ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO     1.2017

que son igualmente servicios públicos esenciales, circulasen vacíos. Si 
en cambio la televisión pública compite con las cadenas privadas, en-
tonces el dinero público tiene enormes posibilidades de contaminarse 
de la zafiedad, y por tanto de apartarse de aquellos loables fines (ade-
más de ser una televisión mucho más cara, tenga o no publicidad)43. El 
colmo era rTVV, que competía con las emisoras privadas, costaba mu-
chísimo dinero y aun así no la veía casi nadie.
Naturalmente, el trasfondo de todo esto es que la(s) televisión(es) 
ha(n) perdido el monopolio de la información y del entretenimien-
to en las pantallas que tuvieron desde su generalización en los ho-
gares hará unos 50 años. Los ordenadores e internet están acabando 
con ella, porque los nativos digitales (que tal vez sean ya mayoría) la 
ignoran o la desprecian. No es que no consuman contenidos audio-
visuales: los consumen mucho más que antes, pero lo hacen a través 
de internet (legalmente o no) y ya no a través de la televisión genera-
lista, hertziana o por cable. El espacio social, y la pérdida de rentabi-
lidad, de la televisión está menguando a pasos agigantados, y en ese 
poco espacio que queda, la televisión pública (la de calidad y la otra) 
tiene un presente y un futuro muy difícil. Muchos operadores, públi-
cos y privados, compiten por cada vez menos sitio, y ello explicaría la 
muerte de algunos de ellos. Lo mismo que la prensa diaria en papel, 
con la posible excepción de los tabloides y de los periódicos depor-
tivos, no sobrevivirá a internet si no es siendo exclusiva y cara, y só-
lo para un segmento de población muy determinado (adultos o pro-
fesionales de alto nivel cultural), la televisión (sobre todo la pública) 
tendrá que asumir cambios radicales. Por eso, y por otras razones, yo 
creo que la pregunta que antes formulaba sobre la competencia públi-
co/privado no tiene solución. O al menos no la tiene en el horizonte 

(43) G. Gardini señala, a mi juicio con razón, un aspecto que al que en España no se suele pre-
star atención. Aquí el debate sobre la “privatización” de las televisiones públicas tiene por ob-
jeto su posible venta a grupos de comunicación privados (o a la externalización de los pro-
gramas). En cambio en Italia G. Gardini afirma que la RAI ya es de facto una televisión privat-
izada porque compite con las cadenas privadas por el mercado publicitario, porque su nivel de 
calidad se ha aproximado (en lo zafio) a aquellas (son prácticamente indistinguibles) y porque 
de ella se ha apropiado el (o los) partido(s) que en cada momento gobierna: G. Gardini, Etica 
privata, etica pubblica nel servicio televisivo, cit., p. 31.
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de algunos poderes públicos españoles, que prefirieron cerrar un ca-
nal de televisión antes que adecentarlo. Y, volviendo al derecho, tam-
poco la tiene en el horizonte de otros muchos poderes públicos, que 
parecen creer que haciendo (nuevas) leyes arreglan la situación o sal-
van a las televisiones públicas de la penetración de la política o del 
mercado (a lo largo del año 2015 las ccaaa balear, madrileña, castella-
no-manchega o valenciana se han apresurado a reformar las leyes de 
su televisión regional44). Dudo mucho que haya leyes capaces de sal-
varnos de nosotros mismos.

(44) Ley 9/2015, de 26 de noviembre, de modificación de la Ley 15/2010, de 22 de diciem-
bre, del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears; Ley 8/2015, de 28 de diciembre, 
de Radio Televisión Madrid; Ley 6/2015, de 30 de julio, de modificación de la Ley 3/2000, 
de 26 de mayo, de Creación del Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha; Ley 
4/2016, de 19 de mayo, de modificación de la Ley 8/1987, de 15 de abril, de creación, orga-
nización y control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Tam-
bién la ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (si bien esta ley no es fruto de ningún cambio político derivado de 
las elecciones autonómicas de 2015: véase r. zallo elGuezaBal, Análisis de la nueva Ley de 
Radio y Televisión Pública de Canarias, en Revista Latina de Comunicación Social, 70, 2015, 
pp. 322 a 346). Un análisis comparado puede verse en J. sánchez MarTínez, i. saraBia andújar, 
Las estructuras de gobierno de los nuevos modelos de televisión autonómica pública en Es-
paña, en Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 8, 2012, pp. 35-61. Sobre algunas reformas 
normativas puede verse las propuestas de J.l. ManFredi sánchez, Algunas cuestiones pendien-
tes en la regulación del audiovisual, en El Cronista del Estado Social y Democrático de Dere-
cho, 24, 2011, pp. 54-59.
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Sull’inammissibilità dei referendum degli 
Enti locali territoriali per la richiesta di 
maggiori forme di autonomia. Il caso 
della Provincia di Belluno*

Daniele Trabucco 

Sommario: 1. Il referendum consultivo tra Testo unico enti locali e Statuto 
provinciale. – 2. La «specificità» come condizione e non come materia. – 
3. Referendum consultivo provinciale sull’autonomia della Provincia di 
Belluno e referendum consultivo regionale sull’autonomia della Regione del 
Veneto. – 4. Il parere della Commissione di esperti del 19 giugno 2017. – 5. 
segue: alcuni rilievi critici. – 6. Conclusioni. 

1. Il referendum consultivo tra Testo unico enti locali e Statuto pro-
vinciale 
Il Consiglio provinciale di Belluno, con deliberazione 21 luglio 2017, n. 
34, conformemente a quanto previsto dall’art. 67, comma 5, dello Statu-
to1, ha autorizzato il Presidente ad indire2 per il 22 ottobre 2017 un re-
ferendum consultivo per sentire il punto di vista del corpo elettorale ri-
guardo all’ottenimento di ulteriori forme di autonomia amministrativa, 
regolamentare e finanziaria. La consultazione ha visto il superamento 
di misura del quorum partecipativo (52,25% compreso il dato Aire), fis-
sato dall’art. 68, comma 1, dello Statuto provinciale nella partecipazio-
ne al voto della maggioranza degli aventi diritto, con un 98,67% di fa-

(*) Un ringraziamento sincero al mio Maestro prof. avv. Gabriele Leondini, Ordinario di Istitu-
zioni di Diritto Pubblico presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pado-
va, per gli utili spunti nella redazione di questo contributo. 

(1) Recita l’art. 67, comma 5, dello Statuto della Provincia di Belluno: «Il Consiglio provinciale, 
se il referendum è ammesso, autorizza il Presidente ad indirlo, stabilendone la data». Lo Statuto 
della Provincia di Belluno è stato adottato dall’Assemblea dei Sindaci, ai sensi dell’art. 1, comma 
55, della legge ordinaria dello Stato 7 aprile 2014, n. 56 con deliberazione 10 febbraio 2015, n. 1.

(2) Si tratta del decreto del Presidente della Provincia di Belluno 21 luglio 2017, n. 41. 

OSSERVATORIO REGIONALE
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vorevoli ed un 1,33% di contrari3. Il quesito, sul quale la Commissione 
di esperti in materia giuridico-amministrativa ha espresso il giudizio di 
ammissibilità ai sensi del comma 1 dell’ art. 67 della disposizione statu-
taria provinciale4, è il seguente: «Vuoi che la specificità della Provincia 
di Belluno venga ulteriormente rafforzata con il riconoscimento di 
funzioni aggiuntive e delle connesse risorse finanziarie e che ciò venga 
recepito anche nell’ambito delle intese Stato-Regione per una maggiore 
autonomia del Veneto ai sensi dell’art. 116 della Costituzione?». 
Il presente contributo si interroga sull’ammissibilità o meno di un testo 
di questo tipo per un referendum locale. Ora, se da un lato lo Statuto 
attualmente in vigore della Provincia di Belluno prevede all’art. 66 lo 
strumento del referendum consultivo5, dall’altro però il comma 4 ne cir-
coscrive l’oggetto alle «sole materie di competenza provinciale». La di-
sposizione statutaria richiama, sul punto, l’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 
267/2000 (Testo unico degli Enti locali) il quale prescrive che le consul-
tazioni popolari ed i referendum6 devono riguardare settori di «esclusi-

(3) Va segnalato che ben 1845 cittadini hanno ritenuto di votare per il solo referendum bellu-
nese, e non per quello consultivo regionale, cui si aggiungono 902 cittadini (pari allo 0,8% dei 
voti espressi, la percentuale più alta in Veneto) che hanno lasciato scheda bianca nella consul-
tazione veneta (contro le 353 schede bianche del referendum bellunese). Numeri che, seppur 
assai contenuti, sono sintomatici di un disallineamento dell’elettorato bellunese rispetto alla ten-
denza del resto della Regione del Veneto: così G. MeneGus, Referendum bellunese: quorum rag-
giunto... e adesso?, in www.lacostituzione.info, 30 ottobre 2017. 

(4) L’art. 67, comma 1, dello Statuto provinciale così stabilisce: «L’ammissibilità del referen-
dum è deliberata da un’apposita Commissione, composta da esperti in materie giuridico-
amministrative scelti e nominati secondo modalità indicate dal regolamento che disciplina 
altresì il suo funzionamento e le procedure per la verifica della regolarità delle richieste». 

(5) Referendum che, comunque, un qualche effetto lo produce: il comma 2 dell’art. 68 dello 
Statuto della Provincia di Belluno prevede che «Qualora l’esito sia favorevole, il Consiglio pro-
vinciale è tenuto a proporre, entro 45 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione 
sull’oggetto del quesito sottoposto alla consultazione popolare, in caso di referendum abroga-
tivo, la revoca della deliberazione oggetto della votazione referendaria». 

(6) È solo con l’art. 6 della legge ordinaria dello Stato n. 142/1990 che il referendum degli Enti 
locali territoriali trova il suo ingresso nell’ordinamento costituzionale, mancando in precedenza 
di copertura legislativa. Se la legge ora citata prevedeva solo il referendum consultivo, la legge 
di delegazione n. 265/1999 ha cancellato questo riferimento per cui è possibile sperimentare, 
con le dovute cautele, anche altre diverse forme di referendum (abrogativo, propositivo, di in-
dirizzo). Infatti, l’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 parla genericamente di referendum. In 
materia di referendum degli Enti locali territoriali si segnala: B. CaraViTa di ToriTTo, I referendum 
locali tra sperimentazione, orientamenti giurisprudenziali e innovazioni legislative, in Pol. del 

http://www.lacostituzione.info
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va competenza locale», privi cioè di interazioni con altri enti7 e rientranti 
nella potestà decisionale del solo Ente locale territoriale8. Due condizio-
ni che, all’interno del quesito proposto, risultano mancanti sia perché 
richiamano, sia pure in assenza di effetti vincolanti, interventi legislati-
vi statali/regionali anche nella prospettiva di quel regionalismo a geo-
metria variabile ex art. 116, comma 3, Cost. cui la Regione del Veneto 
ha iniziato a dare attuazione dopo il referendum del 22 ottobre 20179, 
sia perché, in ragione di questo primo aspetto, il rafforzamento della 
c.d. specificità non rientra nel potere decisionale degli organi provincia-
li neppure parzialmente. Si potrebbe obiettare che la mancanza, all’in-
terno della fonte statuaria provinciale, dell’aggettivo qualificativo «esclu-
sive» potrebbe favorire un’interpretazione della disposizione in senso 
estensivo in grado cioè di superare gli ambiti della competenza della 
Provincia. Tuttavia si tratta di una argomentazione poco pregnante. Gli 
Statuti degli Enti locali territoriali, infatti, non potrebbero mai derogare 
alla norma del testo unico, in quanto la ricostruzione dei loro rappor-

dir., 1, 1989, p. 40 ss.; B. Pezzini, Il referendum consultivo nel contesto istituzionale italiano, in 
Dir e soc., 3, 1992, p. 437 ss.; A. Lazzaro, Il referendum negli Statuti comunali, Milano, Giuffrè, 
1998 e, infine, P. Rossi, Il referendum nel nuovo sistema di governo locale, Milano, Giuffrè, 1999. 

(7) Si vedano, sul punto, Consiglio di Stato, sez. I, parere 10 febbraio 1993, n. 2073 e Tar Pu-
glia, sez. III, sentenza 4 maggio 2005, n. 1926. 

(8) Cfr. F. R. TraBucco, Referendum di variazione territoriale regionale e locale: natura di due 
consultazioni distinte ma spesso equivocate in giurisprudenza, in Dir. pubbl., 2, 2015, pp. 648-
649; S. CaTalano, L. PlaTania, Autonomie e referendum, in A. Morelli, l. Trucco (a cura di), Diritti 
ed autonomie territoriali, Torino, Giappichelli, 2014, p. 102. 

(9) Con decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto, dott. Luca Zaia, del 24 apri-
le 2017, n. 50 (in B.U.R. n. 52/2017) è stato indetto il referendum consultivo regionale sull’au-
tonomia della Regione ai sensi della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15. Il referendum, con 
un’affluenza del 57,2% degli aventi diritto al voto, ha visto i sì al 98,1% ed i no all’1,9%. La leg-
ge regionale n. 15/2014, diversamente dal referendum consultivo della Lombardia (affluenza al 
38,3% con i sì al 95,29% ed i no al 3,9%), all’art. 2, comma 2, subordinava la proposta di nego-
ziati da proporre, da parte del Presidente della Giunta, al Consiglio regionale e la presentazione 
del disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento della maggio-
re autonomia alla partecipazione della «maggioranza degli aventi diritto al voto» ed al raggiun-
gimento «della maggioranza dei voti validamente espressi». 
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ti con la legge10, almeno stando alla giurisprudenza amministrativa11, è 
saldamente ancorata al paradigma della gerarchia12. Anche non aderen-
do ad una logica gerarchica, soprattutto in seguito alla «nuova formula-
zione» dell’art. 114, comma 2, Cost., resta il fatto che, pur fondando la 

(10) Per un inquadramento generale del problema cfr. L. peGoraro, T.F. Giupponi, L’autonomia 
normativa degli Enti locali nella riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. 3/2001), in U. De 
SierVo (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2001, Torino, Giappichelli, 2002, p. 289 ss.

(11) Ex plurimis Tar Calabria, sez. II, sentenza 7 marzo 2008, n. 492; Tar Campania, Napo-
li, sez. I, sentenza 22 ottobre 2008, n. 19672. Viceversa la Corte di Cassazione civile, sezioni 
unite, con sentenza 16 giugno 2005, n. 12868 ha qualificato lo Statuto come «atto formalmen-
te amministrativo ma sostanzialmente normativo atipico… di rango para-primario o sub-pri-
mario», collocato nel sistema delle fonti «in posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie 
dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fon-
damentali di organizzazione dell’ente ed a porre i criteri generali per il suo funzionamento». Il 
rapporto, dunque, tra fonte legislativa e statutaria è ricomposto tramite il ricorso al criterio della 
gerarchia limitatamente però ai principi e a quello della competenza in rapporto a tutte le altre 
disposizioni di legge. La vicenda giurisprudenziale è ricostruita da E.C. RaFFioTTa, Problemi in 
tema di potestà normativa degli enti locali, in Ist. del fed., 2007, p. 245 ss. 

(12) Cfr. C. Mainardis, Le fonti degli Enti locali tra dottrina e giurisprudenza (a quasi un decen-
nio dalla riforma del titolo V), in Forum Quad. cost., 2010, p. 6. Ritiene che, quanto alla potestà 
normativa locale, la riforma del 2001, pur richiamando espressamente gli Statuti degli Enti loca-
li, in realtà nulla prevede in relazione alle modalità della loro approvazione e al loro contenuto 
organizzativo, motivo per cui sembra spettare comunque al legislatore statale una significativa 
competenza in materia, pur dovendo inevitabilmente lasciare all’autonomia locale i necessari 
spazi di intervento a livello statutario T.F. Giupponi, Autonomie territoriali e processi di riforma: 
le forme associative degli enti locali tra legge statale e legge regionale, in Scritti in onore di Giu-
seppe Palma, I, Torino, Giappichelli, 2012, p. 757 ss. 
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Costituzione l’esistenza della fonte statutaria locale, è sempre compito 
della legge non solo disciplinare il suo procedimento formativo, ma an-
che il contenuto «essenziale» che risulta incomprimibile da parte di al-
tre fonti13. La disciplina del referendum, che presuppone la dimensione 
della sovranità popolare, non può certamente costituire contenuto «ac-
cidentale», lasciato alla libera normazione dello Statuto, poiché coinvol-
ge la sfera degli interessi sia individuali, sia collettivi14. Se, prima della 
riforma del Titolo V, ai sensi dell’art. 128 Cost. (poi abrogato)15 la fun-
zione peculiare assegnata dalla Carta alle leggi generali competenti ad 
intervenire sull’autonomia locale consisteva nel definire i limiti ed i con-
fini oltre i quali si determinava una compressione della stessa da parte 
di leggi successive16, ora, a seguito dell’entrata in vigore della legge co-
stituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, l’espresso fondamento costituziona-
le degli Statuti non significa che i loro dati determinativi di natura, po-
sizione e contenuti vadano ricondotti direttamente alla Costituzione17 e 
ricavabili, per via interpretativa, dall’art. 123 (che si riferisce agli Statuti 
delle Regioni ordinarie), dal momento che ciò equivarrebbe a non rico-

(13) Cfr. S. Parisi, Il «posto» delle fonti locali nel sistema, in Le Regioni, 1, 2008, pp. 160-161. Sot-
to il profilo del rapporto tra norme ordinarie statali e potestà normativa attribuita agli Enti lo-
cali territoriali è stato sostenuto che le norme di legge sarebbero normalmente derogabili da 
parte degli Statuti di Comuni e Province. Una disposizione di legge costituisce limite alla pote-
stà statutaria solo se è qualificabile quale norma di principio. In questo senso L. Vandelli, Ordi-
namento delle autonomie locali. Commento alla legge 8 giugno 1990, n. 142, Rimini, Maggio-
li, 2000, p. 178. 

(14) Cfr. F. STaderini, Diritto degli enti locali, Padova, Cedam, 2006, p. 87. Quale debba essere l’am-
bito di autonomia effettivamente riconosciuto allo Statuto è stato meglio definito dalla legge di at-
tuazione della riforma costituzionale del 2001, la legge ordinaria dello Stato n. 131 del 2003, che 
riconosce la potestà statutaria quale instrumentum iuris volto a disciplinare l’assetto organizzativo 
e a valorizzare gli interessi locali «in armonia con la Costituzione e con i principi generali in ma-
teria di organizzazione pubblica» e «nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione 
dell’articolo 117, II comma, lett. p), Cost.»: così F. LiBeraTi, L’autonomia statutaria degli enti locali 
alla luce di una recente sentenza della Corte di Cassazione, in www.federalismi.it, 10, 2006, p. 3. 

(15) Recitava l’art. 28 della Costituzione abrogato dall’art. 9 della legge costituzionale n. 3/2001: 
«Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali 
della Repubblica, che ne determinano le funzioni». 

(16) Così E. RoTelli, Art. 128 Cost., in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, 
Roma-Bologna, Zanichelli, 1990, p. 11. 

(17) Sostiene questa tesi A. corpaci, Gli organi di governo e l’autonomia organizzativa degli en-
ti locali. Il rilievo della fonte statutaria, in Le Regioni, 5, 2002, p. 1020 ss. 

http://www.federalismi.it
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noscere che la fonte statutaria è formalmente un atto amministrativo18, 
sottoposto come tale al principio di legalità dell’amministrazione con 
conseguente esclusione di un rapporto immediato con il Testo fonda-
mentale e per questo motivo soggetto all’ intermediazione della legge19. 
Sostenere la secondarietà dello Statuto di Comuni, Province e Città me-
tropolitane consente, dunque, un equilibrato bilanciamento tra princi-
pio di legalità e principio autonomistico20. 

2. La «specificità» come condizione e non come materia 
Problematica appare anche la stessa nozione di specificità della qua-
le si fa menzione nel testo del quesito referendario proposto. Essa, in-
fatti, si configura come una caratteristica più morfologica del territorio 
provinciale che giuridica (peraltro tutti i territori delle cinque Province 
venete e della Città metropolitana di Venezia sono specifici). Anche in-
tendendola come sinonimo di autonomia, questa non può qualificarsi 
come materia, ma condizione dell’Ente locale territoriale, riconosciuta 
dalla Costituzione nell’art. 114, comma 221, che si presta ad essere riem-
pita di competenze «secondo i principi fissati dalla Costituzione». Parte 
della dottrina ha da tempo messo in evidenza come il concetto di au-
tonomia attenga al modo d’essere dell’ente, o meglio, alla differenzia-
zione verticale dei poteri pubblici con il correlativo allontanamento de-
gli irrigidimenti connessi con la tradizionale divisione orizzontale22 ed il 
«superamento, soprattutto dopo la modifica del Titolo V nel 2001, del-

(18) Contra A. corpaci, op. ult. cit., e D. Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche. Una in-
troduzione, Bologna, il Mulino, 2001, p. 216. 

(19) Sulla natura dello Statuto come fonte secondaria R. Tosi, Sui rapporti tra fonti regionali e 
fonti locali, in Le Regioni, 5, 2002, p. 970; E. Cacace, Lo Statuto e il regolamento degli enti locali 
nel sistema delle fonti, in Scritti in onore di Michele Scudiero, I, Napoli, Jovene, 2008, p. 277 ss. 

(20) Cfr. F. MiGliarese capuTi, Esiste una funzione statutaria propria delle autonomie territoriali?, 
in Federalismo Fiscale, 2, 2011, p. 67. 

(21) Cfr. C. Mainardis, Art. 114 Cost., in R. Bin, S. BarTole (a cura di), Commentario breve alla 
Costituzione, Padova, Cedam, 2008, p. 1037 ss. 

(22) Così F. BenVenuTi, La Regione come organismo tecnico, in G. Maranini (a cura di), La Regione 
e governo locale. Atti del Symposium Problemi della Regione e del governo locale, Milano, Giuf-
frè, 1965, p. 40 ss.; G. BerTi, Art. 5 Cost., in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzio-
ne, I, Bologna, Zanichelli, 1975, p. 290. 
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la visione statocentrica e gerarchica tra le istituzioni di diverso livello»23. 
l’autonomia, in altri termini, come «fatto di democrazia», come autogo-
verno delle comunità territoriali»24. si tratta di una delle novità principa-
li del dettato costituzionale dal momento che, vigente lo statuto alber-
tino del 1848, le istituzioni comunali e provinciali desumevano da esso 
«la sola garanzia della riserva di legge, senza alcun limite sostanziale a 
carico del legislatore»25. 
Quando il novellato art. 114, comma 2, Cost. utilizza l’espressione «en-
ti autonomi» si riferisce alla capacità giuridica degli enti pubblici terri-
toriali di svolgere, in relazione a certe sfere di azioni e con attribuzioni 
più o meno ampie, interessi propri, ma sempre inquadrabili all’interno 
del prisma degli interessi generali dell’ordinamento costituzionale. Una 
capacità, per riprendere l’insegnamento di giannini, «composita»26, os-
sia declinabile sotto il profilo organizzatorio, normativo, amministrati-
vo, finanziario e di indirizzo politico27 e inquadrabile, dopo la revisione 
del titolo v ad opera della legge costituzionale n. 3/2001, in un conte-
sto di superamento della riserva generale di legge statale in materia di 

(23) Cfr., g.C. De Martin, Pari opportunità e diritti di cittadinanza, in M. Busatta (a cura di), 
Montagna e montagne. Valori, risorse, scenari di una Regione alpina, Belluno, tipografia Piave, 
2002, p. 150; Id., Contraddizioni ed incoerenze della riforma costituzionale in materia di au-
tonomie territoriali, in Studi parlam. di pol. cost., 187-188, 2015. si rinvia, infine, al saggio di F. 
laudante, Brevi note sull’eventuale sopravvivenza di un ordinamento uniforme degli enti territo-
riali alla luce del processo di «flessibilizzazione strisciante» della Carta costituzionale, in F. Pinto 
(a cura di), Il nuovo regionalismo nel sistema delle fonti, torino, giappichelli, 2004, pp. 110-115. 

(24) Cfr., ancora, g.C. De Martin, Le autonomie territoriali. Problemi e prospettive, in F. GaGliar-
di, n. Graziani (a cura di), Una buona stagione per l’Italia. Idee e proposte per la ricostruzione 
del Paese e dell’Europa, roma, Castelvecchi, 2015, pp. 79-80. sui concetti di federalismo ed au-
tonomia in prospettiva storica cfr. M. Ciampi, Foedus e nazione nel federalismo italiano, in M. se-
rio (a cura di), Confronto e conflitto, roma, aracne, 2012, pp. 27-32. 

(25) Cfr. M. Bertolissi, L’autonomia finanziaria regionale, Padova, Cedam, 1983, p. 443; Id., Ri-
volta fiscale, federalismo, riforme istituzionali. Promemoria per un’Italia che cambia, Padova, 
Cedam, 1997, p. 26. si veda, inoltre, il saggio di M. Bertolissi, g. BerGonzini, Province. Decapita-
te e risorte, torino, giappichelli, 2017, pp. 24-27. 

(26) Cfr. M.s. giannini, voce Autonomia (teoria gen. e dir. pubbl.), in Enc. dir., iv, 1959. 

(27) Cfr. g. rolla, Relazioni tra ordinamenti e sistema delle fonti. Considerazioni alla luce del-
la legge costituzionale n. 131 del 2003, in Le Regioni, 2-3, 2002, p. 321 ss., il quale individua nel 
testo costituzionale «l’adesione a quei processi di multilevel constitutionalism». 



230 ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO     1.2017

ordinamento degli Enti locali28 e della sua sostituzione con una riserva 
limitata agli organi di governo, le funzioni fondamentali e la legislazio-
ne elettorale ai sensi del comma 2 dell’art. 117 Cost., lett. p)29 da inten-
dersi, secondo la terminologia adoperata dalla Corte costituzionale nel-
la sentenza n. 220/2013, quali «componenti essenziali dell’intelaiatura 
dell’ordinamento degli Enti locali, per loro natura disciplinate da leggi 
destinate a durare nel tempo e rispondenti ad esigenze sociali ed isti-
tuzionali di lungo periodo, secondo le linee di svolgimento dei princi-
pi costituzionali»30. 

3. Referendum consultivo provinciale sull’autonomia della Provin-
cia di Belluno e referendum consultivo regionale sull’autonomia del-
la Regione del Veneto 
La volontà di indire una consultazione provinciale sul «rafforzamen-
to della specificità» bellunese va collocata sulla stessa strada intrapre-
sa dalla Regione con la legge 19 giugno 2014, n. 1531, senza rendersi 
conto del diverso fondamento rispettivamente del referendum consul-
tivo regionale e di quello consultivo locale. Con la legge di cui sopra 
il legislatore veneto ha introdotto una consultazione referendaria, arti-
colata in cinque quesiti, prodromica a successive iniziative orientate a 
rivendicare per il Veneto maggiore autonomia non solo legislativa, ma 
anche finanziaria. La celebrazione del referendum32 doveva avvenire 

(28) Così F. Merloni, Il destino dell’ordinamento degli Enti locali (e del relativo testo unico) nel 
nuovo Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, 2-3, 2002, p. 409. 

(29) Cfr. O. Chessa, Pluralismo paritario e autonomie locali nel regionalismo italiano, in ID. (a 
cura di), Verso il federalismo «interno». Le autonomie locali nelle Regioni ordinarie e speciali, 
Torino, Giappichelli, 2009, p. 27. 

(30) Punto 12. 1. del cons. in dir. della sent. n. 220/2013 Corte cost. 

(31) In B.U.R. n. 62/2014. 

(32) Con ordinanza 7 settembre 2017, n. 401 il Tar Veneto, I sezione, ha rigettato l’istanza di so-
spensiva cautelare mediante le quale due cittadini avevano tentato di arrestare il procedimento 
referendario, impugnando il decreto di indizione del referendum e la deliberazione della Giun-
ta regionale 15 marzo 2016, n. 315 di autorizzazione all’avvio del negoziato con il Governo del-
la Repubblica. Per il giudice amministrativo di primo grado non solo non veniva ravvisato il re-
quisito del pregiudizio del danno grave ed irreparabile, in quanto i provvedimenti impugnati si 
inserivano in una procedura non conclusa e rispetto alla quale il risultato referendario non ha 
alcun effetto vincolante, ma veniva evidenziato pure il difetto di legittimazione ad agire dei ri-
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a seguito di negoziato (mai formalmente avviato) con il Governo, co-
me prescrive l’art. 1, comma 1, della legge veneta di cui sopra33, il cui 
mancato buon esito avrebbe autorizzato il Presidente della Giunta re-
gionale ad indire la consultazione (art. 2, comma 1) 34. La Corte costi-
tuzionale, con la sentenza n. 118/2015, ha fatto passare il vaglio del-
la legittimità solo al primo quesito («Vuoi che alla Regione del Veneto 
siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» 
dal momento che esso non mette in discussione alcun contenuto del-
la Costituzione vigente, prevedendo soltanto una consultazione politi-
ca «anteriore ed esterna»35 rispetto al procedimento di cui al comma 3 
dell’art. 116 Cost.36. Non è questa la sede per analizzare e ripercorrere 
in modo dettagliato la giurisprudenza costituzionale37 relativa ai refe-
rendum consultivi regionali, né per soffermarsi sui problemi inerenti 
all’omogeneità del quesito; quello che qui rileva è il fatto che il refe-
rendum regionale, da un punto di vista contenutistico, si pone perfet-

correnti i quali, sforniti di una posizione differenziata, avevano proposto un’azione popolare al 
di fuori dei casi previsti dalla legge. 

(33) Con deliberazione 15 marzo 2016, n. 315 della Giunta regionale del Veneto si dava manda-
to al Presidente di avviare il negoziato (in B.U.R. n. 28/2016). 

(34) Con legge regionale veneta 28 febbraio 2017, n. 7 è stato previsto, all’art. 2, comma 1, che 
se non è possibile raggiungere l’intesa con le competenti autorità statali per celebrare il referen-
dum in concomitanza con le elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale o europeo o per 
le elezioni amministrative, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad indire la consul-
tazione a prescindere dalla concomitanza con oneri a carico della Regione. 

(35) Cfr. il punto 8.3 del cons. in dir. della sentenza n. 118/2015 Corte cost. In relazione a que-
sto punto ci si interroga sul perché l’anteriorità e la esteriorità debbano valere rispetto al pro-
cedimento stabilito dall’art. 116, comma 3, Cost. e non anche rispetto a quello di cui all’art. 138 
della Carta: cfr. G. Ferraiuolo, La Corte costituzionale in tema di referendum consultivi regiona-
li e processo politico: una esile linea argomentativa per un esito (in parte prevedibile), in www.
federalismi.it, 20, 2015, p. 7. 

(36) Si rinvia, in merito, alle considerazioni di D. TeGa, Venezia non è Barcellona. Una via ita-
liana per le rivendicazioni di autonomia?, in Le Regioni, 5-6, 2015, pp. 1143-1155; F. ConTe, I 
referendum del Veneto per l’autonomia (e l’indipendenza). Non c’è due senza tre. Anche se…, 
in Quad. cost., 3, 2015, p. 739 ss.; G. Ferraiuolo, Due referendum non comparabili, in Quad. 
cost., 3, 2014, p. 703 ss. 

(37) Cfr. la puntuale ricostruzione di C. Colaluca, Referendum regionali, in M. Malo, p. sanTinel-
lo (a cura di), Veneto. Voci per un dizionario giuridico, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 183-198. 

http://www.federalismi.it
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tamente in linea con il comma 1 dell’art. 27 dello Statuto regionale38 
riguardando una possibile iniziativa del Consiglio regionale, benché 
quest’ultimo non sia vincolato giuridicamente dall’esito, in cui rientra 
a pieno titolo l’avvio dell’iter per l’ottenimento di quelle forme e con-
dizioni particolari di autonomia ai sensi della norma costituzionale so-
pra richiamata39. Viceversa, lo Statuto provinciale, pur elevato a digni-
tà costituzionale dopo la riforma del Titolo V avvenuta nel 200140, non 
solo non contempla referendum di natura consultiva su iniziative o ri-
chieste della Provincia (peraltro non ammesse) idonee ad attivare, sia 
pure in assenza di effetti giuridici vincolanti, procedimenti legislativi 
statali o regionali per un «incremento di specificità» o, più in generale, 
per un ampliamento della sfera di autonomia, ma colloca lo strumen-
to referendario in una prospettiva molto diversa rispetto a quanto fa 
lo Statuto regionale, ossia indirizzata a fornire all’amministrazione un 
elemento di valutazione sull’opportunità di una data scelta che coin-
volge unicamente (rectius esclusivamente) gli organi provinciali41 e 
che si esaurisce nell’eventuale approvazione del relativo atto o in una 
sua revisione. Sembra, infatti, almeno stando alla giurisprudenza costi-
tuzionale in tema di referendum consultivi regionali42, che la possibili-

(38) Legge statutaria regionale 17 aprile 2012, n. 1, in B.U.R. n. 30/2012. 

(39) Sulla novità della sentenza n. 118/2015 della Corte costituzionale rispetto alla giurispruden-
za precedente S. BarTole, Pretese venete di secessione e storica questione catalana, convergen-
ze e divergenze fra Corte costituzionale italiana e Tribunale costituzionale spagnolo, anche con 
ripensamenti della giurisprudenza della prima, in Giur. cost., 3, 2015.

(40) Cfr. D. Granara, Il principio autonomistico, Milano, Giuffrè, 2013, p. 195. 

(41) Cfr. F. MiGliarese capuTi, Diritto degli enti locali. Dall’autarchia alla sussidiarietà, Torino, 
Giappichelli, 2016, p. 193. 

(42) Per un inquadramento dei referendum negli Statuti delle Regioni ad ordinamento comune 
si rinvia a N. Zanon, I referendum consultivi regionali, la nozione di procedimento e le esigenze 
di diritto costituzionale materiale, in Giur. cost., 6, 1992, p. 4267 ss.; F. Cuocolo, Leggi di revisio-
ne costituzionale e referendum consultivo regionale, in Giur. cost., 5, 2000, p. 3810 ss.; L. PeGo-
raro, Il referendum consultivo del Veneto: illegittimo o inopportuno, in Quad. cost., 1, 2001, pp. 
126-128; A. RuGGeri, Ancora in tema di referendum regionali consultivi e di teoria delle fonti, in 
Le Regioni, 1, 2001, p. 224 ss.; V. TeoTonico, Il referendum consultivo regionale tra procedimen-
to di revisione costituzionale e funzione politico-rappresentativa degli organi elettivi, in Giur. it., 
11, 2001, pp. 2199-2208; G. BoGneTTi, Referendum consultivi regionali e modifica della Costitu-
zione, in Corr. Giur., 1, 2001, pp. 28-35; M. Luciani, Gli istituti di partecipazione popolare negli 
Statuti regionali, in www.issirfa.cnr.it, settembre 2006; F. Biondi, Il referendum negli Statuti re-
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tà di «superare gli stretti confini delle materie e del territorio regionale 
fino ad intrecciarsi, in alcuni casi, con la dimensione nazionale»43 spet-
ti unicamente alle Regioni non solo e non tanto in ragione della loro 
natura di ente esponenziale della collettività regionale44, ma soprattut-
to perché ad esse, in particolare al Consiglio regionale, la Costituzione 
all’art. 121, comma 2 riconosce un potere di iniziativa legislativa nel-
le materie di competenza statale non previsto ovviamente per le Pro-
vince, con i limiti di inammissibilità quando il referendum è diretto a 
rafforzare politicamente l’iniziativa regionale di leggi costituzionali45 o 
ad introdurre, nella fase della iniziativa di tali leggi affidata all’organo 
rappresentativo, elementi aggiuntivi non previsti dalla Carta46 ovvero 
ad alterare il momento di espressione della volontà popolare nell’iter 
di revisione ai sensi dell’art. 138 Cost.47. Né si potrebbe sostenere che 
il referendum costituisce il momento di espressione del punto di vista 
degli Enti locali previsto dal comma 3 dell’art. 116 della Costituzione48. 
Infatti, non solo ci si trova in assenza di una legge di attuazione della 

gionali tra innovazione e continuità, in E. Rossi (a cura di), Le fonti del diritto nei nuovi Statuti 
regionali, Padova, Cedam, 2007, pp. 303-335; F. PasTore, Il referendum negli Statuti delle Regioni 
ad autonomia ordinaria «di seconda generazione», in www.federalismi.it, 2, 2009; V. De SanTis, 
Il referendum nei nuovi statuti regionali: molti elementi di continuità e qualche tentativo di in-
novazione, in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, I, Napoli, Jovene, 2010, p. 479 ss. e M. Oli-
VeTTi, I referendum e gli altri istituti di democrazia partecipativa nelle Regioni ordinarie italia-
ne, in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, I, Napoli, Jovene, 2010, pp. 719-766. 

(43) Corte cost., sent. n. 470/1992.

(44) Cfr. aa.VV., Diritto Regionale, R. Bin, G. Falcon (a cura di), Bologna, il Mulino, 2012, pp. 
207-208. 

(45) Così Corte cost., sent. n. 470/1992. 

(46) Corte cost., sent. n. 470/1992.

(47) Corte cost., sent. n. 496/2000.

(48) Ritiene (e le considerazioni sul punto appaiono pienamente condivisibili) che, in mancan-
za di una sede alta di incontro tra il livello statale e regionale, la maggiore autonomia legisla-
tiva ed amministrativa ottenuta sarà sempre considerata in «regime di concessione» in quanto 
esposta non solo ai condizionamenti ed alle restrizioni da parte degli organi titolari dell’indiriz-
zo politico (Parlamento e Governo) e della Corte costituzionale, ma anche ai ripensamenti del-
lo stesso legislatore costituzionale il quale potrebbe, unilateralmente e pur sempre legittima-
mente, rimodificare la Carta vigente in peius fino al limite di un ritorno allo status quo V. Teo-
Tonico, Osservazioni in tema di federalizing process (con particolare riguardo al caso italiano), 
in A. Uricchio (a cura di), I percorsi del federalismo fiscale, Bari, Caucci Editore, 2012, pp. 33-34. 
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norma costituzionale sul regionalismo asimmetrico49 che indichi con 
precisione le modalità attraverso le quali gli Enti locali devono esse-
re sentiti50, ma il loro stesso intervento si colloca nella fase endopro-
cedimentale dell’iter e non in una antecedente il suo avvio formale. 

4. Il parere della Commissione di esperti del 19 giugno 2017
Come richiesto dal comma 1 dell’art. 67 dello Statuto della Provincia di 
Belluno, la Commissione di esperti in materie giuridico-amministrati-
ve, nominata il 13 giugno 2017 dal Consiglio provinciale, ha dichiarato 
l’ammissibilità del quesito referendario. 
La Commissione ha dovuto affrontare due questioni. La prima ineren-
te il merito del quesito del referendum consultivo provinciale, la secon-
da sull’esatta individuazione degli elettori chiamati ad esprimersi in sede 
di consultazione. In relazione all’ammissibilità del referendum, la Com-
missione, in via preliminare, ha inquadrato le finalità dell’utilizzo di que-
sto istituto giuridico di democrazia diretta, «ossia quello di coinvolgere i 
cittadini nell’azione volta a salvaguardare ed incrementare effettivamente 
l’autonomia specifica della Provincia di Belluno anche nell’ambito delle 
auspicabili intese tra Stato e Regione Veneto ex art. 116, comma 3, Cost. 
che dovrebbero risultare sollecitate e rafforzate dal referendum regiona-

(49) Ritiene che il comma 3 dell’art. 116 della Costituzione ponga più che un problema di at-
tuazione costituzionale, ma di interpretazione costituzionale O. Chessa, Il regionalismo differen-
ziato e la crisi del sistema autonomistico, in Rassegna Astrid, 14, 2017, 9. Sul fatto che la lette-
ra del comma 3 dell’art. 116 della Costituzione non contenga alcuna indicazione vincolante sul 
piano della sua attuazione cfr. M. CeccheTTi, Attuazione della riforma costituzionale del Titolo 
V e differenziazione delle Regioni di diritto comune, in www.federalismi.it, 13 dicembre 2002, 
p. 9. Parla di opportunità di una legge generale per evitare discipline e procedure diversificate 
in ragione dell’alto tasso di autonomia iniettato nel sistema costituzionale A. Morrone, Il regio-
nalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 3, della Costituzione, in Federalismo Fi-
scale, 1, 2007, pp. 154-155. Viceversa, si veda recentemente la posizione di L.A. Mazzarolli, An-
notazione e riflessioni sul referendum di «autonomia» che si terrà in Veneto il 22 ottobre 2017, 
in www. federalismi.it, 17, 2017, p. 8. Secondo Mazzarolli, infatti, la pratica delle intese con le 
confessioni religiose diverse da quella cattolica potrebbe fornire un modello di riferimento. In 
merito al dibattito sul regionalismo differenziato antecedente la riforma del Titolo V si rinvia a 
F. PalerMo, Federalismo asimmetrico e riforma della Costituzione, in Le Regioni, 1, 1997, p. 291 
ss.; L. AnTonini, Il regionalismo differenziato, Milano, Giuffrè, 2000. 

(50) Cfr. L. Violini, Le proposte di attuazione dell’art. 116, III comma, in Le Regioni, 2, 2007, p. 
199 ss. 
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le in itinere»51. Una eventuale conclusione positiva del complesso proce-
dimento di cui alla norma costituzionale sopra citata, si legge nel verba-
le della riunione della Commissione, potrebbe condurre la Regione del 
Veneto a «potenziare la propria azione per la promozione ed il sostegno 
della specificità bellunese». Quanto all’interpretazione della disposizione 
statutaria del comma 4 dell’art. 66, per cui il referendum deve riguarda-
re solo materie di competenza provinciale, la Commissione, richiamando 
le motivazioni della deliberazione del Consiglio provinciale del 23 mag-
gio 2017, ritiene che questa vada necessariamente valutata nel contesto 
di condizione istituzionale e di autonomia del tutto peculiari52 che sia la 
legge ordinaria dello Stato n. 56/2014 (c.d. legge Delrio)53, introduttiva 
delle Province interamente montane e confinanti con Stati esteri54, sia lo 
Statuto della Regione Veneto55 riconoscono alla Provincia di Belluno. In 
particolare, assume un rilievo «potenziale» la materia «cura dello sviluppo 
strategico del territorio e la gestione dei servizi in base alla specificità del 
territorio medesimo»56 che, com’è noto, costituisce una delle due funzioni 
fondamentali amministrative riconosciute alle sole Province con territorio 

(51) Cfr. Verbale della riunione della Commissione di esperti in materie giuridico-amministrati-
ve in relazione al referendum consultivo per una maggiore autonomia della Provincia di Bellu-
no del 19 giugno 2017, p. 1. 

(52) Ancora Verbale della riunione, cit., p. 1. 

(53) Si vedano i commi 3, 54 e 86. Per inquadrare le riforme inerenti alle Province prima del-
la legge n. 56/2014 si rinvia a G. ManFredi, Riordino delle Province e leggi-manifesto, in Giust. 
amm., 9, 2012, p. 1 ss. 

(54) Cfr. B. Di GiacoMo russo, Il governo della montagna a livello di area vasta, in B. Di Giaco-
Mo russo, L. SonGini (a cura di), La specificità montana. Analisi giuridica ed economica, Napo-
li, Editoriale Scientifica, 2015, pp. 25-44; ID., La legge n. 56/2014 e i diversi tipi di Province, in 
Nuove Autonomie, 2, 2015, p. 233; M. CaVino, La specializzazione delle Province montane dopo 
la legge n. 56/2014, in B. Di GiacoMo russo, L. SonGini (a cura di), La specificità montana. Ana-
lisi giuridica ed economica, cit., pp. 17-24; F. Mauri, Le Province montane di confine e il concet-
to di specificità montana, tra legislazione statale e attuazione regionale, in Forum Quad. cost., 
8 febbraio 2016, p. 1 ss. 

(55) Si veda l’art. 15, comma 5, dello Statuto regionale veneto. La pietra miliare alla base del 
primo intervento legislativo organico in Veneto per la tutela della montagna è stata la legge re-
gionale 6 giugno 1983, n. 29 intitolata «Interventi a favore dei territori montani e approvazione 
del progetto montagna»: cfr., sul punto, M. BusaTTa, Vent’anni: 1983-2002, in M. BusaTTa (a cu-
ra di), Montagna e montagne. Valori, risorse, scenari di una Regione alpina, Belluno, Tipogra-
fia Piave, 2002, pp. 8-9. 

(56) Verbale della riunione, cit., p. 2. 
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montano dall’art. 1, comma, 86, lett. a) della legge n. 56/201457. Si trat-
terebbe di una previsione senza alcun seguito effettivo, ma che potreb-
be essere concretata proprio, almeno per alcuni versi, «in sede di attua-
zione di quanto previsto dall’art. 116, comma 3, Cost. attraverso opportu-
ne intese, specie in campi significativi di possibile incremento dell’auto-
nomia amministrativa, regolamentare e finanziaria provinciale bellunese, 
come sono «la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», 
«il governo del territorio» e «la valorizzazione del patrimonio culturale e 
ambientale»58. Il referendum, dunque, per gli esperti della Commissione, 
appare «pienamente ammissibile» nella misura in cui si propone di tutela-
re, implementare e rendere effettiva la specifica autonomia amministrati-
va, regolamentare e finanziaria della Provincia di Belluno59. 
In relazione, invece, al secondo punto, concernente la esatta individua-
zione degli elettori chiamati a referendum, il problema si pone in ragio-
ne della non felice formulazione del comma 2 dell’art. 66 dello Statuto 
provinciale per il quale hanno «diritto di partecipare al voto tutti i cit-
tadini chiamati ad eleggere il Consiglio provinciale». Ora, poiché a se-
guito dell’entrata in vigore della legge Delrio le Province sono state tra-
sformate in enti di area vasta i cui organi (Presidente e Consiglio) non 
sono più eletti a suffragio universale e diretto da parte del corpo eletto-
rale ma dai Sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della Provin-
cia di Belluno60, ci si è chiesti come interpretare la disposizione statua-
ria del comma 2 dell’art. 66, ossia se questa debba essere riferita a tut-
ti i cittadini elettori, oppure solo ai Sindaci ed ai Consiglieri comunali i 
quali, secondo le previsioni della legge ordinaria dello Stato n. 56/2014, 
sono gli unici chiamati ad eleggere il Consiglio provinciale. La Commis-

(57) L’altra funzione fondamentale amministrativa è indicata nell’art. 1, comma 86, lett. b) del-
la legge n. 56/2014: «cura delle relazioni istituzionali con Province, Province autonome, Regio-
ni, Regioni a Statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territo-
rio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti». 

(58) Verbale della riunione, cit., p. 2. 

(59) Verbale della riunione, cit., p. 2. 

(60) Per il Presidente della Provincia art. 1, comma 58, della legge ordinaria dello Stato 7 apri-
le 2014, n. 56, mentre per i componenti del Consiglio provinciale art. 1, comma 69, della me-
desima legge. 
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sione, rinviando alla delibera dell’organo di indirizzo politico dell’ente 
provinciale del 13 giugno 2017, risolve la quaestio ritenendo che al vo-
to sono coinvolti tutti i cittadini elettori. La norma, infatti, sia sul piano 
letterale, sia su quello logico-sistematico, non utilizza l’espressione «rap-
presentanti eletti a livello comunale», ma appunto «cittadini»61. Inoltre, 
essendo il referendum un istituto di democrazia diretta, contraddirebbe 
la sua natura e la sua funzione (nel caso di specie meramente consul-
tiva) qualora la norma statutaria venisse interpretata con riferimento ai 
Sindaci ed ai consiglieri comunali62. Infine, l’elezione di secondo livello, 
ritenuta non in contrasto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 
50/2015, presuppone comunque un primo grado in cui sono gli eletto-
ri residenti in un Comune della Provincia ad eleggere i rispettivi Sindaci 
e componenti del Consiglio comunale, in modo da realizzare una rap-
presentatività degli organi provinciali rispetto alla comunità territoriale 
provinciale di cui sono chiamati a curare gli interessi63. 

5. Segue: alcuni rilievi critici
Dopo aver illustrato nel paragrafo precedente le ragioni che la Commis-
sione di esperti in materie giuridico-amministrative ha portato a soste-
gno dell’ammissibilità del referendum, vediamo ora alcune criticità del-
le tesi da essa sostenuta. 
In via preliminare sia per le motivazioni già esposte in precedenza, sia per 
quelle che verranno di seguito proposte, l’ammissibilità del referendum 
provinciale presenta numerosi elementi di perplessità. Gli esperti, ben con-
sapevoli della norma dell’art. 66, comma 4, dello Statuto che circoscrive il 
referendum alle «sole materie di competenza provinciale», partono dal pre-
supposto che questa vada letta nel quadro della vigente condizione istitu-
zionale in cui si trova la Provincia di Belluno tanto a seguito del riconosci-
mento della specificità di cui all’art. 15, comma 5, dello Statuto regionale 
veneto, quanto a seguito della istituzione, ad opera della legge Delrio (in 
particolare nell’art. 1, comma 3), di quella particolare specie di ente area 

(61) Verbale della riunione, cit., p. 2. 

(62) Verbale della riunione, cit., p. 2. 

(63) Verbale della riunione, cit., p. 2. 
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vasta costituita dalle «Province con territorio interamente montano e con-
finanti con Stati esteri». Ora, in primo luogo va osservato che la peculiare 
condizione in cui si trova la Provincia di Belluno non può che essere in-
terpretata come una declinazione del principio di differenziazione di cui al 
comma 1 dell’art. 118 della Costituzione64 idoneo a rendere flessibile il mo-
dello di amministrazione locale65, pena il cadere nella tendenza a fare della 
Provincia dolomitica «un ente a sé, caratterizzato da un vero e proprio sta-
tus giuridico speciale, totalmente differenziato rispetto alle altre Province 
del Veneto»66 con una possibile incompatibilità con il dettato dell’art. 114, 
comma 2, Cost. secondo cui gli Enti autonomi territoriali godono di «pote-
ri e funzioni secondo i principi dettati dalla Costituzione». In secondo luo-
go, il richiamo alla prima delle due funzioni fondamentali amministrative 
delle Province montane per individuare il titulus materiae del referendum 
(la «cura dello sviluppo strategico del territorio e la gestione dei servizi in 
base alla specificità del territorio medesimo»67) deve anch’esso essere let-
to nel contesto normativo vigente e non in senso «potenziale», come si leg-
ge nel verbale la Commissione di esperti, ossia con riguardo alle compe-
tenze amministrative fondamentali riconosciute a tutti gli enti di area vasta 

(64) Così legge l’art. 15, comma 5, dello Statuto regionale M. MaTTiuzzi, Art. 15, cit., p. 127. Sul-
la superfluità della disposizione, visto che la specificità del territorio e della comunità della Pro-
vincia di Belluno può essere adeguatamente riconosciuta e garantita dalle previsioni generali ed 
astratte, applicabili a tutti gli enti della Regione, dettate nei commi precedenti per definire l’as-
setto complessivo delle funzioni amministrative nella Regione, cfr. P. CaValeri, La problematica 
relativa alla Provincia di Belluno, in P. CaValeri, E. GianFrancesco (a cura di), Lineamenti di Di-
ritto Costituzionale della Regione del Veneto, Torino, Giappichelli, 2013, p. 367. 

(65) Cfr. R. ManFrelloTTi, Modelli di amministrazione locale e principi di dignità sociale dopo la 
riforma della Costituzione: funzioni amministrative e poteri regolamentari delle autonomie lo-
cali nel vigente sistema costituzionale, in F. PinTo ( a cura di), Il nuovo regionalismo nel sistema 
delle fonti, Torino, Giappichelli, 2004, p. 139. 

(66) L’obiezione è di P. CaValeri, Spigolature sui lavori preparatori dello Statuto del Veneto, in 
Rivista A.I.C., 2, 2011 in relazione al comma 5 dell’art. 15 dello Statuto veneto (già art. 16-ter, 
comma 5, della bozza dell’11 aprile 2011). 

(67) Utilizzare il concetto di funzione fondamentale amministrativa per la previsione di una dif-
ferenziazione funzionale per le Province interamente montane e confinanti con Stati esteri sem-
bra contraddirne la nozione in base alla quale, ha osservato una parte della dottrina, le funzio-
ni fondamentali sono quelle attribuite dalla legge dello Stato nel rispetto del principio di egua-
glianza tra enti dello stesso livello: così R. Bin, Il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzio-
ne – Primi problemi della sua attuazione. La funzione amministrativa, in Rivista A.I.C., 2002. 
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dall’art. 1, comma 85, della legge n. 56/201468 ed a quelle conferite da par-
te della Regione Veneto sia con la legge 8 agosto 2014, n. 2569 di attuazio-
ne dell’art. 15, comma 5, della fonte statutaria, sia con l’art. 4 della legge 29 
ottobre 2015, n. 1970 che attribuisce in capo alla Provincia di Belluno «tut-
te le ulteriori funzioni conferite dalla normativa vigente e le funzioni non 
fondamentali confermate in capo alle Province dall’articolo 2»71. La materia 
dell’art. 1, comma 86, lett. a) è la pianificazione strategica del territorio pro-
vinciale nella quale sono comprese ed integrate «l’intera ed ampia gamma 
di politiche legate alla dimensione dell’area coinvolta»72, o meglio uno svi-
luppo del territorio che, sebbene abbia come scopo quello di individua-
re gli interessi dell’amministrazione provinciale nel medio-lungo periodo, 
opera sempre in senso «orizzontale», «intersettoriale» alla luce delle compe-
tenze provinciali73. In caso contrario, l’azione stessa sarebbe sottoposta ad 
una sorta di condizione permanente, in vista cioè di possibili ed eventuali 
nuovi ambiti materiali che non è detto vengano riconosciuti o conferiti da 
parte dello Stato e delle Regioni, e dunque opererebbe in un contesto non 
compiutamente definito. 
Inoltre, vi è un secondo elemento normativo, non rilevato nella relazio-
ne della Commissione tecnica, che avrebbe dovuto essere preso in esame 

(68) Per un inquadramento generale delle funzioni delle Province cfr. F. FaBrizzi, Le Province, 
in F. FaBrizzi, G.M. Salerno (a cura di), La riforma delle autonomie territoriali nella legge Delrio, 
Napoli, Jovene, 2014, pp. 57-88. 

(69) In B.U.R. 79/2014. 

(70) In B.U.R. n. 103/2015. 

(71) Ai sensi dell’art. 3 della legge regionale veneta 30 dicembre 2016, n. 30 (collegato alla legge 
di stabilità regionale 2017) «Nelle more del trasferimento delle funzioni in attuazione della legge 
regionale 8 agosto 2014, n. 25 «Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme 
e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia 
di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto» in conformità a quanto pre-
visto dagli articoli 11 e 15 dello Statuto del Veneto, oltre alle funzioni di cui al comma 2, sono 
confermate in capo alla Provincia di Belluno le funzioni non fondamentali già conferite ai sen-
si della normativa regionale vigente nelle materie di cui all’articolo 13 della legge regionale 8 
agosto 2014, n. 25, ad esclusione della caccia e pesca». 

(72) Cfr. D. DonaTi, Primi appunti per un inquadramento giuridico della pianificazione strategi-
ca, in A. STerpa (a cura di), Il nuovo governo dell’area vasta. Commento alla legge 7 aprile 2014, 
n. 56, Napoli, Jovene, 2014, p. 146. 

(73) Ancora, sul punto, D. DonaTi, Primi appunti, cit., p. 146. 
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per inquadrare la norma dell’art. 66, comma 4, dello Statuto «nella cornice 
istituzionale vigente»: l’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. La dispo-
sizione normativa de qua, infatti, afferma in modo espresso ed inequivo-
cabile, come già evidenziato in precedenza, che «le consultazioni74 e i re-
ferendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclu-
siva competenza provinciale e non possono avere luogo in coincidenza 
con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali». La leg-
ge, in altri termini, circoscrive gli ambiti oggetto di referendum locale a 
quei settori di piena e sola pertinenza provinciale. La consultazione refe-
rendaria, dunque, sarà funzionale ad acquisire il punto di vista degli elet-
tori75 sia per l’adozione di un determinato atto, sia anche per provvedi-
menti già approvati «purché suscettibili di revoca e modifica e non impo-
sti dalla legge»76. In entrambi i casi, però, non deve essere contemplato 
l’intervento di livelli di governo territoriale superiori77, causa la violazio-
ne del carattere della spettanza «esclusiva» dell’ambito materiale all’Ente 

(74) Si ritiene che la differenza tra consultazioni e referendum risieda nel fatto che mentre le 
prime seguono un procedimento poco formalizzato e sono alternative ai referendum, il refe-
rendum invece si svolge secondo procedure formalizzate. Sul punto P.M. Vipiana, Referendum 
consultivi regionali comunali, in Dir. e soc., 2, 1990, p. 251 e A. Benazzo, Il referendum consul-
tivo comunale dopo la legge 8 giugno 1990, n. 142, in Dir. e soc., 4/1991, p. 647. Più sfumata 
la distinzione per L. Coen, Consultazioni popolari ed autonomia locale, in Regione e gov. loc., 
3-5/1986, p. 47; A. ZuccheTTi, Istituti di partecipazione, in V. iTalia, M. Bassani (a cura di), Com-
mento alla legge n. 142, Milano, Giuffrè, 1991, p. 172 ss. 

(75) Anche per questo tipo di referendum potrebbe utilizzarsi quanto indicato dalla Corte co-
stituzionale nella sent. n. 256/1989, relativa ai referendum consultivi regionali, per cui «anche 
se sul piano giuridico formale non sono vincolanti e non concorrono a formare la volontà de-
gli organi, restano, però, espressione di una partecipazione politica popolare che trova fonda-
mento negli artt. 2 e 3 della Costituzione: manifestazione che ha una spiccata valenza politica 
ed ha rilievo sul piano della consonanza tra la comunità e l’organo pubblico nonché della con-
nessa responsabilità politica». 

(76) Sul fatto che il referendum consultivo degli Enti locali possa riguardare atti da porre in es-
sere o anche atti già adottati si rinvia al contributo di S. Troilo, Fra tradizione e innovazione: 
la partecipazione popolare tramite consultazioni e referendum consultivi, a livello regionale e 
locale, in www.federalismi.it, 11, 2016, pp. 10-11. Anche il regolamento sui referendum, appro-
vato dal Consiglio provinciale con delibera n. 3 del 6 febbraio 2009, all’art. 3, comma 1, con-
ferma il requisito delle materie di esclusiva competenza provinciale con l’esclusione, continua 
il comma 2, dei tributi e delle tariffe e dei provvedimenti a contenuto vincolato definito da leg-
gi statali o regionali. 

(77) Cfr. G. GioVannelli, Il referendum consultivo comunale. Commento all’ordinanza collegiale 
del Tribunale di Prato del 24 maggio 1999, in Nuova rass., 1999, p. 1823. 
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locale preso a riferimento. In questo senso è significativo un parere del 
Consiglio di Stato, sez. I, 14 febbraio 2001, n. 3978 relativamente alla di-
slocazione su un territorio comunale degli impianti di smaltimento dei ri-
fiuti solidi urbani. Dipendendo dall’adozione di atti programmatici e pia-
ni di livello regionale e provinciale, e perciò trascendendo l’ambito loca-
le, la materia non è stata considerata suscettibile di essere oggetto di re-
ferendum79. Si potrebbe sostenere che, in alcuni casi, può sussistere un 
interesse della popolazione locale con connotazioni più late che supe-
rano gli stretti confini delle materie. Questo avrebbe come conseguenza, 
allora, l’ammissibilità dei referendum comunali e provinciali «in tutti gli 
ambiti nei quali gli Enti territoriali, pur non essendo titolari in via esclu-
siva delle competenze nella materia oggetto del quesito, dispongano di 
poteri non meramente procedimentali»80. Anche aderendo a questa rico-
struzione dottrinale e ritenendo che essa sia stata implicitamente accol-
ta dai componenti della Commissione di esperti, resta la questione del-
la individuazione di quella stretta connessione dell’oggetto del referen-
dum con una delle competenze dell’ente provinciale, sia pure non attri-
buite in via esclusiva, ma collegabili ad un preciso interesse della comu-
nità stanziata all’interno del relativo territorio. Con riferimento alla Pro-
vincia di Belluno, si potrebbe osservare come proprio la fonte statutaria 
preveda, in capo all’ente, compiti di promozione e valorizzazione da par-
te della Regione del Veneto di specifiche forme di autonomia finalizzate 
al potenziamento dell’autogoverno81, nonché l’azione volta ad un esplici-
to riconoscimento da parte dello Stato di un’autonomia speciale82. Il pro-
blema, dunque, parrebbe risolto ed il referendum di conseguenza piena-
mente ammissibile. In realtà si tratta di finalità, di materie-obiettivo (prive 
di una loro «fisicità»83), per riprendere un’espressione della giurispruden-

(78) In Giust. amm., 2011, p. 266 ss. 

(79) Cfr. F.R. TraBucco, Referendum di variazione territoriale, cit., p. 648.

(80) Cfr. A. Di GioVine, I referendum locali, in M. Luciani, M. Volpi (a cura di), Referendum, Ba-
ri, Laterza, 1992, p. 153 ss. e, recentemente, S. Troilo, Fra tradizione e innovazione, cit., p. 18. 

(81) Si veda l’art. 4, comma 1, dello Statuto della Provincia di Belluno. 

(82) Si veda l’art. 5, comma 1, dello Statuto della Provincia di Belluno. 

(83) Il concetto di materia, che non è definito dalla Costituzione, attiene, in linea generale, al-
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za costituzionale relativa all’articolazione di alcune competenze legislati-
ve Stato-Regioni, collegate alla peculiare condizione della Provincia dolo-
mitica che, tuttavia, non consentono di far valere la responsabilità politi-
ca84 degli organi provinciali, uno dei requisiti ritenuto imprescindibile per 
la dimostrazione della connessione dell’interesse sotteso al referendum 
con un determinato settore competenziale provinciale85, dal momento 
che il «potenziamento dell’autogoverno» non rientra nella loro disponibi-
lità, neppure parzialmente, dipendendo unicamente da futuri ed eventua-
li interventi legislativi dello Stato e/o della Regione Veneto quale risultato 
di mere scelte di natura politica. Il referendum in esame tende, semmai, 
sollecitare, senza effetti vincolanti, un iter procedimentale a conclusione 
di quello previsto per tutte le Regioni ad ordinamento comune dal com-
ma 3 dell’art. 116 Cost., ma in assenza di qualunque fondamento legisla-
tivo e statutario ed a condizione che quello avviato dal Veneto si chiu-
da positivamente. Lo strumento referendario, viceversa, dovrebbe servi-
re da supporto all’attività degli organi dell’ente86 per provvedimenti che 
non richiedono altra competenza a decidere che non sia quella dell’en-
te medesimo87 ed indipendentemente dal fatto che una comunità senta o 
meno come problema improcrastinabile la richiesta di maggiori forme di 
autonomia amministrativa e finanziaria88. Non si spiegherebbe altrimen-
ti la disposizione del comma 2 dell’art. 68 dello Statuto della Provincia di 
Belluno: «qualora l’esito sia favorevole, il Consiglio provinciale è tenuto a 
proporre, entro 45 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazio-
ne sull’oggetto del quesito sottoposto alla consultazione popolare, in ca-
so di referendum abrogativo la revoca della deliberazione oggetto della 

la individuazione di una determinata attività umana (ad esempio la tutela dell’ambiente, etc.), 
sebbene sia difficile, se non improbabile, che una determinata attività possa essere ricompresa 
all’interno di un ambito ben preciso e delimitato: cfr., sul punto. B. caraViTa di ToriTTo, Linea-
menti di Diritto costituzionale federale e regionale, Torino, Giappichelli, 2009, p. 174. 

(84) Sul concetto di responsabilità politica L. Carlassare, Conversazioni sulla Costituzione, Pa-
dova, Cedam, 2011, pp. 48-50. 

(85) Precisa questo aspetto ancora una volta S. Troilo, Fra tradizione e innovazione, cit., p. 18. 

(86) Consiglio di Stato, sez. I, parere 20 maggio 1998, n. 3045. 

(87) Consiglio di Stato, sez. I, parere 10 febbraio 1993, n. 2073. 

(88) Cfr. R. Carpino, Testo unico degli enti locali commentato, Rimini, Maggioli Editore, 2015, 
p. 51. 
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votazione referendaria». La deliberazione sull’oggetto, se questo non con-
cerne un ambito proprio della Provincia, diverrebbe un atto di iniziativa, 
sebbene non vincolante, finalizzato all’ottenimento di maggiore autono-
mia, intervenendo così in ambiti costituzionalmente riservati ad altre per-
sone giuridiche pubbliche (Stato e Regione). 
Infine, appare poco chiaro il riferimento, nel quesito del referendum, alle 
intese Stato-Regione che avrebbero come compito, secondo il parere del-
la Commissione, quello di concretare con funzioni aggiuntive e «per al-
cuni versi» (quali?) l’autonomia amministrativa, regolamentare e finanzia-
ria bellunese, «riempendo» la materia «cura dello sviluppo strategico del 
territorio»89 con «la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni cultu-
rali», «il governo del territorio» e «la valorizzazione del patrimonio cultu-
rale e ambientale»90. Ci si riferisce all’«intesa» tra lo Stato e la Regione sul-
la cui base è poi approvata dalle due Camere a maggioranza assoluta la 
legge che attribuisce le «ulteriori forme e condizioni particolari di autono-
mia», oppure, come lascia intendere il termine utilizzato nella forma plu-
rale, ad accordi successivi alla conclusione del procedimento di cui all’art. 
116, comma 3, della Costituzione? Nella prima ipotesi, la funzione dell’in-
tesa non è certamente quella di ridefinire materie espressione di funzio-
ni fondamentali amministrative di un Ente locale territoriale, in quanto la 
loro allocazione ed individuazione sul piano contenutistico è di spettan-
za statale in virtù della copertura costituzionale del comma 2 dell’art. 117 
Cost. lett. p), bensì di graduare l’ampliamento delle competenze regiona-
li, tenuto conto delle avvertite esigenze locali, secondo le logiche della 
sussidiarietà e dell’adeguatezza91, e di trovare un punto di equilibrio lad-
dove entrino in gioco più interessi costituzionalmente rilevanti (si pensi, 
ad esempio, al rapporto stretto tra protezione dell’ambiente ed iniziativa 
economica)92. Nella seconda ipotesi, invece, le intese sono superflue. In-
fatti, la norma dell’art. 116, comma 3, Cost., non precisando che sulle ma-

(89) Verbale della Commissione, cit., p. 2. 

(90) Verbale della Commissione, cit., p. 2. 

(91) Cfr. A. Cariola, F. LeoTTa, Art. 116 Cost., in r. BiFulco, a. celoTTo, M. oliVeTTi (a cura di), 
Commentario alla Costituzione, Torino, Utet, 2006, p. 2194. 

(92) Cfr. R. Bin, «Regionalismo differenziato» e utilizzazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. 
Alcune tesi per aprire il dibattito, in Ist. del fed., 1, 2008, p. 13. 
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terie oggetto del regionalismo differenziato le Regioni ordinarie possano 
conseguire solo le competenze legislative, implica che esse possano dive-
nire titolari anche delle corrispondenti competenze amministrative93. Ora, 
in ragione di questo presupposto, si ricade nella contraddizione di cui so-
pra: la Regione del Veneto, che a seguito dell’esito favorevole dell’iter ex 
art. 116, comma 3, Cost.94 sulle materie ad essa attribuite è divenuta tito-
lare non solo della potestà legislativa ma anche di quella amministrativa, 
si troverebbe nella situazione di riempire di contenuti un ambito materia-
le rientrante nell’art. 117, comma 2, lett. p) Cost. La Corte costituzionale, 
nella nota sentenza n. 43/200495, ha specificato che, mentre l’individua-
zione delle funzioni fondamentali spetta allo Stato con la copertura costi-
tuzionale della lett. p), l’organizzazione della funzione rimane attratta alla 
rispettiva competenza materiale dell’ente che ne può disporre in via re-
golativa96. Nel nostro caso è arduo sostenere che le intese di cui parla il 
testo del quesito ineriscano alla dimensione organizzativa, rientrando, al-
meno secondo quanto lasciato intendere nel verbale della Commissione, 
in quella specificativa-riempitiva della materia che costituisce il contenuto 
di una delle due funzioni amministrative fondamentali delle Province con 
territorio montano. In conclusione, quindi, la Regione del Veneto potrà 
conferire in maniera autonoma alla Provincia di Belluno ulteriori funzio-
ni amministrative in relazione al nuovo riparto delle competenze legisla-
tive successivo alla conclusione favorevole del complesso procedimento 
dell’art. 116, comma 3, Cost., ma non sulla base della «cura dello sviluppo 
strategico del territorio». Lo strumento dell’intesa, dopo l’eventuale attri-

(93) Cfr. A. D’ATena, Diritto Regionale, Torino, Giappichelli, 2013, p. 281. 

(94) In dottrina la scelta di cui al comma 3 dell’art. 116 Cost. è stata criticata per via del man-
tenimento delle «vecchie» specialità: così A. Anzon deMinG, I poteri delle Regioni dopo la rifor-
ma costituzionale. Il nuovo regime e il modello originario a confronto, Torino, Giappichelli, 
2002, p. 207 ss. 

(95) Tra i diversi commenti cfr. T. Groppi, Nota alla sentenza n. 43 del 2004, in Forum Quad. 
cost., 24 maggio 2004, p. 1 ss.; F. Merloni, Una definitiva conferma della legittimità dei poteri so-
stitutivi, in Le Regioni, 4, 2004, pp. 1074-1083. I principi espressi nella sentenza n. 43/2004 Corte 
cost. sono stati poi ripresi nella sent. n. 220/2013 Corte cost. e nella sent. n. 22/2014 Corte cost. 

(96) Cfr. M. Falcone, Le nuove funzioni fondamentali delle Province e i criteri per la loro indi-
viduazione: ennesimo divario tra previsioni costituzionali e attuazione concreta?, in A. sTerpa 
(a cura di), Il nuovo governo dell’area vasta. Commento alla legge 7 aprile 2014, n. 56, Napo-
li, Jovene, 2014, p. 202. 
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buzione al Veneto di settori quali «la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema 
e dei beni culturali», sarà utilizzato anche sul piano amministrativo97, in 
nome del principio di leale collaborazione, specialmente per le difficoltà 
di affermare, data la commistione di livelli di interesse diversi, una netta 
separazione dell’esercizio delle competenze98. Alla luce di queste consi-
derazioni presenta alcuni problemi di natura interpretativa l’art. 2-bis99 del 
disegno di legge statale n. 43/2017 che il Consiglio regionale del Vene-
to, a seguito dell’approvazione avvenuta in data 15 novembre 2017100, in-
tende presentare ai due rami del Parlamento ex art. 121, comma 2, Cost. 
quale atto iniziale del procedimento di cui al comma 3 dell’art. 116 del-
la Costituzione e quale testo base della eventuale legge di differenziazio-
ne. La disposizione normativa prevede che, nella legge di attribuzione di 
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, siano fissati «i cri-
teri attuativi, anche nel riparto delle risorse, per l’attribuzione diretta agli 
Enti locali delle funzioni amministrative ai sensi dell’art. 118, primo e se-
condo comma Cost. e dell’art. 11 dello Statuto del Veneto (comma 1). Per 
quanto riguarda la Provincia totalmente montana di Belluno, le funzio-
ni amministrative e le connesse risorse da attribuire direttamente tengo-
no altresì conto di quanto previsto dal terzo comma dello stesso art. 118 
in ordine alla tutela dei beni culturali nonché delle funzioni fondamen-
tali prefigurate dal comma 86 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e 
delle materie stabilite dall’art. 15 dello Statuto del Veneto (comma 2)». La 
norma, al di là della non chiara formulazione, pare introdurre una sor-
ta di trasferimento automatico e diretto delle competenze amministrative 
a favore degli Enti locali e della Provincia di Belluno in particolare. Ora, 
a parte il fatto che né l’art. 2-bis, né altre norme del disegno di legge n. 
43 specificano quali siano questi strumenti attuativi e quale sia il rappor-

(97) In questo senso si veda la sent. n. 308/2003, le sentt. n. 6, 9, 26 e 27 del 2004, la sent. n. 
167/2014 e la sent. n. 140/2015 tutte della Corte costituzionale. 

(98) Cfr. P. CareTTi, G. Tarli BarBieri, Diritto Regionale, Torino, Giappichelli, 2016, p. 268. 

(99) L’emendamento è stato presentato dal consigliere regionale Franco Gidoni (Lega Nord). Per 
il testo riportato si veda il sito web www.amicodelpopolo.it, 16 novembre 2017. 

(100) Il disegno di legge statale n. 43 del 2017 è stato approvato con 40 voti favorevoli (10 con-
siglieri regionali non hanno partecipato alla votazione). 

http://www.amicodelpopolo.it
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to degli stessi con l’art. 118 Cost.101 (coincidono o sono differenti?), non 
si può dimenticare che la legge di differenziazione, una volta approva-
ta a maggioranza assoluta dai componenti delle due Camere, introduce 
nell’ordinamento costituzionale, sia pure attraverso lo strumento legislati-
vo ordinario ma autorizzato dalla Costituzione, una potestà legislativa re-
gionale di tipo esclusivo per la quale, ai fini dell’individuazione del legi-
slatore competente nell’allocazione delle funzioni amministrative, non si 
può che seguire il criterio generale che presiede al riparto delle compe-
tenze legislative. Poiché le materie individuate nella legge di differenzia-
zione (se verrà approvata) sono già «transitate»102 dallo Stato alla Regione 
del Veneto, sarà a quest’ultima cui spetterà il compito di distribuirle tra i 
diversi Enti locali103 alla luce dei parametri dell’art. 118 e non certamente 
alla legge statale di autonomia negoziata104. Il che, come visto in prece-
denza, non esclude meccanismi di intesa e di raccordo con lo Stato, se-
condo il modello del regionalismo cooperativo, soprattutto laddove vi si-
ano intrecci di competenze. 
Appaiono invece, almeno in parte, condivisibili le ragioni portate dal-
la Commissione relativamente all’individuazione dei soggetti chiamati ad 
esprimersi in caso di referendum consultivo. Se si riflette sul «soggetto 
(l’insieme di cittadini maggiorenni) da cui proviene la pronuncia referen-
daria e sulla sovranità del popolo costituzionalmente riconosciuta nel no-
stro ordinamento, può quindi concludersi che il referendum, qualsiasi sia-
no gli effetti della pronuncia popolare, appare sempre come procedimen-
to volto alla produzione della deliberazione del corpo votante»105. Pertan-

(101) Cfr. R. Bin, La funzione amministrativa nel nuovo Titolo V della Costituzione, in Le Regio-
ni, 2-3, 2002, pp. 365-382 e G. Falcon, Funzioni amministrative ed enti locali nei nuovi artt. 118 
e 117 della Costituzione, in Le Regioni, 2-3, 2002, pp. 383-398. 

(102) «Transito» che dovrà necessariamente scontare l’ipoteca giurisprudenziale maturata in rela-
zione a ciascun titolo oggettivo: cfr., sul punto, A. Morrone, Il regionalismo, cit., p. 176. 

(103) Si vedano le sentt. n. 255 e n. 344/2007 e la sent. n. 412/2008 relativamente alla potestà 
residuale delle Regioni ordinarie. 

(104) L’ipotesi di un ritorno allo stato di partenza, il contrarius actus, non soccorre più e richie-
de il necessario ricorso alle procedure indicate nell’art. 138 Cost. Così A. RuGGeri, Neoregionali-
smo, dinamiche della normazione, diritti fondamentali, in www.giurcost.org, 2002. 

(105) Cfr. G.M. Salerno, voce Referendum, in Enc. giur., XXXIX, Milano, Giuffrè, 1988, 800 ss. La 
giurisprudenza amministrativa, in relazione ai soggetti chiamati a referendum locale, si divide in 

http://www.giurcost.org
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to la disposizione statutaria dell’art. 66, comma 2, secondo la quale hanno 
diritto di partecipare al voto «tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Con-
siglio provinciale» non può che essere interpretata in modo costituzional-
mente conforme106 e non limitata ai soli Sindaci e consiglieri comunali dei 
Comuni della Provincia di Belluno. Il referendum, infatti, rientra tra quegli 
strumenti di democrazia diretta attraverso i quali il corpo elettorale eserci-
ta direttamente la propria sovranità107, differenziandosi essenzialmente in 
ordine alle conseguenze giuridiche prodotte. L’insieme dei cittadini votan-
ti, o una frazione di essi, costituisce un’articolazione giuridicamente rile-
vante mediante la quale il popolo, o parte di esso, è chiamato a concreta-
re, senza l’intermediazione dello Stato-apparato e nei casi espressamente 
previsti dalla Costituzione o dalla legge, funzioni riconducibili alla sua po-
sizione di titolare della sovranità108, rendendo in questo modo la democra-
zia accolta nel nostro sistema costituzionale né totalmente rappresentativa, 
né totalmente diretta. Quello che suscita qualche dubbio è la seconda ar-
gomentazione posta a sostegno della individuazione dei cittadini elettori 
quali soggetti che sono chiamati ad esprimere il loro punto di vista in me-
rito al quesito referendario proposto. La Commissione, come si è visto nel 
paragrafo precedente, ha ritenuto che l’elezione di secondo livello pre-
supponga comunque un primo grado in cui sono gli elettori residenti in 

due distinti orientamenti: una parte, facendo comunque leva sul termine «popolazione» contenu-
to nella prima parte del comma 3 dell’art. 8 del d.lgs. n. 267/2000 ritiene che non solo le consul-
tazioni, ma anche lo strumento referendario vada esteso anche agli stranieri ed agli apolidi stabil-
mente insediati nel territorio comunale o provinciale in ragione della identità degli interessi con 
i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune (così Tar Toscana, sez. I, sent. 10 giugno 1998, 
n. 316, in Foro amm., 1999, p. 450), un’altra parte ritiene che ai referendum non possano essere 
ammessi a partecipare i cittadini stranieri anche se residenti nel Comune da tre anni ed iscritti in 
appositi elenchi (così Tar Lombardia, sez. III, sent. 17 giugno 1996, n. 801, in Foro amm., 1997, 
p. 520). Per un inquadramento generale del problema F. ScaGlioTTi, Art. 8 del d.lgs. n. 267/2000, 
in M. BerTolissi (a cura di), L’ordinamento degli enti locali, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 94-95. 

(106) Cfr. I. Ciolli, Brevi note in tema di interpretazione conforme a Costituzione, in Rivista 
A.I.C., 1, 2012, p. 1 ss. 

(107) Cfr. M. Luciani, Art. 75 Cost. La formazione delle leggi. Il referendum abrogativo, in G. 
Branca, a. pizzorusso (a cura di), Commentario alla Costituzione, I/2, Bologna, Zanichelli, 2005; 
G.M. Salerno, voce Referendum, cit., p. 800 ss. 

(108) In occasione del referendum bellunese del 22 ottobre 2017 sono stati chiamati al vo-
to sia i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia di Belluno, sia i cittadi-
ni iscritti all’aire. 



248 ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO     1.2017

un Comune della Provincia ad eleggere i rispettivi Sindaci e componenti 
del Consiglio comunale, in modo da realizzare una rappresentatività de-
gli organi provinciali rispetto alla comunità territoriale provinciale109. Ora, 
la Corte costituzionale, nella sentenza n. 50/2015, ha rigettato i ricorsi di 
alcune Regioni volti a far dichiarare l’incostituzionalità della legge Delrio 
in relazione a diversi parametri presi a riferimento. In particolare, con ri-
guardo alla elettività di secondo grado degli organi della Provincia, Palaz-
zo della Consulta ha ritenuto che «la natura costituzionalmente necessaria 
degli enti previsti dall’art. 114 Cost., come «costitutivi della Repubblica», ed 
il carattere autonomistico ad essi impresso dall’art. 5 Cost. non implicano, 
infatti, ciò che le ricorrenti pretendono di desumerne, e cioè l’automatica 
indispensabilità che gli organi di governo di tutti questi enti siano diretta-
mente eletti. Con la sentenza n. 274 del 2003 e la successiva ordinanza n. 
144 del 2009, è stata, del resto, esclusa la totale equiparazione tra i diver-
si livelli di governo territoriale e si è evidenziato come proprio i principi 
di adeguatezza e differenziazione, nei ricorsi in esame più volte evocati, 
comportino la possibilità di diversificare i modelli di rappresentanza poli-
tica ai vari livelli»110. Su un punto, però, la Corte ha omesso di pronunciar-
si111, «ossia sul fatto che il modello di governo di «secondo grado, previsto 
dalla legge Delrio, presuppone un rapporto di connessione interorganica 
tra enti che per Costituzione, sulla base dello stesso art. 114, devono esse-
re anche reciprocamente autonomi112. Non si è cioè risposto alla seguente 
domanda: il rapporto che la legge Delrio stabilisce obbligatoriamente tra 
i titolari degli organi dei Comuni e quelli del rispettivo ente di area vasta 
(Provincia o Città metropolitana) è compatibile con l’autonomia che deve 
sussistere non solo tra ciascun ente decentrato e lo Stato, ma anche con 
l’autonomia che deve sussistere tra gli stessi enti decentrati, e quindi tra il 
Comune e la rispettiva Provincia o Città metropolitana? Presa alla lettera, 

(109) Verbale della Commissione, cit., p. 2. 

(110) Così il punto 3.4.3 del cons. in dir. della sent. n. 50/2015 Corte cost. 

(111) Sulle argomentazioni poco convincenti della sentenza n. 50/2015 si veda L. Vandelli, La 
legge «Delrio» all’esame della Corte: ma non meritava una motivazione più accurata?, in Quad. 
cost., 2, 2015, pp. 393-396. 

(112) Cfr. G.M. Salerno, La sentenza n. 50/2015: argomentazioni efficientistiche o neo-centrali-
smo repubblicano di impronta statalistica, in www.federalismi.it, 7, 2015, p. 14. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0274s-03.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0144o-09.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0144o-09.html
http://www.federalismi.it
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la sentenza n. 50 del 2015 può consentire alla legge dello Stato, discipli-
nando i principi fondamentali della legislazione elettorale delle Regioni ai 
sensi dell’art. 122 Cost., di stabilire che i consiglieri regionali siano eletti 
dai parlamentari; ma ciò sarebbe evidentemente considerato un’evidente 
lesione dell’autonomia delle Regioni rispetto allo Stato. Parimenti, qualo-
ra una legge dello Stato stabilisse che i consiglieri comunali fossero eletti 
dai consiglieri regionali, si rispetterebbe alla lettera quanto indicato nella 
sentenza della Corte, ma si griderebbe allo scandalo113. È evidente, allo-
ra, che l’autonomia che l’art. 114 Cost. garantisce a tutti gli enti territoria-
li, anche nei loro reciproci rapporti, non possa non coinvolgere le moda-
lità di determinazione degli organi rappresentativi114; in caso contrario, ne 
soffre lo stesso modello repubblicano che la Costituzione ci ha consegna-
to a partire dal 1948».
Resta un ultimo problema prima di chiudere le considerazioni di questo 
paragrafo: la possibile responsabilità contabile in caso di indizione di un 
referendum in ipotesi di annullamento del decreto di indizione che, co-
munque, nel caso di specie non si è verificata. In linea generale il via libera 
della Commissione non preclude, infatti, l’impugnabilità davanti al giudice 
amministrativo di primo grado del decreto con il quale, ai sensi dell’art. 67, 
comma 5, dello Statuto provinciale, il Presidente della Provincia procede 
alla indizione del referendum dopo la previa autorizzazione del Consiglio 
provinciale, atteso che egli si pone quale autorità nell’esercizio del potere 
amministrativo a fronte del quale sussiste una situazione soggettiva di inte-
resse legittimo115. Al riguardo la Corte dei Conti116 ha ritenuto sussistente la 
responsabilità amministrativa di un Sindaco «per le spese derivanti dall’in-
dizione di un referendum consultivo in materia di fusione di Comuni, stan-
te l’omesso doveroso controllo dell’assoluta carenza di potere all’esercizio 
del potere d’indizione della consultazione referendaria in detta materia»117. 

(113) Ancora G.M. Salerno, La sentenza n. 50/2015, cit., p. 14. 

(114) G.M. Salerno, op. ult. cit., p. 14. 

(115) Cfr. R. Carpino, Art. 8, cit., p. 49. 

(116) Cfr. Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, 1° luglio 2003, n. 527. 

(117) Cfr. F.R. TraBucco, Referendum di variazione territoriale, cit., pp. 648-649. 
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6. Conclusioni
Ad avviso di chi scrive, l’indizione del referendum consultivo provincia-
le, funzionale all’ottenimento di una maggiore autonomia amministrati-
va e finanziaria per la Provincia di Belluno, appare come un espediente, 
costoso (la spesa calcolata si è aggirata attorno ai 300.000 euro), per na-
scondere non tanto le criticità della legge n. 56/2014, quanto soprattut-
to la situazione di sofferenza finanziaria che le Province stanno viven-
do a causa del prelievo forzoso operato da parte dello Stato118 il quale 
impedisce agli enti di area vasta di disporre delle risorse sufficienti per 
l’esercizio delle funzioni fondamentali. A ciò si aggiunga la non ancora 
completa attuazione della specificità che l’art. 15, comma 5, dello Statu-
to regionale veneto riconosce alla Provincia di Belluno. 
Se da una parte sono comprensibili le ragioni di coloro che hanno af-
fiancato il referendum provinciale a quello regionale veneto che si è ce-
lebrato il 22 ottobre 2017 al fine di ottenere, per l’effetto traino, una le-
gittimazione maggiore a sostegno delle rivendicazioni autonomistiche, 
dall’altra non si è minimamente esplorata la via dello stesso regionali-
smo differenziato dell’art. 116, comma 3, della Costituzione vigente. In 
quella norma, infatti, è previsto che l’iniziativa della Regione non pos-
sa prescindere dal punto di vista degli Enti locali territoriali (Comuni, 
Province e Città metropolitane). Proprio in questa sede, allora, avreb-
bero potuto e potrebbero ancora trovare collocazione quelle richieste 
di maggiore autonomia per la Provincia di Belluno. I sostenitori del re-
ferendum ritengono che la consultazione referendaria abbia attribuito 
alla Provincia dolomitica una maggiore forza politica nel dialogo con 
la Regione Veneto in relazione al procedimento contenuto nell’art. 116, 
comma 3, della Costituzione. Questo è certamente vero, ma non può 
tuttavia condurre a travalicare i limiti cui, per legge, sono soggetti i re-
ferendum degli Enti locali, snaturandone le funzioni. 

(118) Si pensi al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, nella legge 
ordinaria dello Stato 23 giugno 2014, n. 89 e alla legge di stabilità (per l’anno solare 2015) 23 
dicembre 2014, n. 190. 
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comunale – 4.1. Nuovi organismi di partecipazione – 4.2. Le circoscrizioni 
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1. Le circoscrizioni, tra partecipazione e decentramento
Nel panorama frastagliato delle autonomie locali in Italia, le circoscri-
zioni di decentramento rappresentano un istituto peculiare, strettamen-
te connesso alle dinamiche della realtà comunale. Esse, variamente de-
nominate (a volte «quartieri», altre volte «Municipi», altre ancora «zone»), 
si caratterizzano quali organismi decentrati, lungi da configurarsi come 
Enti locali ex se1, bensì come articolazioni del Comune stesso, prive di 
personalità giuridica. Invero, esse rappresentano una delle più risalen-

(1) La propensione a escludere le circoscrizioni dal novero degli Enti locali è oggetto di una 
giurisprudenza oramai consolidata. Merita un’apposita menzione Corte cost., 23 aprile 1976, n. 
107 (la quale censura la legge della Regione Sicilia che istituiva i Consigli di quartiere). Lo stes-
so si può evincere da Corte cost., 4 novembre 1999, n. 421, la quale attribuisce alle circoscri-
zioni la natura di articolazione dei Comuni, nel ribadire l’ineleggibilità dei dipendenti comuna-
li ai Consigli circoscrizionali.

OSSERVATORIO REGIONALE
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ti espressioni dell’autonomia normativa comunale, come emergerà nel 
prosieguo della trattazione, a partire dalle prime esperienze spontanee 
fino all’intervento puntuale del legislatore nel 1976 e alle successive ri-
forme di più ampio respiro. 
La disciplina attuale di riferimento in materia è contenuta nell’art. 17 del 
d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico sugli Enti locali), in base al quale i 
Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti possono artico-
lare il proprio territorio in circoscrizioni di decentramento, «quali orga-
nismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di ba-
se, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune» (comma 1). 
Già da questa prima definizione emerge con chiarezza come le circo-
scrizioni siano orientate, da un lato, a garantire un più efficace coinvol-
gimento della popolazione nelle complesse dinamiche dell’amministra-
zione locale, dall’altro, a incardinare un decentramento amministrativo, 
nella gestione e nell’erogazione dei servizi di volta in volta delegati dal 
Comune. Si pensi, in particolare, alle funzioni di ufficiali di Governo at-
tribuibili dal Sindaco ai Presidenti delle circoscrizioni, ai sensi dell’art. 
54, comma 10 del Testo Unico.
È lo Statuto comunale a stabilire primariamente «le forme di decentramen-
to», ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Testo Unico, nonché a indicarne la 
denominazione specifica e a modificarne eventualmente la conformazio-
ne territoriale, con un procedimento che richiede la maggioranza assoluta 
dei Consiglieri comunali e si uniforma a quanto previsto dal Testo Unico 
per le deliberazioni statutarie (così l’art. 17, comma 5, ultimo periodo)2. Per 
quanto concerne l’assetto delle circoscrizioni, il medesimo art. 17 ne rimet-
te l’organizzazione e le specifiche funzioni allo Statuto e a un apposito re-
golamento, solitamente denominato regolamento sul decentramento (com-
ma 2). Allo Statuto e al regolamento sul decentramento è altresì demandata 
la determinazione delle forme per eleggere gli organi delle circoscrizioni, i 
quali «sono chiamati a rappresentare le esigenze della popolazione ivi resi-
dente, nell’ambito dell’unità del Comune» (comma 4), nonché garantendo 
«il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini 
alle cariche elettive» (comma 5, secondo periodo). 

(2) Si veda, in particolare, L. Vandelli, Il sistema delle autonomie locali, Bologna, Il Mulino, 
2015, p. 80 ss.
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Nella generalità dei casi, ciò si traduce nella previsione di un Consi-
glio, solitamente a elezione diretta, e di un Presidente, soggetto a pro-
cedure differenziate di nomina3. Al primo competono, in particolare, 
pareri obbligatori non vincolanti (sulle materie di volta in volta indi-
cate dal regolamento comunale), ordini del giorno propositivi ovve-
ro deliberazioni con efficacia esterna (come i c.d. «programmi obiet-
tivo» per lo stanziamento delle risorse destinate). Al secondo, oltre a 
un ruolo di rappresentanza esterna della circoscrizione e alle funzio-
ni menzionate di Ufficiale di Governo, spetta altresì il raccordo con 
gli uffici decentrati e, quando sia eletto dal Consiglio, la presidenza 
di quest’ultimo. Non mancano anche i casi in cui sono previsti orga-
ni collegiali di natura esecutiva, siano essi uffici di presidenza o ve-
re e proprie Giunte4. Alla popolazione sono spesso riconosciuti stru-
menti di coinvolgimento, al fine di implementare le esigenze parteci-
pative propugnate, sia nelle forme di istanze, petizioni e proposte, sia 
nell’individuazione di momenti assembleari di confronto con l’ammi-
nistrazione locale (quali i Consigli aperti e le commissioni estese al-
la cittadinanza5).
Inoltre, ai Comuni con una popolazione superiore a 300.000 abitanti si 
riconosce la possibilità di prevedere, per via statutaria, «forme particola-
ri e più accentuate di decentramento di funzioni e di autonomia orga-
nizzativa e funzionale», rinviando alla normativa applicabile ai Comuni 
aventi uguale popolazione per la determinazione dei rispettivi organi, 
dello status dei componenti e delle relative modalità di elezione, nomi-
na o designazione (comma 5, primo periodo)6.

(3) Sono eletti in via indiretta (ossia dai Consigli tra i propri componenti) i Presidenti delle cir-
coscrizioni di Torino, Bologna, Genova, Firenze, Palermo, Messina, Catania e Verona. Sono in-
vece eletti a suffragio diretto i Presidenti delle circoscrizioni di Roma, Milano (a partire dal 
2016), Bari (a partire dal 2014), Napoli, nonché nel caso peculiare di Cagliari, con un’unica cir-
coscrizione strutturata.

(4) È questo, per esempio, il caso del Comune di Napoli, dove la Giunta circoscrizionale risul-
ta composta da tre membri esterni al Consiglio e da un Consigliere, il quale ricopre il ruolo di 
Vice-presidente.

(5) In questo senso si esprime l’art. 27 del regolamento sul decentramento del Comune di Bologna.

(6) Per un’analisi accurata del contenuto e dell’applicazione dell’art. 17, R. carpino, Testo Unico 
degli Enti Locali commentato, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016, pp. 73-75.
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Il quadro normativo nazionale, pertanto, delinea le circoscrizioni di 
decentramento secondo due tratti salienti: da un lato, un ampio spa-
zio rimesso all’autonomia statutaria e regolamentare comunale, con 
una conseguente differenziazione in base alle peculiarità dei singo-
li Comuni interessati; dall’altro, una duplice inclinazione, insita nel-
la genesi e nella natura stessa di tali organismi, tanto come strumen-
to di partecipazione, consultazione e coinvolgimento della popola-
zione, quanto come articolazione autonoma demandata alla gestione 
dei servizi di base e di altri compiti eventualmente delegati dai Co-
muni stessi.
Al fine di cogliere appieno tali dinamiche, occorre, in prima battuta, 
fare un passo indietro e ricostruire le principali tappe dell’evoluzione 
delle circoscrizioni comunali – di pari passo con le modifiche all’as-
setto normativo sugli Enti locali, succedutesi in particolare nell’ultimo 
trentennio. Da una simile ricostruzione, affioreranno con chiarezza al-
cuni fattori i quali, nel corso del tempo, hanno minato drasticamente 
l’efficienza, la conformazione e la stessa ragion d’essere delle circo-
scrizioni; fattori, questi, dalla cui analisi accurata bisogna prendere le 
mosse per valutare gli interventi più recenti di revisione, le prospet-
tive di riorganizzazione, nonché le forme più innovative di ripensa-
mento dell’istituto. 
Nel declinare tale approfondimento, giova altresì ricordare che le circo-
scrizioni comunali, ex art. 17 del Testo Unico, non rappresentano l’uni-
ca forma di decentramento comunale prevista dall’ordinamento. Oltre 
alla promozione di forme di partecipazione «anche su scala di quartie-
re» (art. 8), sulla quale torneremo di seguito, meritano menzione sia i 
Municipi, sia le frazioni. I primi, disciplinati dall’art. 16 del Testo Unico, 
si caratterizzano quali organismi di decentramento nei Comuni origina-
ti da fusioni, in corrispondenza dei Comuni preesistenti (e, anche in tal 
caso, con un’ampia rimessione all’autonomia normativa comunale)7. Le 
seconde, scarnamente disciplinate dal legislatore, sono invece porzioni 
territoriali separate dal resto del Comune per ragioni geografiche, sto-
riche, sociali o di altra natura, cui si riconosce una peculiare configura-

(7) F. sTaderini, P. careTTi, P. Milazzo, Diritto degli enti locali, Padova, Cedam, 2014, p. 154.
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zione giuridica, con la possibilità per i Comuni di istituirvi sedi di uffici 
decentrati e per il Sindaco di nominarvi un aggiunto per l’esercizio del-
le sue funzioni di Ufficiale di Governo8.

2. L’evoluzione della disciplina sulle circoscrizioni comunali

2.1. Le prime forme di decentramento comunale
Le prime disposizioni normative in materia di decentramento comu-
nale in Italia risalgono al Testo Unico sulle leggi comunali e provin-
ciali (r.d. n. 148 del 1915), in particolare agli artt. 152, 153, 154 e 155. 
In base ad essi, nei Comuni con oltre 60.000 abitanti, è accordata al 
Consiglio comunale la possibilità di deliberare la ripartizione del pro-
prio territorio in quartieri: in tal caso, spetta al Sindaco la facoltà di 
nominare degli «aggiunti» quali suoi associati, tra i cittadini eleggibi-
li alla carica di Consigliere comunale, nonché di delegare ai medesi-
mi le sue funzioni di Ufficiale di Governo, oltre ad un informale rap-
porto con il territorio di incidenza. Tutto ciò necessita, in ultima istan-
za, dell’approvazione del Prefetto, la cui condiscendenza è condizio-
ne indispensabile9.
La portata del Tulpc risulta estremamente limitata, per via degli 
scarsi margini di autonomia accordati ai Comuni, nonché per la 
forte spinta accentratrice che connota la legislazione fascista negli 
anni seguenti. Soltanto dopo otto anni dall’entrata in vigore della 
Costituzione repubblicana, benché il quadro normativo sia sostan-
zialmente immutato, affiora per la prima volta in concreto il tema 
del decentramento comunale. L’occasione è la campagna elettorale 
per le elezioni amministrative a Bologna, quando il candidato Sin-
daco della Democrazia Cristiana, Giuseppe Dossetti, nel presenta-
re le sue proposte programmatiche all’interno del Libro bianco su 
Bologna, propugna l’introduzione dei quartieri, sia per migliorare 
l’azione amministrativa, sia per evitare un’eccessiva centralizzazio-

(8) Ivi, p. 156.

(9) Una ricostruzione puntuale di tale disciplina è operata da I. porTelli, Il declino del decen-
tramento comunale, pubblicato dalla rivista di diritto pubblico “Amministrazione in cammino” 
(Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”), 2012, p. 1.
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ne che riduce la partecipazione popolare a eventi sporadici e alla 
sola attività dei partiti10.
Tale progetto trova presto condivisione nella maggioranza social-comu-
nista e, nel 1964, si traduce nella deliberazione che istituisce i diciotto 
quartieri bolognesi. Ciascuno di essi consta di un proprio Consiglio, i 
cui membri sono eletti dal Consiglio comunale in proporzione alla rap-
presentanza dei vari gruppi politici, con funzioni consultive e propositi-
ve, nonché di un «aggiunto» del Sindaco, da questi nominato, con il du-
plice ruolo di presidente del Consiglio di quartiere e di direttore degli 
uffici comunali decentrati. In questo modo, dunque, si articola la prima 
esperienza concreta di decentramento comunale, orientata soprattutto 
«a dare risposte ai bisogni di integrazione sociale nelle nuove periferie 
urbane, a creare nuovi canali di partecipazione popolare [...], a miglio-
rare l’efficacia dell’azione amministrativa»11.
Altri Comuni, negli anni successivi, istituiscono analoghi organismi de-
centrati, sulla falsariga del modello bolognese, condividendone il carat-
tere di istituti di fatto praeter legem, al di là delle scarne previsioni nor-
mative vigenti12. In linea generale, osserviamo come essi siano inizial-
mente incardinati attorno a funzioni partecipative e consultive, nonché 
al decentramento di alcuni uffici e servizi. Nella concreta implementa-
zione, tuttavia, non tarda molto prima che ad essi siano attribuiti ve-
ri e propri ambiti di autonomia decisionale, che si affidino compiti di 
gestione diretta e che siano legittimati i relativi organi tramite elezio-
ne diretta. 
A fronte di un simile sviluppo del decentramento comunale, sostanzial-
mente spontaneo e privo di una precisa copertura legislativa, la reazio-
ne della giurisprudenza amministrativa è contrastante, pur tendenzial-
mente orientata a pronunce di censura. Così, per esempio, la sentenza 

(10) Si veda A. ArdiGò, Giuseppe Dossetti e il Libro bianco su Bologna, Bologna, Edizioni Deho-
niane, 2014, p. 111 ss.

(11) W. ViTali, Dai Consigli di quartiere all’area metropolitana, in Centro studi per la riforma 
dello Stato, Materiali/Atti, 2, 1984, p. 137.

(12) È il caso, per esempio, del Comune di Roma (con la deliberazione n. 1113/1966), del Co-
mune di Milano (con la deliberazione n. 693/1972) e, ancora, del Comune di Bari (con la de-
liberazione n. 489/1970).
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del TAR Piemonte, 25 giugno 1975, n. 128, la quale dichiara inesistenti 
i regolamenti del Comune di Torino istitutivi dei quartieri per una ca-
renza assoluta di potere, trattandosi di una materia coperta da riserva di 
legge. Più oculato è il giudizio del Consiglio di Stato, per il quale «[...] 
non risulta ammissibile la creazione di speciali organi di decentramen-
to non previsti dalla legge, (laddove) titolari di rilevanza esterna e di 
competenza, che incidono su procedure amministrative normativamen-
te disciplinate»13. In tale contesto non manca persino una pronuncia del-
la Corte costituzionale, la quale, con sentenza del 23 aprile 1976, n. 107, 
dichiara illegittima la normativa regionale siciliana istitutiva delle circo-
scrizioni, dal momento che essa configura queste ultime alla stregua di 
Enti locali a sé stanti.
Del resto, ci troviamo di fronte a una prima autentica manifestazione 
dell’autonomia comunale, nonché di una prima forma di differenziazio-
ne, quando ancora domina il paradigma dell’uniformità e vige una fer-
rea riserva di legge in materia di organizzazione e funzionamento degli 
Enti locali, in forza dell’art. 128 Cost. 

2.2. La legge n. 278/1976 e le successive riforme delle autonomie locali
Lo sviluppo caotico del decentramento comunale, assieme all’evoluzio-
ne verso l’elezione diretta dei Consigli e alle pronunce giurisprudenzia-
li, inducono finalmente il Parlamento ad adottare una disciplina omo-
genea per le circoscrizioni, attraverso la legge n. 278 del 1976, recepen-
do in larga parte i modelli già delineati in precedenza dai Comuni. In 
base alla nuova normativa, è rimessa ai Comuni, previa adozione di un 
apposito regolamento, la facoltà di ripartire il proprio territorio in circo-
scrizioni, riconoscendo ad essi un’autonomia nel disciplinare la propria 
organizzazione interna: si tratta di un fondamentale riconoscimento, in 
deroga al consolidato criterio che escludeva il Comune dalla possibilità 
di deliberare in merito al proprio assetto, preconizzando la futura auto-
nomia statutaria e regolamentare. 
In ogni circoscrizione è costituito un Consiglio, ossia un organo assemble-
are con funzioni prevalentemente consultive, vocato alla rappresentanza 

(13) Parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2242/1975, reso al Ministero dell’interno.
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delle esigenze della popolazione ivi residente. Il numero dei componen-
ti è stabilito dal regolamento comunale, con il solo limite massimo dei due 
quinti dei Consiglieri comunali; a essi è estesa la normativa sull’ineleggibi-
lità e sull’incompatibilità alla carica vigenti per la carica consiliare in Comu-
ne, mentre la durata del mandato coincide con quella del Consiglio comu-
nale, anche a fronte di un eventuale scioglimento di quest’ultimo. 
È il Consiglio circoscrizionale a eleggere, tra i suoi rappresentanti, il 
Presidente, il quale è chiamato a rappresentare e presiedere il Consi-
glio, nonché a esercitare le funzioni delegate dal Sindaco quale Ufficia-
le di Governo. Sempre crescente è, col tempo, la valorizzazione di ta-
le figura nella prassi dei singoli Comuni, come pure è frequente l’attri-
buzione al medesimo di un ruolo più prettamente amministrativo, qua-
le referente degli uffici comunali periferici posti a supporto delle attivi-
tà decentrate14.
Del resto, la legge 278/1976 tratteggia diversi modelli di decentramen-
to comunale, caratterizzati dalla stretta connessione tra le funzioni attri-
buite e le mutevoli modalità di elezione del Consiglio (laddove il Presi-
dente è necessariamente eletto da esso), cosicché a organismi con fun-
zioni consultive corrisponde un sistema a elezione indiretta dei Consi-
glieri, in capo al Consiglio comunale, mentre in presenza di funzioni di 
amministrazione attiva occorre assicurare una legittimazione elettorale 
diretta all’organo consiliare.
Tale scelta è rimessa all’autonoma valutazione di ciascun Comune, co-
sì da configurare una differenziazione tra le varie esperienze di decen-
tramento, a seconda delle peculiarità di ogni territorio. Pertanto, si pro-
spettano ora Comuni senza alcuna forma di decentramento; Comuni 
con meno di 40.000 abitanti e con Consigli circoscrizionali consultivi a 
elezione indiretta; Comuni con più di 40.000 abitanti e ugualmente, per 
propria scelta, con Consigli circoscrizionali consultivi a elezione indiret-
ta; infine, Comuni con più di 40.000 abitanti e con Consigli circoscrizio-
nali deliberanti, a elezione diretta15.

(14) Si consideri F. sTaderini, P. careTTi, P. Milazzo, Diritto degli enti locali, cit., p. 151.

(15) Cfr. altresì G. Falcon, Unità del Comune e articolazioni circoscrizionali: aspetti problematici 
nell’interpretazione della legge, in Formez, L’amministrazione locale, Quaderni Regionali, 
Napoli, 1978.
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Alla progressiva implementazione della nuova disciplina segue poi una 
rinnovata stagione di riforme dell’ordinamento delle autonomie locali, 
la quale non può che coinvolgere altresì le circoscrizioni di decentra-
mento. È del 1990, con la legge n. 142, il primo, rilevante intervento in 
materia, dove si riconosce per la prima volta agli Enti locali un’autono-
mia statutaria e regolamentare e ridefinisce l’assetto dei rispettivi organi.
Con riguardo al decentramento comunale, l’art. 13 sostituisce integral-
mente la legge n. 278/1976, riproducendone in larga parte la disciplina 
e introducendo alcune innovazioni. Anzitutto, per i Comuni al di sopra 
dei 100.000 abitanti la ripartizione del proprio territorio in circoscrizioni 
diviene una scelta obbligata, laddove i Comuni con popolazione com-
presa tra i 30.000 e i 100.000 abitanti ne hanno la facoltà e quelli al di 
sotto dei 30.000 abitanti ne sono del tutto preclusi. Al comma 5, si pre-
vede che i Consigli circoscrizionali siano eletti necessariamente a suf-
fragio diretto, adottando il sistema elettorale vigente per il Consiglio co-
munale, e si conferma la riserva in capo ai medesimi per l’elezione del 
Presidente. 
Proprio tale articolo, con riguardo alle funzioni, delinea con maggiore 
precisione l’assetto delle circoscrizioni, quali «organismi, di consultazio-
ne, di partecipazione, di gestione dei servizi e di esercizio delle funzioni 
eventualmente delegate dal Comune»: si fa, dunque, ancora più chiara 
la declinazione del decentramento comunale sia su un versante parteci-
pativo, per un coinvolgimento effettivo e di prima istanza della popola-
zione, sia su un ruolo di amministrazione attiva, basato su una dimen-
sione di prossimità dei servizi da erogare al cittadino16. 
Alla riforma del 1990 seguono altri interventi in materia di circoscri-
zioni: in particolare, con la legge n. 81 del 1993, nel ridisegnare le 
modalità di elezione degli organi degli Enti locali, si individua come 
norma transitoria per i Consigli circoscrizionali la medesima, a dop-
pio turno, ora vigente per i Consigli comunali, salvo rimettere la scel-
ta finale in capo agli Statuti dei singoli Comuni (e salvo confermare la 
riserva al Consiglio per l’elezione del Presidente). Un passaggio ulte-
riore è quello segnato dalla legge n. 265 del 1999, con il quale si am-

(16) Per una trattazione accurata, si veda L. Vandelli, Il sistema delle autonomie locali, cit., p. 81.
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pliano notevolmente i margini di autonomia statutaria e regolamenta-
re in materia, rendendo possibile l’adozione di sistemi affatto diver-
si fra loro: da un modello a elezione diretta sia del Consiglio sia del 
Presidente, alla conferma del modello tradizionale (ossia con elezio-
ne diretta del solo Consiglio, il quale a sua volta elegge il Presidente 
tra i suoi componenti), fino all’ipotesi di organi consiliari a elezione 
indiretta (da parte del Consiglio comunale, ovvero previa designazio-
ne di soggetti esterni)17.
Tutto questo, in uno scenario scandito da rilevanti riforme di ampio re-
spiro, sul versante delle amministrazioni locali: dalla separazione tra 
funzioni di indirizzo e funzioni di gestione al conferimento di funzioni 
alle Regioni e alle autonomie locali, fino alla organica riscrittura del ti-
tolo V della Costituzione, confermata per via referendaria nell’ottobre 
2001.
Seguendo l’evoluzione della normativa, si arriva così al Testo Unico su-
gli Enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000), di cui all’art. 17, che costituisce 
tuttora la disciplina di riferimento. In esso, come si è detto sopra, si ri-
mette ai Comuni un’ampia autonomia, nei contenuti dello Statuto e del 
regolamento sul decentramento, sia per quanto concerne l’articolazio-
ne degli organismi circoscrizionali, sia con riguardo alla relativa orga-
nizzazione e alle funzioni, consolidandone la duplice inclinazione alla 
consultazione e alla partecipazione civica da un lato, all’amministrazio-
ne attiva di servizi dall’altro, nonché garantendo condizioni di autono-
mia «particolari e più accentuate» per i Comuni al di sopra dei 300.000 
abitanti. Le soglie fissate per l’istituzione delle circoscrizioni sono in-
nalzate, con la novella di cui alla legge n. 244 del 2007, ai Comuni con 
oltre 250.000 abitanti per le ipotesi di previsione obbligatoria, a quelli 
con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 unità per i casi di pre-
visione facoltativa18. 
Sempre in materia di decentramento comunale, si ribadisce all’art. 16 
la possibilità, per i Comuni sorti da processi di fusione, di istituire Mu-
nicipi in corrispondenza dei Comuni originari (come già disposto in 

(17) Ivi, p. 82.

(18) Cfr. R. carpino, Testo Unico degli Enti Locali commentato, cit., pp. 73-74.
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precedenza dalla legge n. 142 del 1990), rimettendo anche in questo 
caso allo Statuto e al regolamento comunale la disciplina sull’organiz-
zazione e le funzioni dei medesimi, finanche prevedendo organi a ele-
zione diretta. 

2.3. La soppressione parziale delle circoscrizioni e le prospettive dopo 
la legge n. 56/2014
Se l’evoluzione della disciplina sul decentramento comunale assicura 
un generale favore dell’ordinamento verso l’istituzione delle circoscri-
zioni, in virtù delle funzioni cui sono votate, non tarda molto prima 
che l’atteggiamento del legislatore muti drasticamente; d’altronde, ne è 
un’anticipazione il menzionato innalzamento delle soglie di popolazio-
ne, disposto già alla fine del 2007 dalla manovra finanziaria. 
E così, nel corso della «legislazione della crisi», ossia delle manovre 
adottate, tra il 2009 e il 2012, per fare fronte alla straordinaria crisi eco-
nomica che investe l’Italia e l’Europa, sono proprio le circoscrizioni di 
decentramento i primi organismi a fare le spese della riduzione dei co-
sti e della semplificazione, prefissate quali obiettivi primari da persegui-
re. Dapprima, infatti, la legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 
2009) prevede la radicale soppressione di esse, a partire dalle elezioni 
amministrative successive. Quindi, intervenendo a parziale revisione di 
tale provvedimento, il decreto legge n. 2 del 2010, convertito nella leg-
ge n. 42 del 2010, limita la portata della soppressione ai Comuni entro 
i 250.000 abitanti19, facendo salve altresì quelle forme di decentramento 
«particolari e più accentuate», consentite alle circoscrizioni nei Comuni 
al di sopra dei 300.000 abitanti.
Certamente, le ragioni di una simile inversione di tendenza non posso-
no essere ricondotte soltanto a esigenze di carattere prettamente eco-
nomico, investendo al contrario profili e problematiche risalenti, sulle 
quali torneremo nel paragrafo seguente. A tali dinamiche, il legislatore 
fa seguito con un vero e proprio divieto, nei Comuni inferiori alla soglia 

(19) A tal fine, tuttavia, la popolazione media di ciascuna circoscrizione non dev’essere inferio-
re a 30.000 abitanti. In questo modo, si introduce un vincolo per accorpare le realtà più picco-
le e, di conseguenza, per ridurre i relativi costi di gestione: così attesta R. carpino, Testo Unico 
degli Enti locali commentato, cit., pp. 73-74.
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indicata, di articolare il proprio territorio in circoscrizioni che configuri-
no la fattispecie di cui all’art. 17 Tuel20.
Come diretta conseguenza, si assiste in poco tempo a una differenzia-
zione ancora più netta dei modelli di decentramento comunale. Da una 
parte, infatti, alcuni tra i Comuni soggetti alla soppressione ricorrono 
alla previsione di cui all’art. 8, c. 3, Tuel per istituire nuovi organismi, 
variamente configurati, strutturati su base di quartiere e orientati essen-
zialmente a promuovere la partecipazione civica. Dall’altra, nei Comu-
ni maggiori le circoscrizioni sono spesso soggette ad accorpamenti, ov-
vero a progetti di riassetto complessivo, sia per rivederne gli organi sia 
per ridefinirne le competenze.
Un consolidamento di tale tendenza è segnato, da ultimo, dalla legge n. 
56 del 2014. Essa, istituendo le Città metropolitane, ne condiziona l’ele-
zione diretta del Sindaco e del Consiglio alla ripartizione del Capoluo-
go in Comuni distinti (oltreché all’adozione di un’apposita legge eletto-
rale, da parte del Parlamento), tracciando una prospettiva non priva di 
conseguenze nell’assetto decentrato dei Comuni interessati. 
D’altra parte, la medesima legge, all’art. 1, co. 22, stabilisce un’eccezio-
ne al requisito dello scorporo, per le Città metropolitane con una popo-
lazione eccedente i tre milioni di abitanti (è il caso di Roma, Milano e 
Napoli): in questi casi, si prevede la creazione di «zone dotate di auto-
nomia amministrativa», quale forma di decentramento per i Comuni ca-
poluogo, nonché come condizione necessaria per l’elezione diretta del 
Sindaco e del Consiglio metropolitano. 

3. La crisi del modello circoscrizionale
Come si è osservato, il ripensamento complessivo dell’istituto circoscri-
zionale prende le mosse dalla constatazione di alcune criticità oramai ri-
salenti, emerse fin dalle origini e assurte col tempo a problemi struttura-
li. Frattanto, se ne possono fin da subito scorgere alcune basi nell’inef-

(20) Si veda, sul punto, I. porTelli, Il declino del decentramento comunale, cit., p. 6. Giova ri-
cordare che le Regioni a Statuto speciale possono regolare autonomamente la materia: ne è 
un esempio la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2011, la quale riconosce ai Co-
muni con più di 50.000 abitanti la facoltà di istituire circoscrizioni, con una disciplina analoga 
all’art. 17 del Tuel.
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ficacia di dare sostanza all’istanza partecipativa, nella fragilità di un de-
centramento dei servizi che non sempre ha comportato maggiore qua-
lità o maggiore efficienza, nonché nel ridimensionamento delle compe-
tenze dei propri organi politici, quando le competenze amministrative 
sono passate in larga parte in capo ai dirigenti. 

3.1. L’inefficacia del binomio rappresentanza-partecipazione
Il carattere rappresentativo delle circoscrizioni ha sempre rappresenta-
to un tratto saliente dell’istituto in esame, trovando conferma da ultimo 
nell’art. 17, c. 4 del Testo Unico. All’istanza partecipativa delle pluralità 
sociali si è scelto di dare una veste istituzionale, creando nuove sedi di 
rappresentanza (i Consigli circoscrizionali) e sostanziando la partecipa-
zione nel diritto di eleggere i propri rappresentanti all’interno di tali or-
ganismi. In questo modo, si è ricalcato il modello della rappresentanza 
comunale e si è strutturato nel tempo un rapporto sempre più stretto 
con quest’ultima, facendo dei Consigli circoscrizionali un raccordo con-
sultivo con quelli comunali e rendendo contestuale il momento eletto-
rale. Così facendo, tuttavia, si è incorsi nelle medesime criticità, per l’in-
sufficiente capacità di mediazione tra società e istituzioni21.
Nella prima fase pionieristica del decentramento comunale, i Comuni 
istituiscono Consigli di quartiere che, in assenza di previsioni legislative, 
sono nominati in via indiretta dal Consiglio comunale, rispecchiandone 
gli equilibri partitici: si tratta, quindi, di un’apertura alla partecipazio-
ne assai prudente e sottoposta al controllo delle forze politiche rappre-
sentate in Consiglio. In un secondo momento, la necessità di sviluppare 
una dinamica più marcatamente democratica conduce il legislatore del 
1976 a consentire l’elezione diretta dei Consigli circoscrizionali e a ren-
derla obbligatoria ove ad essi siano attribuite funzioni di amministrazio-
ne attiva. In tal modo, però, la disciplina cristallizza la creazione di un 
nuovo circuito rappresentativo, su scala minore, che inevitabilmente ri-

(21) A pochi anni dalla nascita dell’istituto, questa contraddizione viene prontamente eviden-
ziata da E. roTelli, Riforme istituzionali e sistema politico, Roma, Ed. Lavoro, 1983, pp. 63-71, do-
ve si afferma: «le istanze di partecipazione, insorte negli anni Settanta, non hanno avuto rispo-
sta che in forme istituzionali spesso provviste di potere meramente consultivo in ordine a una 
programmazione di settore tenuta separata dall’amministrazione e di là da venire e comunque 
sempre rappresentative» (p. 69).
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propone le lacune proprie del modello dei Consigli comunali: la parte-
cipazione democratica risulta così confinata all’elezione dei rappresen-
tanti in Consiglio e a formule di assemblee aperte e di istanza pubbli-
ca, comunque limitate nei loro risvolti concreti. In ultima analisi, con 
l’equazione tra organi circoscrizionali rappresentativi e partecipazione 
popolare si è ingenerato un equivoco che, proseguendo nei decenni, 
secondo certa dottrina ha addirittura finito per ostacolare quelle diverse 
manifestazioni civiche che proprio nella dimensione del quartiere tro-
vano i margini idonei per essere sviluppate22.
Dietro a una simile scelta, si cela la diffidenza delle forze partitiche nei 
confronti degli istituti di democrazia diretta, tale da declinare la parte-
cipazione in termini di mera moltiplicazione di assemblee elettive, do-
ve poter esercitare un insediamento capillare, a scapito di forme parte-
cipative alternative. In pratica, accanto alla diade tra funzione consul-
tiva e decentramento amministrativo, si delinea un terzo obiettivo im-
plicito, nell’allargamento della presenza e nell’aumento della legittima-
zione della classe politica attraverso i partiti23. Pertanto, negli organismi 
circoscrizionali si assiste alla riproposizione del confronto tra liste rife-
ribili a partiti nazionali, risultandone condizionati sia i rapporti interni 
al Consiglio, sia le relazioni tra esso e le corrispondenti rappresentan-
ze comunali.
Del resto, ciò è favorito non solo dall’atteggiamento dei partiti, ma an-
che dalle scelte del legislatore, il quale, nel Testo Unico, pur rimettendo 
le scelte sull’organizzazione e funzionamento all’autonomia statutaria e 
regolamentare, riproduce come disciplina transitoria il medesimo siste-
ma delineato per i Comuni (art. 10, c. 3 della legge n. 81 del 1993), sug-
gerendo quella uniformità di soluzioni che mal si attaglia alle specifici-
tà delle comunità di riferimento24. Pertanto, i meccanismi di produzione 

(22) U. alleGreTTi, I quartieri tra decentramento comunale e autonomia di base, in Riv. Trim. 
Dir. Pubbl., 1977, p. 192 ss.

(23) Si veda L. Vandelli, in S. BarTole, F. MasTraGosTino, L. Vandelli (a cura di), Le autonomie ter-
ritoriali, Bologna, Il Mulino, 1984, p. 288 ss., il quale parla di «un sempre più diffuso processo 
di partitizzazione, capillarmente esteso alle nuove strutture» e imputabile anche direttamente al-
la responsabilità del legislatore.

(24) Così R. d’aMico, L’esperienza del decentramento urbano in Italia, in I consigli circoscrizio-
nali di Milano, Milano, 1989, p. 22.
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del consenso così determinati non potranno che riprodurre le divisioni 
politiche e sociali che attraversano il momento elettorale, declinando la 
circoscrizione in una posizione di volta in volta ancillare o antagonista 
del Comune, a seconda dell’omogeneità o diversità dei rispettivi schie-
ramenti politici usciti vincitori, piuttosto che in funzione di modelli uni-
tari di comportamento trasversali e condivisi.
Parallelamente, non si può ignorare l’influenza della disciplina sull’inve-
stitura popolare diretta dei Sindaci e della correlativa ridefinizione dei 
poteri e delle forme di governo (a partire dal potere di nomina e revo-
ca degli assessori in capo al Sindaco, nonché al meccanismo del simul 
stabunt, simul cadent sussistente tra egli ed il Consiglio). In un simile 
contesto, se già paiono ridimensionati i margini di manovra dei Con-
siglieri comunali, a maggior ragione il ruolo partecipativo dei Consigli 
circoscrizionali rischia di ridursi a mera consultazione, a fronte di scelte 
spesso già definite in partenza dall’organo esecutivo comunale25.
Alla luce di tutto ciò, si può affermare che gli organismi di decentra-
mento non siano stati né siano un effettivo veicolo di partecipazione di 
per sé, quanto piuttosto un luogo dove la partecipazione risulta quan-
tomeno più agevole rispetto al Comune. Ad agevolare la partecipazione 
in una dimensione circoscrizionale concorrono certamente alcuni fat-
tori: la maggiore accessibilità all’incontro con gli organi e gli uffici da 
parte di persone e associazioni; la presenza di centri civici e aggregativi 
dove svolgere riunioni e attività in comune; la c.d. «prossimità», nell’ac-
cezione francese di vicinanza tra amministrazione e cittadini che incen-
tiva i Consigli circoscrizionali a “sentire” le esigenze del quartiere più di 
quanto avvenga a livello comunale.
Proprio quest’ultima peculiarità può giustificare la creazione di entità 
più vicine ai cittadini che, sebbene rappresentino un’ulteriore ramifica-
zione del sistema rappresentativo, nondimeno creano le condizioni per 
un coinvolgimento della popolazione. Tuttavia, si tratterà sempre di una 
forma di partecipazione indiretta, mediata dagli organi elettivi di rap-

(25) Cfr. s. GaMBino, G. d’iGnazio, G. Moschella, Autonomie locali e riforme amministrative, San-
tarcangelo di Romagna, Maggioli, 1998, p. 308.
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presentanza, con tutto quel che ne consegue26, sia per la difficoltà nel 
concretizzare il suddetto coinvolgimento (con assemblee spesso deserte 
o «presidiate» da gruppi organizzati a seconda dell’interesse afferito), sia 
per la limitatezza insita agli strumenti di cui i rappresentanti-Consiglie-
ri dispongono (con pareri, obbligatori o facoltativi che siano, declinati 
come indicazioni politiche non vincolanti, nonché con ordini del gior-
no che si traducono in generici inviti all’amministrazione comunale). 

3.2. I limiti del decentramento amministrativo
Se sul versante partecipativo si riscontra questa sostanziale difficoltà, è 
l’istanza di decentramento ad aver maggiormente inciso sull’evoluzione 
del modello. Ad un iniziale decentramento degli uffici e dei servizi nel-
la fase dell’erogazione alla cittadinanza, è seguita l’allocazione di vere e 
proprie funzioni di amministrazione attiva e gestionale, che con il tem-
po sono diventate la cifra principale delle circoscrizioni, a dispetto di 
una partecipazione spesso confinata a mera consultazione di un pub-
blico ristretto e coi limiti sopra descritti della forma rappresentativa27.
Tuttavia, tale dinamica non sfugge ai profondi mutamenti degli anni 
Novanta, con un’accentuazione della dimensione di efficacia, efficienza 
ed economicità e soprattutto con le riforme improntate alla riorganiz-
zazione della pubblica amministrazione. In particolare, la privatizzazio-
ne dei rapporti di pubblico impiego e la netta distinzione tra funzioni 
di indirizzo politico e funzioni di gestione hanno un’incidenza notevo-
le sul funzionamento delle circoscrizioni e sul ruolo stesso degli orga-
nismi ivi istituiti28. 
Così, mentre per lungo tempo i Consiglieri e soprattutto il Presidente si 
trovano ad esercitare attività deliberative spesso caratterizzate da un al-

(26) U. alleGreTTi, Democrazia partecipativa, in Enciclopedia del diritto, Annali IV, 2012, pa-
ragrafo n. 9.

(27) Si veda, sul punto, G. Balduzzi, d. serVeTTi, Percorsi deliberativi e democrazia locale: il la-
boratorio novarese, in Amministrare, 2, 2014, p. 312. La prevalenza degli obiettivi legati al de-
centramento, a discapito della funzione partecipativa, è osservabile altresì ove si ridefinisce la 
scala territoriale su cui insistono le stesse circoscrizioni, ampliandone l’estensione per fare di 
esse un luogo di fruizione di servizi più che di coinvolgimento civico.

(28) Cfr. L. Vandelli, Il sistema delle autonomie locali, cit., p. 83.
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to tasso gestionale, ora l’asse della gestione si è spostato in capo ai diri-
genti, laddove ai primi resta un ruolo generale di indirizzo politico-am-
ministrativo, di programmazione e di controllo sull’operato dei secon-
di. Essendo i margini di indirizzo assai ridotti nel campo del decentra-
mento comunale, inevitabilmente il risultato di tale processo si sostan-
zia in un indebolimento del peso politico dei Consigli e del Presidente 
di circoscrizione.
Per quanto riguarda l’attività gestionale nello specifico, si assiste nelle 
diverse realtà comunali a fenomeni opposti di decentramento ovvero 
di accentramento (finanche, come si vedrà per Bologna, a casi di nuo-
vo accentramento). Tracciando uno schema complessivo, basato sull’e-
sperienza bolognese ma valevole su scala generale, osserviamo come il 
decentramento dei servizi comporti una migliore conoscenza dei biso-
gni del territorio, una maggiore “customerizzazione” del servizio, sem-
pre più a portata dell’utenza, la costituzione di nuclei operativi quantita-
tivamente più gestibili, nonché un tendenziale accorciamento dei tempi 
per la risposta e l’erogazione.
D’altra parte, ripartire tra le circoscrizioni il personale più qualificato 
può comportare alcuni rischi: su tutti, un abbassamento della disponi-
bilità di risorse professionali e specialistiche; la perdita di una visione 
d’insieme nel declinare il servizio; una potenziale sperequazione tra i 
territori nel differenziare le risposte alle medesime esigenze, a secon-
da delle competenze del personale attribuito e della maggiore o mino-
re condivisione delle buone pratiche; un aumento dei costi nell’econo-
mia di scala.
Parallelamente, il fenomeno opposto, ossia l’accentramento di servizi, si 
caratterizza per un tendenziale rovesciamento delle caratteristiche ap-
pena descritte: se, da un lato, esso garantisce una migliore economia di 
scala, un controllo più puntuale sulla qualità delle prestazioni erogate 
e un maggior coordinamento delle professionalità, dall’altro potrebbe 
aversi una minore conoscenza dei bisogni specifici e una minore atten-
zione alle peculiarità dei singoli utenti.
Pertanto, non è possibile applicare un ragionamento generale che porti 
a prediligere un modello sull’altro, avendo entrambi punti di forza e di 
debolezza. Al contrario, a ciascuno dei due sistemi di gestione devono 
corrispondere adeguati meccanismi volti a far fronte alle criticità ad es-
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si connaturate: rispettivamente, un efficace coordinamento centrale, nei 
casi di decentramento, e adeguati rilevamenti decentrati dei bisogni, nei 
casi di gestione accentrata.
Spetta all’amministrazione comunale, nei processi di decentramento 
amministrativo, un’approfondita valutazione a priori delle implicazio-
ni economiche, tramite un’analisi sulle scale ottimali di produzione dei 
diversi servizi di base: a questa analisi conseguirà l’adozione delle so-
luzioni tecnico-organizzative che risulteranno più adeguate per fron-
teggiare i problemi di efficienza ed economicità. Sebbene tale studio di 
fattibilità non prevarichi la fondamentale scelta politica cui il decentra-
mento inerisce e, dunque, non serva necessariamente per decidere se 
applicare o meno quest’ultimo, nondimeno esso è estremamente uti-
le per individuare le scelte più adeguate sul piano organizzativo e fun-
zionale29.

3.3. La carenza sostanziale di potere degli organismi circoscrizionali
Il confinamento dell’azione del Consiglio e del Presidente alle funzio-
ni di indirizzo politico, associato alla scarsa influenza dei pareri emessi 
sulle decisioni degli organi comunali, determina in ultima istanza una 
carenza di potere effettivo in capo ai medesimi: l’attività dei Consiglie-
ri e dello stesso Presidente si esaurisce sempre più nel recepimento di 
criticità ovvero nell’elaborazione di proposte, dove però sono sempre 
altri i soggetti demandati a risolvere tali criticità ovvero ad accogliere ta-
li proposte. Ne consegue una limitazione dei margini politici di mano-
vra che si riverbera nel rapporto con la popolazione, se non negli stes-
si presupposti del mandato fiduciario di rappresentanza suggellato dal-
le elezioni.
Questo annoso problema va contestualizzato nel quadro della crescen-
te complessità che riguarda, a livello generale, il governo dei territori. 
Sempre più alta è la domanda di servizi, per i risvolti sociali della crisi 
economica, per l’innalzamento dell’aspettativa di vita e per il crescente 
flusso migratorio; d’altra parte, le risorse pubbliche a disposizione per 
farvi fronte sono sempre più esigue, per via dei vincoli di bilancio detta-

(29) In questo senso, R. Mele, Circoscrizioni comunali: analisi di fattibilità economica e orga-
nizzativa, articolo tratto dal convegno Tempi, Partecipazione, Democrazia, Salerno, 5.3.2004.
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ti dalle normative sulla stabilità finanziaria, per la diminuzione di introi-
ti erariali a causa della crisi stessa, per il taglio di contributi statali e, in 
vari casi, per situazioni di vera e propria sofferenza debitoria dei bilanci 
locali. Accanto a ciò, la giustapposizione di competenze diverse rende 
assai difficile, per un amministratore locale di prossimità qual è il Con-
sigliere di circoscrizione, districarsi tra settori diversi ed enti diversi, per 
affrontare le problematiche locali nella loro complessità.
Cogliere questi due aspetti è fondamentale per comprendere appieno 
la carenza di poteri nelle circoscrizioni, dove le figure politiche si tro-
vano sovente impossibilitate a dare risposta ai bisogni avanzati dal pro-
prio elettorato, compensando di fatto il vantaggio della prossimità con 
il sostanziale svantaggio di essere limitate nella propria azione. Per di 
più, nel caso specifico dei Consiglieri, ciò si associa alla natura presso-
ché gratuita del proprio mandato, vista l’esiguità dei gettoni di presenza 
generalmente previsti, a cui consegue una minore disponibilità tempo-
rale degli stessi per far fronte alle attività implicate.
Questo retroterra politico e amministrativo ingenera, a torto o a ragio-
ne, una percezione di scarsa utilità degli organismi circoscrizionali: una 
percezione che, da un lato, porta il legislatore dapprima ad innalzare 
progressivamente la soglia demografica per l’istituzione, quindi a pre-
vederne la parziale soppressione secondo le modalità descritte; dall’al-
tro, al di là delle resistenze di alcuni tra i Comuni interessati30, si traduce 
nella pressoché assoluta mancanza di resistenze da parte della popola-
zione, di fronte a un simile progetto di soppressione31.

(30) Si ricordi il documento firmato dagli Assessori al decentramento dei Comuni di Ancona, 
Bergamo, Brescia, Modena, Ravenna, Trento e Verona e inviato all’allora Ministro Calderoli e al 
presidente dell’Anci, in cui si chiede che, «nel rispetto di quanto contemplato dalla nostra Costi-
tuzione, si proceda a riformulare il disposto normativo che prevede la soppressione automatica 
delle circoscrizioni nelle Città di media grandezza, così da salvaguardare l’autonomia degli En-
ti locali e la loro facoltà di organizzare le forme di governo cittadino in base alle esigenze del 
proprio territorio». Parimenti, in data 30.6.2010 si costituisce un Comitato nazionale delle circo-
scrizioni, al fine di fare opera di lobbying sul Parlamento per modificare la disciplina sulle sop-
pressioni e difendere l’utilità di tali organismi.

(31) Sul tema del taglio dei costi della politica, conferma questo giudizio l’indagine Cittalia, La 
classe politica e i cittadini, 2011, su www.cittalia.it.
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4. Le nuove prospettive del decentramento comunale
Se la soppressione delle circoscrizioni nei Comuni medio-piccoli im-
prime un drastico ridimensionamento agli organismi di decentramen-
to, nondimeno la dimensione di quartiere resta un tassello chiave per il 
governo delle città, per via della sua peculiare rilevanza come snodo di 
aggregazione e di interazione con l’amministrazione. Essa rappresenta 
l’ambito ideale di prossimità, in cui implementare i processi di rigene-
razione degli spazi pubblici, declinare politiche di inclusione sociale e 
avvicinare l’amministrazione alla cittadinanza, attraverso nuovi mecca-
nismi di dialogo e collaborazione. 
Pertanto, si è rivelata fin da subito fuorviante l’idea che le circoscrizio-
ni potessero semplicemente uscire di scena: in molti Comuni sono sta-
ti istituiti organismi variamente conformati, orientati a una funzione di 
stimolo della partecipazione civica, con il comune obiettivo di raccor-
dare le istanze sociali che insistono su un certo territorio, di mantenere 
il contatto con le relative comunità e di capitalizzare al massimo la lo-
ro ricchezza potenziale.
D’altra parte, un ripensamento complessivo all’organizzazione delle cir-
coscrizioni si è manifestato altresì nei Comuni maggiori, dove pure la 
disciplina di cui all’art. 17 del Tuel è tuttora vigente. Ciò si evince sia 
dagli interventi di accorpamento e di revisione istituzionale occorsi, sia 
dall’impatto della normativa sulle Città metropolitane (specialmente a 
Roma, Milano e Napoli), sia da esperienze peculiari volte a struttura-
re, in tali ambiti, nuove forme di collaborazione civica e di sussidiarietà 
orizzontale (è il caso del Comune di Bologna). 

4.1. Nuovi organismi di partecipazione
Alla disciplina risultante sulle circoscrizioni fa da contraltare l’art. 8 del 
medesimo Testo Unico, inerente alla partecipazione popolare. In base 
a esso, i Comuni, «anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano 
le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione 
popolare all’amministrazione locale», demandandone la disciplina allo 
Statuto. Si tratta, insomma, di istituti di carattere partecipativo, votati a 
favorire il pieno coinvolgimento della cittadinanza e senza alcun riferi-
mento alla gestione dei servizi di base, ossia all’altra componente fun-
zionale tipica delle circoscrizioni (laddove potranno sempre preveder-
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si uffici decentrati, ancorché privi di connessione con i suddetti orga-
nismi). Tale fattispecie diviene così la disciplina di riferimento per tutti 
i Comuni soggetti all’intervento soppressivo, di cui alla legge n. 42 del 
2010, e nondimeno propensi a salvaguardare un raccordo istituzionale 
con le dimensioni infra-comunali32. 
In questa direzione si orientano alcuni Comuni, con l’istituzione di or-
ganismi non elettivi, i cui componenti sono nominati dal Consiglio co-
munale. È il caso del Comune di Modena, dove a partire dal 2014 le 
preesistenti circoscrizioni sono sostituite da nuovi istituti di quartiere, 
comprensivi di un Consiglio (nominato dal Consiglio comunale tenen-
do conto dei risultati delle elezioni amministrative nelle corrispondenti 
sezioni) e di un Presidente eletto in seno al primo, entrambi a titolo gra-
tuito; essi svolgono una funzione di «primo riferimento sul territorio per 
i cittadini, le associazioni, le organizzazioni di volontariato, i comitati e 
le realtà sociali [...] ivi operanti» (art. 45, c. 1 dello Statuto comunale)33. 
Analogamente, il Comune di Pisa introduce già dal 2009 i Consigli ter-
ritoriali di partecipazione, simili a quelli modenesi nella composizione 
e nelle attività demandate. Qui, fra l’altro, si prevede la costituzione di 
commissioni aperte non solo ai Consiglieri, ma anche ai cittadini e al-
le associazioni34.
Del tutto diversa, invece, è la soluzione adottata da altri Comuni, i 
quali mantengono meccanismi di elezione diretta degli organismi con-
siliari di quartiere, pur con modalità di volta in volta differenti. Pecu-
liare, per esempio, è il modello adottato dai Comuni di Ravenna e Ce-
sena, dove la ripartizione dei seggi dei Consigli territoriali fra le di-
verse liste è predefinita, sulla base dei risultati conseguiti alle elezio-
ni amministrative nelle relative sezioni, mentre con suffragio diretto 
sono determinati i Consiglieri eletti in base al numero di preferenze, 

(32) Un ulteriore avallo in tal senso è fornito da Corte cost., 24 luglio 2013, n. 236, nel ricono-
scere agli Enti locali la facoltà di istituire organismi attuativi delle rispettive funzioni fondamen-
tali, in deroga al divieto di cui all’art. 9, c. 6 del d.l. 95/2012, convertito con legge n. 135 del 
2012, purché non comportino oneri finanziari.

(33) Così stabilisce la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 2014, emendando lo Sta-
tuto.

(34) Si vedano le deliberazioni consiliari n. 11 del 2009 e n. 46 del 2010.
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spostando così la competizione dentro la lista stessa piuttosto che tra 
le diverse liste, eleggendo poi il Presidente in seno ai Consigli stes-
si35. Al contrario, il Comune di Verbania, nel prevedere Consigli elet-
ti direttamente, esplicita nell’apposito regolamento l’auspicio che le 
forze politiche si astengano dal presentare liste collegate nei quartie-
ri, al fine di favorire la presentazione di liste unitarie; parallelamente, 
in ogni quartiere risulta eletto Presidente il candidato Consigliere che 
abbia raccolto il maggior numero di preferenze36. Ancora diverso è il 
modello adottato dal Comune di Carrara, il quale istituisce i Consigli 
dei cittadini i cui membri sono eletti direttamente, sulla base di una li-
sta unica di residenti, mentre ciascun Presidente è eletto dal rispettivo 
Consiglio tra i suoi componenti37.
Vi sono, infine, alcuni Comuni che fanno seguito alla soppressione 
delle circoscrizioni con strumenti innovativi di partecipazione, at-
torno a organismi assembleari variamente configurati. È il caso del 
Comune di Piacenza, dove da un lato si introducono momenti di 
interazione tra i cittadini e l’amministrazione per le decisioni più im-
portanti assunte dalla Giunta (scanditi da fasi di informazione, con-
sultazione e monitoraggio), dall’altro si costituiscono consulte co-
munali quali «incubatori di cittadinanza attiva», divise non più su ba-
se territoriale bensì tematica38. Una soluzione ibrida è, invece, quella 
prospettata dal Comune di Imola, tramite l’istituzione di forum con-
sultivi su base territoriale, volti a promuovere la partecipazione dei 
cittadini alle scelte dell’amministrazione comunale: essi sono scan-
diti da un’assemblea, aperta a tutti i cittadini residenti, e da un Con-
siglio elettivo, eletto a suffragio diretto sulla base di candidature in-
dividuali39.

(35) Così ai sensi delle deliberazioni n. 104 del 2012 (a Ravenna) e n. 19 del 2010 (a Cesena).

(36) Si considerino le deliberazioni n. 86 e n. 124 del 2009.

(37) Si consideri la deliberazione n. 21 del 2012.

(38) Così stabilisce la deliberazione n. 23 del 2013.

(39) Un’analisi delle diverse esperienze partecipative su scala di quartiere è elaborata da F. piz-
zolaTo, Dopo le circoscrizioni, i quartieri, in Amministrare, 2, 2014, p. 287 ss.
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4.2. Le circoscrizioni nei capoluoghi delle Città metropolitane
Al di fuori di Reggio Calabria40, tutti i Capoluoghi delle Città metropo-
litane articolano il proprio territorio in circoscrizioni di decentramento, 
ai sensi della perdurante disciplina di cui all’art. 17 del Tuel. Nella va-
rietà di soluzioni istituzionali adottate, resta come denominatore comu-
ne la presenza di un sistema a suffragio diretto per gli organi consilia-
ri, consolidando così i meccanismi tipici della democrazia rappresenta-
tiva. Nondimeno, anche in tali realtà si assiste a una graduale evoluzio-
ne. Anzitutto, si fa strada la tendenza ad accorpare le entità preesisten-
ti, così da creare circoscrizioni più ampie e da ridurne contestualmente 
i costi: è quanto si verifica a Roma nel 2013 (dove i Municipi passano 
da diciannove a quindici), ovvero a Torino e a Bologna nel 2016 (do-
ve, nel primo caso, le circoscrizioni passano da dieci a otto; nel secon-
do, da nove a sei). 
Per quanto riguarda l’assetto istituzionale, al modello tradizionale, che 
prevede l’elezione diretta del Consiglio e indiretta del Presidente, fa da 
contraltare l’adozione di nuovi sistemi, sulla falsariga di quello comu-
nale, dove anche la scelta del Presidente è ora rimessa al suffragio po-
polare diretto. In questo senso vanno, da tempo, sia il regolamento sul 
decentramento del Comune di Roma (che ricalca in toto il modello dei 
Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti), sia quello del Comune di Na-
poli (dove invece è previsto un turno unico, come per i Comuni al di 
sotto dei 15.000 abitanti)41. A essi si sono recentemente aggiunti il Co-
mune di Bari e il Comune di Milano42, pur con delle differenziazioni: se, 
infatti, nel primo caso si riproduce pedissequamente il sistema comuna-
le, nel secondo si prevede un meccanismo a doppio turno solo qualora 
nessuno dei candidati Presidenti superi il 40%.
Per quanto concerne le funzioni, sono generalmente consolidate le at-

(40) La popolazione del Comune di Reggio Calabria è, infatti, di poco superiore alle 182 mi-
la unità (dati IsTaT di maggio 2016), al di sotto della soglia di 250.000 abitanti fissata dalla nor-
mativa.

(41) Nel caso di Roma, è del 2001 la deliberazione consiliare n. 22 che introduce il nuovo re-
golamento; nel caso di Napoli, invece, le modifiche sono apportate dalla deliberazione n. 29 
del 2005.

(42) Rispettivamente, ai sensi delle deliberazioni n. 5 del 2014 e n. 17 del 2016.
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tribuzioni inerenti all’amministrazione attiva e alla fase gestionale, fa-
cendo prevalere la vocazione al decentramento rispetto alle attività di 
carattere consultivo. Ciò si può notare, in particolare, osservando l’am-
piezza delle competenze amministrative in capo ai Municipi romani43, 
ovvero ai Municipi di Milano, di Napoli e di Genova, in coerenza con 
la facoltà statutaria di prevedere forme «particolari e più accentuate di 
decentramento», nei Comuni al di sopra dei 300.000 abitanti, ex art. 17, 
c. 5 del Testo Unico. A titolo esemplificativo, ricadono generalmente 
in tale novero la gestione dei servizi alla persona, educativi, culturali e 
sportivi, il verde pubblico e l’arredo urbano, la sicurezza urbana e le at-
tività di quartiere, le attività commerciali e artigianali, la manutenzione 
del patrimonio comunale assegnato.
Rappresenta, per contro, una significativa eccezione il Comune di Bolo-
gna. Qui, tra il 2014 e il 2016, si sono succedute alcune rilevanti modifi-
che all’assetto dei quartieri cittadini, innovandone profondamente la na-
tura e l’ambito d’azione. Quanto alle competenze amministrative, prima 
la creazione dell’istituzione scolastica per la fascia 0-6 anni e poi l’ac-
centramento dei servizi alla persona, in capo a un apposito settore co-
munale, distolgono dai quartieri la gestione attiva dei servizi scolastici e 
di quelli socio-assistenziali. Parimenti, con apposite modifiche allo Sta-
tuto e al regolamento sul decentramento, cambiano le modalità di orga-
nizzazione e funzionamento degli organismi (soprattutto nell’espressio-
ne dei pareri e nell’attività consiliare), mentre si rivedono le competen-
ze attorno a due macro-tematiche fondamentali, ossia la cura della co-
munità e la cura del territorio44. 
L’elemento più innovativo apportato ai quartieri bolognesi, tuttavia, è 
rappresentato dall’adozione di strumenti di democrazia deliberativa, 
accentuando il carattere partecipativo di tali istituti e strutturando at-
torno ad essi nuove dinamiche di collaborazione civica e co-decisio-

(43) La disciplina sulle funzioni dei Municipi di Roma Capitale è desumibile dagli articoli 50-69 
del regolamento comunale sul decentramento. Cfr., sul punto, C.L. kusTerMann, L’ordinamento 
dei Municipi di Roma Capitale, Roma, 2004, p. 105, in http://www.romaxv.it/wp-content/uplo-
ads/2013/03/ORDINAMENTO-DEI-MUNICIPI-Kustermann.pdf.

(44) Ai sensi delle deliberazioni consiliari n. 236 del 2015 (per la prima parte) e n. 164 del 2016 
(per la seconda parte).
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ne. Da un lato, il nuovo regolamento per la cura e la rigenerazione 
dei beni comuni (adottato con deliberazione n. 172 del 2014) intro-
duce i patti di collaborazione, quali accordi non autoritativi con cui i 
cittadini e l’amministrazione individuano taluni beni (materiali, imma-
teriali o digitali, pubblici o privati) come funzionali al benessere col-
lettivo e, pertanto, mettono in campo azioni condivise per garantirne 
la cura o la rigenerazione. Dall’altro, con il bilancio partecipativo45, a 
partire dal 2018 sarà possibile per i cittadini indirizzare direttamente 
l’impiego di somme determinate per la realizzazione di specifici pro-
getti o interventi, sulla base di un ampio processo di consultazione. 
Per entrambi gli strumenti, i quartieri rivestono un ruolo fondamen-
tale, sia nel catalizzare il coinvolgimento civico, sia nel vagliare con-
cretamente le proposte avanzate, sia nel collaborare alla successiva 
implementazione.

4.3. L’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano: tra 
scorporo e zone dotate di autonomia amministrativa
Nel quadro del decentramento comunale, risulta altresì rilevante l’im-
patto della nuova disciplina sulle Città metropolitane. 
Si è detto delle implicazioni connesse all’elezione diretta del Sindaco e 
del Consiglio metropolitano, nell’ipotesi generale valevole per le aree 
metropolitane con meno di tre milioni di abitanti: l’art. 1, c. 22 della leg-
ge n. 56/2014 prevede lo scorporo del Comune capoluogo quale condi-
zione necessaria, unitamente alla determinazione del sistema elettorale 
attraverso un’apposita legge statale. Pertanto, in questa ipotesi, il Consi-
glio comunale del Capoluogo dovrà deliberare la proposta della nuova 
articolazione territoriale, secondo le procedure di cui all’art. 6, c. 4 del 
Testo Unico; seguirà un referendum su tale proposta tra tutti i cittadi-
ni della Città metropolitana, in base alle rispettive leggi regionali e con 
la necessaria approvazione della maggioranza dei partecipanti al voto; 
infine, la Regione provvederà con una propria legge a istituire i nuovi 
Comuni e a stabilirne la denominazione, ai sensi dell’art. 133, c. 2 della 
Costituzione. L’intenzione del legislatore è di evitare la sovrapposizione 

(45) Adottato con deliberazione n. 214 del 2016.
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di due grandi enti nel medesimo territorio metropolitano, così da garan-
tire un sistema unitario e coerente46.
Orbene, è inevitabile che ciò possa influire sull’assetto delle circoscri-
zioni, ove esse si configurino quali nuclei di futuri Comuni autonomi. 
Del resto, l’attuale disciplina sul decentramento comunale appare pie-
namente coerente con una simile prospettiva, come si può evincere dal-
la lettura dell’art. 17, c. 5, Tuel: le «particolari e più accentuate forme 
di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funziona-
le», accordate ai Comuni con più di 300.000 abitanti, riconoscono infatti 
all’autonomia statutaria e regolamentare un ampio margine di interven-
to, il quale potrà essere declinato in stretta connessione con la nuova 
dinamica determinata dalle Città metropolitane, nonché con l’eventuali-
tà di un futuro scorporo del Comune capoluogo. Ciò si potrà sostanzia-
re, in concreto, attraverso ulteriori accorpamenti tra circoscrizioni, verso 
ambiti territoriali più estesi, ovvero con l’attribuzione di nuove compe-
tenze e di una maggiore autonomia alle circoscrizioni esistenti47.
Accanto alla disciplina prevista per la generalità delle Città metropolita-
ne, in materia di elezione diretta dei relativi organi, lo stesso art. 1, c. 22 
prevede tuttavia una significativa eccezione, per le realtà metropolitane 
al di sopra dei tre milioni di abitanti (ossia Roma Capitale, Milano e Na-
poli), in virtù delle loro peculiari caratteristiche strutturali. In tale ipote-
si, al posto dello scorporo del Comune capoluogo, si richiede l’artico-
lazione del territorio metropolitano in «zone omogenee» e del territorio 
del Comune capoluogo in «zone dotate di autonomia amministrativa».
Con la prima espressione, il legislatore non allude affatto a un nuo-
vo livello di governo, bensì ad ambiti sovracomunali caratterizzati da 
contiguità territoriale, una significativa integrazione sociale, economica 
e culturale, nonché da comuni caratteristiche ambientali: essi, insom-
ma, rappresentano delimitazioni utili per raggiungere un livello ottima-
le nell’esercizio complessivo delle funzioni pubbliche, nonché nell’im-

(46) Cfr. L. Vandelli, Il sistema delle autonomie locali, cit., p. 177.

(47) Così F. narducci, R. narducci, Guida normativa per l’amministrazione locale 2015, Santar-
cangelo di Romagna, Maggioli, 2015, p. 33 ss. 
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plementazione della pianificazione strategica48. Attualmente, soltanto la 
Città metropolitana di Milano ha già provveduto a ripartire, con apposi-
to regolamento, il suo territorio in zone omogenee49, laddove una simile 
disciplina manca tuttora a Roma e a Napoli, al di là delle previsioni sta-
tutarie (rispettivamente, all’art. 28 e agli artt. 4 e 5 dei relativi Statuti)50.
Con la seconda espressione, invece, si rimanda a formule accentuate di 
decentramento del Comune capoluogo: quest’ultimo, in coerenza con 
lo Statuto metropolitano, dovrà dunque ripartire il proprio territorio in 
aree sub-comunali, autonome sul piano amministrativo, le quali ben 
possono essere rispecchiate dalla realtà delle circoscrizioni e, special-
mente, dalla previsione di cui all’art. 17, c. 5, Tuel. Esplicito, del resto, 
è il richiamo ai Municipi nello Statuto metropolitano di Roma, all’art. 
31, laddove il rimando è implicito negli Statuti di Milano e di Napoli, i 
quali si limitano a richiamare le suddette zone amministrativamente au-
tonome.
Nondimeno, un’attenta analisi delle attribuzioni in capo ai Municipi, e 
soprattutto del loro concreto esercizio, ci consegna un quadro forte-
mente improntato a un decentramento funzionale, senza che a esso sia 
abbinata un’effettiva autonomia amministrativa. In particolare, si consi-
deri che, in tutte e tre le realtà in esame, i Municipi hanno bilanci deri-
vati, sono (per la loro stessa natura di circoscrizioni) privi di persona-
lità giuridica, non detengono tributi propri ma solo entrate derivate di 
modesta entità, assorbite in larga parte da spese rigide per i servizi de-
mandati; per di più, spesso alcune funzioni sono gestite solo in parte a 
livello decentrato, con una sostanziale uniformità di fondo.
Pertanto, nell’implementare le nuove previsioni di cui agli Statuti me-
tropolitani, occorre che ciascun Comune capoluogo valorizzi appieno il 

(48) A. sTerpa, Il pendolo e la livella – Il “federalismo all’italiana” e le riforme, Torino, Giappi-
chelli, 2015, p. 156.

(49) Come attesta R. lodiGiani (a cura di), Milano 2015 – La Città metropolitana: sfide, contrad-
dizioni, attese, Milano, Franco Angeli, 2015, p. 95, è proprio «la riorganizzazione del territorio 
metropolitano attraverso la costituzione di aree omogenee» a rappresentare il principale pun-
to di incontro per «l’insieme dei diversi amministratori locali (del Capoluogo e dell’hinterland) 
e delle diverse forze politiche», nell’aderire al principio dell’elezione diretta degli organi metro-
politani milanesi.

(50) Per un dettagliato riscontro, si veda http://osservatorio.urbanit.it/.
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portato autonomistico nei propri Statuti e regolamenti sul decentramen-
to, in coerenza con quella «autonomia amministrativa» che è il presup-
posto stesso per la ripartizione del loro territorio51. 
La condizione derogatoria appena descritta risulta, certamente, di più 
immediata realizzabilità rispetto allo scorporo prescritto come regola 
generale. Non è un caso, d’altronde, se proprio le Città metropolitane 
di Roma Capitale, Milano e Napoli sono le uniche, per ora, a prevedere 
l’elezione diretta di Sindaco e Consiglio nei rispettivi Statuti.
Tuttavia, la compresenza di un Sindaco metropolitano eletto diretta-
mente e di un Sindaco del Comune capoluogo con la medesima legitti-
mazione suscita varie preoccupazioni sulla funzionalità del sistema. Da 
una parte, infatti, si assisterebbe a una reiterazione delle sovrapposizio-
ni e duplicazioni del passato tra i due diversi livelli territoriali, riprodu-
cendone tutti i limiti e le storture. Dall’altra, occorre sottolineare che, a 
differenza delle Province, le attuali Città metropolitane hanno maggiori 
competenze e un ruolo rafforzato; gli atti da esse deliberati hanno inol-
tre un’incidenza diretta sul territorio del capoluogo stesso – e si tratta, ai 
sensi dell’art. 1, c. 44, di strumenti di ampia portata, quali il Piano stra-
tegico metropolitano e il Piano territoriale generale52.
Al contrario, sarebbe molto più opportuno un percorso scandito da più 
fasi, dove all’esperienza delle zone autonome di decentramento faces-
se comunque seguito, in un secondo momento, lo scorporo del Co-
mune capoluogo, così interpretando la ripartizione nelle suddette zo-
ne come uno stadio intermedio verso l’istituzione di veri e propri Co-
muni autonomi53.
Del resto, alcuni Statuti metropolitani non escludono un eventuale svi-
luppo in tal senso. A una simile ipotesi allude l’art. 4, c. 7 dello Statu-
to napoletano, dove si afferma che «esse possono costituire i riferimenti 
per l’eventuale organizzazione delle stesse in Comuni urbani a seguito 

(51) Si consideri, al riguardo, A. sTerpa, Il pendolo e la livella, cit., p. 212.

(52) Ivi, p. 216.

(53) In questo senso, L. Vandelli, L’innovazione del governo locale alla prova: uno sguardo com-
parato agli statuti delle Città metropolitane, in questa Rivista, numero speciale 2014, pp. 237-
238, con un rimando alle esperienze degli ordinamenti comparati (dove è netta l’alternativa tra 
la legittimazione diretta degli organi metropolitani e la permanenza del Comune capoluogo).
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dell’elezione diretta del Sindaco metropolitano». Ancora più esplicito è 
l’art. 47 dello Statuto metropolitano romano, il quale prevede al quarto 
comma un’ipotesi di scioglimento eventuale e successivo del Comune 
capoluogo: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presen-
te Statuto, la Conferenza, ai sensi dell’art. 28, costituisce le zone omo-
genee. Il Consiglio si attiva affinché l’Assemblea capitolina, nell’ambito 
delle proprie prerogative e in coerenza con il presente Statuto, realizzi 
la ripartizione del territorio di Roma Capitale in zone dotate di autono-
mia amministrativa».

4.3.1 Il caso di Roma Capitale
Il contesto di Roma Capitale merita poi uno specifico approfondimento. 
L’art. 114, c. 3 della Costituzione, come novellato nel 2001, rimette in-
fatti alla legislazione statale la definizione di una specifica disciplina del 
suo ordinamento. A ciò ha fatto seguito la legge n. 42 del 2009, la quale, 
all’art. 24, definisce Roma Capitale come «ente territoriale dotato di spe-
ciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, con confini cor-
rispondenti a quelli del Comune di Roma», nonché una serie di decreti 
legislativi susseguenti (il d.lgs. n. 156/2010, il d.lgs. n. 61/2012 e il d.lgs. 
n. 51/2013). A breve distanza, la legge n. 56 del 2014 riconosce alla Cit-
tà metropolitana di Roma Capitale lo stesso regime giuridico delle altre 
Città istituite (art. 1, c. 101), mentre ribadisce, per il Comune capoluo-
go, la vigenza delle norme appena menzionate (art. 1, c. 102 e 103)54. 
Le caratteristiche peculiari di Roma Capitale si riflettono nel decentra-
mento municipale, giacché il legislatore statale, nel disciplinarne l’ordi-
namento, detta contestualmente alcune disposizioni in materia. In pri-
mis, l’art. 24 della legge n. 42/2009, nel prevedere l’adozione del nuovo 
Statuto di Roma Capitale da parte dell’assemblea capitolina, fa un espli-
cito riferimento al decentramento municipale. Ma è soprattutto l’art. 3, 
c. 5 del d.lgs. n. 156/2010 ad affermare che «lo Statuto disciplina, nei li-
miti stabiliti dalla legge, i Municipi di Roma Capitale, quali circoscrizio-
ni di decentramento, in numero non superiore a quindici, favorendone 
l’autonomia amministrativa e finanziaria». È dunque fissato dal legislato-

(54) Cfr. L. Vandelli, Il sistema delle autonomie locali, cit., pp. 100-101.
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re il numero massimo di Municipi, trasposto nel nuovo Statuto comuna-
le con la delibera n. 8 del 2013.
Il sistema di decentramento capitolino si basa eminentemente su un 
modello elettorale analogo a quello dei Comuni oltre i 15.000 abitan-
ti, con l’elezione diretta del Presidente del Municipio, la distinzione tra 
egli e il Presidente del Consiglio municipale, nonché la previsione di 
una Giunta municipale. 
Ai Municipi sono conferite numerose funzioni: in particolare, vanno 
menzionate quelle di indirizzo politico, regolamentari, di controllo 
sull’operato del Sindaco; le funzioni consultive e quelle propulsive; un 
ruolo di iniziativa per le deliberazioni comunali, le modifiche statutarie 
e i referendum popolari; la gestione di un’ampia gamma di servizi (fra 
i quali la manutenzione urbana di rilevanza locale, attività sociali di as-
sistenza, scolastiche, educative, culturali e sportive), nonché varie fun-
zioni amministrative (come per i mercati, le affissioni e le concessioni 
di suolo pubblico)55.
Al netto di un novero così esteso di attribuzioni e di una legittimazione 
forte, anche i Municipi presentano alcune criticità strutturali, come già 
riportato supra, poiché il decentramento di funzioni e servizi non sem-
pre è accompagnato da una sostanziale autonomia decisionale sul pia-
no amministrativo. Tale problematica è oramai risalente: già prima del 
2009, alcuni autori invocavano, alternativamente, una «entificazione» dei 
Municipi sul modello portoghese delle freguesias, ovvero la trasforma-
zione in veri e propri Comuni56. I successivi interventi di riforma di Ro-
ma Capitale non hanno apportato sostanziali mutamenti: nel nuovo Sta-

(55) Per un quadro dettagliato, si veda il Dossier sulla Città metropolitana di Roma Capitale del 
2017, a cura del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, alla voce http://www.affariregionali.it/media/170180/dossier-citt%C3%A0-
metropolitana-di-roma.pdf

(56) C.L. kusTerMann, L’ordinamento dei Municipi di Roma Capitale, cit., p. 128. A favore di una 
trasformazione dei Municipi in enti con autonoma personalità giuridica, senza però diventare 
Comuni, si possono riscontrare C.L. kusTerMann, L’ordinamento delle città capitali della peni-
sola iberica: Lisbona e Madrid. Spunti utili per una legge speciale su Roma Capitale, in s. Man-
GiaMeli (a cura di), L’ordinamento di Roma Capitale, Napoli, 2003, pp. 285-309, unitamente a 
F.S. BerTolini, E. GianFrancesco, L’assetto orizzontale e verticale di Roma Capitale, ivi, pp. 87-
111. Sulla necessità di trasformare i Municipi romani in Comuni veri e propri, F. cioFFarelli, Re-
lazione conclusiva ed atti dei lavori della Commissione per il decentramento municipale, Ro-
ma, 2002, pp. 18 e 37.
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tuto comunale, sul punto, le uniche modifiche riguardano gli accorpa-
menti territoriali, passando da diciannove a quindici circoscrizioni, non-
ché la previsione di un maggiore coordinamento tra i Municipi, attraver-
so sedi di consultazione e cooperazione (artt. 26-29). 
Pertanto, una più ampia ed effettiva autonomia funzionale degli or-
ganismi municipali resta tuttora un obiettivo da raggiungere, a partire 
da una ridefinizione delle relative competenze. A tale scopo, potran-
no giovare alcune disposizioni dello Statuto metropolitano. Da un la-
to, i Municipi giocheranno «un ruolo fondamentale di coesione territo-
riale» nell’interrelazione con le nuove zone omogenee sovracomunali, 
una volta che esse saranno costituite (art. 31, comma 3). Dall’altro, la 
previsione di un eventuale scioglimento del Comune capoluogo, do-
po l’insediamento del primo Consiglio metropolitano a elezione diretta 
(di cui al menzionato art. 47), qualora venisse implementata, compor-
terebbe un più profondo ripensamento del decentramento infra-comu-
nale, nella prospettiva di un passaggio graduale verso la nascita di Co-
muni autonomi57. 

5. Conclusioni
Le considerazioni svolte fin qui delineano una profonda differenziazio-
ne tra le varie forme di decentramento comunale in Italia; una caratteri-
stica, questa, connaturata all’istituto stesso, visti gli ampi margini di au-
tonomia normativa rimessi ai Comuni in materia. Con l’intervento legi-
slativo di soppressione delle circoscrizioni, nei Comuni entro la soglia 
dei 250.000 abitanti assistiamo spesso all’istituzione di nuovi organismi, 
votati eminentemente alla partecipazione e alla consultazione. Dall’altro 
lato, dove le circoscrizioni permangono, esse accentuano in taluni casi i 
connotati di amministrazione attiva e decentramento nella gestione dei 
servizi delegati, intrecciandosi spesso con la complessa dinamica delle 
Città metropolitane. Se a ciò aggiungiamo le fattispecie dei Municipi di 
cui all’art. 16 Tuel, nei Comuni nascenti da fusioni, il carattere frastaglia-
to risulta ancora più manifesto.
In un simile scenario, parrebbe inopportuno un ulteriore intervento da 

(57) Sul punto, cfr. A. sTerpa, Il pendolo e la livella, cit., p. 213.
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parte del legislatore. Al contrario, raggiunta una soluzione complessiva-
mente positiva per il contenimento degli oneri finanziari, spetta ai Co-
muni stessi, avvalendosi dei margini di autonomia normativa, prevede-
re le forme di decentramento più adeguate alle peculiarità della propria 
comunità, fatti salvi i limiti fissati per l’istituzione delle circoscrizioni e 
per l’applicazione della relativa disciplina.
Frattanto, merita attenzione la scelta, operata a Bologna, di fare dei 
quartieri un luogo di incubazione e declinazione di forme di democra-
zia deliberativa, sia come cittadinanza attiva sia come occasioni di co-
decisione. Si tratta di una soluzione che, nel lungo periodo, potrebbe 
rivelarsi strategica, facendo della prossimità un punto di forza e ren-
dendo le circoscrizioni il mezzo per riavvicinare concretamente i citta-
dini all’amministrazione, alla politica nel territorio, alla cura della co-
sa pubblica.
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