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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
Lo scioglimento degli Enti locali per infiltrazioni mafiose.  Riflessioni alla luce 
della relazione della Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia 
e della corruzione in Sicilia dell’Assemblea Regionale Siciliana.  

 
A cura del Dott. Andrea Nicosia1 

 
ABSTRACT  

La recentissima relazione di indagine sul ciclo dei rifiuti in Sicilia, licenziata dalla Commissione d’inchiesta 

e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia dell’Assemblea Regionale Siciliana2 

consegna all’opinione pubblica (e non solo) oltre che un pernicioso, ampio e malsano rapporto tra la 

burocrazia regionale e alcune imprese operanti nel settore dei rifiuti, uno spaccato inquietante, seppure 

trattato en passant, sull’uso che di uno strumento, sancito dal Testo Unico degli Enti Locali, si è fatto 

(almeno in alcuni casi) nel corso di questi ultimi anni. Il riferimento è all’istituto di cui all’articolo 143 del 

D.lgs. 267/2000 recante le ipotesi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a 

fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e 

dipendenti.  

Dalla Relazione emerge – nell’ambito della più corposa inchiesta operata nel settore dei rifiuti – un 

presunto uso distorto e strumentale a cui l’istituto sembra essere stato piegato, in alcuni casi, per il 

perseguimento di fini diversi rispetto a quelli assegnatigli dal legislatore.  

Il documento si aggiunge da un lato ai già diffusi vecchi e nuovi dubbi di legittimità costituzionale 

sull’istituto; dall’altro alle riflessioni, da più parti sollevate, sulla sua attualità rispetto al mutato contesto 

legislativo di contorno e sulla sua efficacia che, valutata alla luce dell’applicazione ultraventennale, paiono 

suggerire l’esigenza di “rimessaggio”.3  

 
1 Dottorando in Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche nell’Università degli Studi di Enna - Kore.  
2 La relazione è stata approvata nella seduta d’Aula n. 193 in data 27 maggio 2020 ed è oggi pubblicata sul sito dell’Assemblea 
Regionale Siciliana.  
3 Anche altri hanno sollevato, sul fronte dell’efficacia, i limiti dell’istituto che resta nelle sue linee generali- rispetto alla 
formulazione originariamente introdotta nell’ordinamento - sostanzialmente invariato. Nello Musumeci, presidente della 
Regione Siciliana, già nel 2016, da presidente della Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia presso l’A.R.S., 
sollecitava un intervento dello Stato a modifica dell’attuale disciplina. Tra le critiche mosse dall’allora presidente della 
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ABSTRACT 

The recent investigation report on the waste cycle in Sicily, approved by the Sicilian Regional Assembly's 

Commission of inquiry on the mafia in Sicily, delivers to public opinion (and not only) a worrying 

situation, on the use of a tool, foreseen by TUEL : the article 143. 

The report highlights a distorted use to which the law seems to have been bent, in some cases, for the 

pursuit of purposes other than those assigned to it by the legislator. 

The document adds it to the old doubts already widespread of constitutional legitimacy of the article 143 

TUEL and to the reflections, raised by several parties, on its relevance with respect to the legislative 

context. Circumstances that suggest a change in the norm. 

 

 

PAROLE CHIAVE 

Consiglio comunale; scioglimento; articolo 143 T.U.E.L.; infiltrazione mafiosa; decadenza; 

commissariamento.  

 

 

Sommario: 1. Un uso distorto e strumentale. 2. L’Istituto. Brevi cenni. 3. Dubbi di costituzionalità. 

Vecchi e nuovi. 4. Sulla efficacia. Altre brevi considerazioni. 5. La incandidabilità per i soggetti ritenuti 

responsabili. 6. Conclusioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Commissione regionale antimafia, l’assenza di strumenti da adottare nei confronti di dirigenti e funzionari amministrativi. Su 
quest'ultimo aspetto è intervenuto il legislatore nel 2018 con una previsione poi cassata, nel 2019 dalla Corte Costituzionale. .  
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1. Un uso “distorto e strumentale” 

 

«Com’è accaduto in altre circostanze (assieme a Siculiana, vale la pena citare Racalmuto e Scicli, di cui 

questa relazione si occuperà nelle pagine successive) è motivo di preoccupazione per questa Commissione 

il modo in cui si è arrivati allo scioglimento di tre consigli comunali che avevano, tutti, conflitti politici in 

corso con progetti autorizzativi per impianti privati di smaltimento dei rifiuti. Perplessità che aumentano 

se si riflette sul fatto che, in tutti e tre i casi presi in esame dalla Commissione, il provvedimento di 

scioglimento aveva preso le mosse da indagini penali a carico degli amministratori di quei comuni: indagini 

concluse, sempre, con il proscioglimento o l’assoluzione di quegli amministratori. Riepilogando: un 

contenzioso in corso di alcune amministrazioni comunali con i proprietari di importanti discariche 

private; un’indagine penale a carico di quegli amministratori; il conseguente scioglimento per mafia dei 

comuni; infine, ma a comune già sciolto, il venir meno del casus belli investigativo che era stato premessa 

per quello scioglimento, spesso accompagnato (certamente per il comune di Scicli) da una robusta 

campagna stampa e politica che quell’esito auspicava.  Una somma di coincidenze che questa 

Commissione pone all’attenzione dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Parlamento nazionale, 

manifestando la preoccupazione che in alcuni casi ci possa essere stato un uso disinvolto e strumentale 

delle norme del Testo Unico sugli Enti Locali che disciplinano lo scioglimento dei consigli comunali. E 

che, in taluni casi, lo scioglimento sia oggettivamente servito a rimuovere, assieme alle amministrazioni 

comunali, le posizioni contrarie che quelle amministrazioni avevano formalizzato sulla ventilata apertura 

o sull’ampliamento di piattaforme private per lo smaltimento dei rifiuti4».  

Sono queste le conclusioni a cui perviene la Commissione d’inchiesta istituita presso l’A.R.S. nella 

recentissima “Relazione sul ciclo dei rifiuti in Sicilia” che descrive – nella sua brutalità sotto il profilo delle 

pratiche di maladministration – fatti che, seppure circostanziatamente riferiti ai Comuni oggetto dello 

studio5, rassegnano – con altrettanta brutalità – il potenziale ricorso «distorto e strumentale» all’istituto 

disciplinato dall’articolo 143 del T.U.E.L e la sua, altrettanto potenziale, idoneità a subire “forzature”6 

sulla spinta di fini e obiettivi diversi rispetto a quelli assegnatigli dal legislatore.  

 
4 Relazione conclusiva di inchiesta sul ciclo dei rifiuti in Sicilia, approvata in seno alla Commissione d’inchiesta e vigilanza sul 
fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia in data 16 aprile e in Aula in data 27 maggio 2020.  
5 I Comuni cui si riferisce la Relazione, sciolti ai sensi dell’articolo 143 del T.U.E.L., sono quello di Scicli, quello Siculiana e di 
Regalbuto.  
6 «Vi sono casi in cui lo scioglimento di Comuni per mafia sia stato ‘forzato’ per far fuori amministratori che non si sono 
adattati alla anomalia della gestione dei rifiuti in Sicilia», C. FAVA, Presidente della Commissione antimafia presso l’A.R.S., in 
https://www.sciclivideonotizie.it/2020/04/16/ciclo-di-rifiuti-in-sicilia-claudio-fava-cita-il-caso-di-scicli/. Inoltre, nella 
Relazione la Commissione rileva coincidenze tali da indurre il sospetto che lo scioglimento sia stato strumento utilizzato nei 
confronti di amministratori che, con specifico riferimento al tema delle discariche, si erano posti in contrapposizione ad 
interessi privati. Detta considerazione è stata ulteriormente ribadita dal Presidente della Commissione, on. Fava, in occasione 
del dibattito parlamentare che ha preceduto il voto di Assemblea: «ci siamo trovati di fronte anche all’imbarazzo di alcuni 
procedimenti di scioglimento di comuni, di consigli comunali, ritenuti inagibili dal punto di vista democratico perché permeati 
di presenza e di interferenza mafiosa, con una serie di coincidenze che accompagnavano questo scioglimento. La prima è che 
l’indagine penale che riguardava i sindaci o gli amministratori veniva immediatamente risolta dopo che il consiglio comunale 
era stato sciolto. In alcuni casi, come in quello di Scicli, anche con affermazioni da parte del Tribunale molto perentorie e 
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Il presente contributo quindi, traendo spunto dalle recenti considerazioni emerse in sede di indagine della 

Commissione parlamentare siciliana, si propone di rievocare i dubbi – vecchi e nuovi – mai sopiti7 sulla 

costituzionalità della norma a cui si aggiungono – oggi con più forza – le riflessioni sulla efficacia8 e 

attualità dell’istituto; elementi che sembrerebbero suggerire l’esigenza di un “rimessaggio”.  

Ciò – si dica con chiarezza – senza che l’intento appaia eversivo, quanto piuttosto il tentativo di dotare 

l’ordinamento di uno strumento efficace, efficiente, al passo con la legislazione vigente e conducente 

all’obiettivo. 

Qualunque tentativo non potrà che muovere dalla ferma consapevolezza dell’occorrenza, 

nell’ordinamento, di strumenti di tutela del buon andamento dell’amministrazione rispetto a possibili 

ingerenze della criminalità organizzata e dalla contestuale convinzione che l’uso di tali strumenti non 

debba poter subire alterazioni finanche prestandosi – come sembra emergere dalla Relazione – a finalità 

distorte, lesive di interessi giuridicamente protetti, con ciò rischiando di divenire, persino, valido mezzo 

per ridimensionare l’attenzione su fenomeni criminali e corruttivi presenti sui territori i cui Consigli siano 

stati sciolti.9  

 

 
molto gravi, la sentenza di assoluzione del sindaco di Scicli dice che è inammissibile che un’accusa così campata in aria abbia 
potuto superare il vaglio della fase istruttoria, ma quel vaglio lo superò! Il comune fu sciolto, ed è la prima coincidenza che 
noi raccogliamo su questo ed altri comuni, gli altri sono Siculiana e Racalmuto; la seconda coincidenza è che questi comuni si 
trovavano tutte le Amministrazioni comunali in rotta di collisione rispetto alle richieste urgenti e perentorie che venivano 
presentate da alcuni gruppi privati per aprire nuove discariche o per allargare le discariche preesistenti. E anche in questo caso 
si scopriva che una volta eliminato l’ostacolo rappresentato da quella amministrazione, improvvisamente queste pratiche 
trovavano il loro sbocco naturale. Queste tre coincidenze ci portano a pensare, signor Presidente, che forse lo strumento, 
l’articolo 143 del Testo Unico degli Enti Locali che permette, che determina, che impone in alcuni casi lo scioglimento dei 
consigli comunali, in alcuni casi forse sia stato utilizzato con eccessiva, come dire, superficialità e non vorremmo che sia stata 
anche, come dire, una vocazione strumentale» in Resoconto Stenografico seduta ARS del 27 maggio 2020 n. 193. Già alcuni 
autori avevano sollevato perplessità sull’uso dell’istituto a fini diversi da quelli assegnatigli dal legislatore con specifico 
riferimento, ad esempio, allo scioglimento che ha coinvolto il Comune di Reggio Calabria. Sul punto, V. METE Reggio 
Calabria tra mafia e dissesto, in Il Mulino, n. 2/13, pagg. 202 – 203.  
7 «L’archiviazione del problema della costituzionalità dell’articolo 143 TUEL non è avvenuta a causa di una distrazione 
accademica collettiva; ha anche un'altra motivazione che risiede nella condivisione del crescente allarme sociale generato dalla 
concentrazione mafiosa nelle periferie, che accresce la confidenza dei giuristi nella precomprensione istituzionale del problema 
a cui la norma in parola cerca di trovare soluzione». Con queste parole M. MAGRI, in Lo scioglimento dei consigli comunali 
e provinciali per infiltrazioni mafiose della criminalità di tipo mafioso: tra vecchi e nuovi dubbi di costituzionalità, in Diritto 
Amministrativo, 1/2019 giustifica una ridotta attenzione manifestatasi nei confronti dell’Istituto nel periodo successivo al 
2009 da parte della dottrina.  
8 Nello Musumeci, attuale Presidente della Regione Siciliana, è intervenuto in più occasioni per esprimere le proprie perplessità 
sulla efficacia dell’istituto: «a distanza di quindici anni dalla sua prima applicazione la normativa che disciplina la delicata 
materia ha mostrato i propri limiti. Del resto, se uno stesso Comune viene sciolto per mafia due o tre volte, nello spazio di 
poco tempo, una ragione ci sarà. E quando questo avviene - e accade sempre più spesso - quel tipo di azione repressiva dello 
Stato non crea consenso sociale ma, anzi, suscita tra la gente perplessità, dubbi e, qualche volta, malumori», in La Sicilia del 18 
agosto 2016. E, ancora, «l'attuale legge è dannosa, va cambiata. Ho parlato con il ministro dell'Interno proponendo in sede di 
riforma anche la previsione di una sorta di “diffida” ai Comuni», in La Sicilia del 7 aprile 2019.  
9 Non possono non evidenziarsi gli effetti che, sotto il profilo economico e sociale, comporta la misura dello scioglimento 
sull’intero territorio del Comune nei cui confronti è stato disposto. Effetti sia diretti che indiretti e l’aggravio, sotto il profilo 
procedimentale, per tutti coloro i quali siano chiamati a contrattare o ad avere qualunque rapporto con il Comune disciolto. 
A titolo di esempio, gli artt. 100 e 101 del D.lgs. 159/2011 sanciscono l’obbligo per l’Ente, per i cinque anni successivi allo 
scioglimento, di acquisire l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione o all’autorizzazione di qualsiasi contratto 
o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indipendentemente dal valore 
economico.  
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2. L’Istituto. Brevi cenni.  

 

L’Istituto ha genesi emergenziale. Esso trae origine nella pronta risposta che lo Stato volle offrire al Paese 

in un periodo di profonda crisi. In particolar modo nel meridione protagonista, suo malgrado, della scure 

stragista operata per mano mafiosa.  

I fatti specifici a cui si attribuisce l’origine e l’urgenza del D.L. che ha introdotto la misura, risiedono nella 

c.d. strage di Taurianova (Calabria).10  

Il Governo di allora, in reazione a fatti dall’inaudita violenza criminale e al progressivo affermarsi, in 

alcuni territori della penisola, dei fenomeni criminali e del loro intreccio11 con la amministrazione pubblica, 

individuò nell’istituto oggetto della presente riflessione, la misura di intervento da applicare nei casi in cui 

la consorteria criminale fosse stata capace di ingerirsi nella gestione della cosa pubblica o, peggio ancora, 

si fosse “fatta” essa stessa classe dirigente, così piegando il munus pubblicum a fini illeciti.  

Nella sua originaria formulazione12 il testo normativo disponeva la misura dissolutoria degli Organi 

consiliari (di Comuni e Provincie) quando vi fossero “elementi su collegamenti diretti o indiretti degli 

amministratori con la criminalità organizzata o forme di condizionamento degli amministratori stessi tali 

da compromettere l’imparzialità degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni, nonché 

il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultino tali da arrecare grave e 

perdurante pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica”.  

A questo proposito era il Prefetto, all’esito di una attività di indagine - a quel tempo affidata all’Alto 

Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa13 - a proporre al Ministro 

degli Interni lo scioglimento dell’Organo collegiale dell’Ente.  

Il provvedimento di dissoluzione assumeva – e assume tutt’oggi – la forma del Decreto del Presidente 

della Repubblica emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale.  

 
10 Nel 1991 Taurianova (Reggio Calabria) rappresenta il centro principale di interessi delle principali famiglie della ‘ndrangheta 
calabrese. Il 3 maggio 1991, nell’ambito della guerra di successione tra cosche, si consuma la vendetta della morte del 
capofamiglia Rocco Zagari con ben quattro efferati omicidi. La ricostruzione dei fatti rassegna macabri particolari. Il 
quotidiano l’Unità di domenica 5 maggio riporta: “in Calabria la barbarie non conosce limiti. cinque morti ammazzati solo 
venerdì scorso. I killer tagliano il capo ad una vittima agonizzante e ci giocano davanti a 20 persone”. 
11 Sempre sull’Unità del 5 maggio 1991 vengono riportate le dichiarazioni dell’allora Alto Commissario per il coordinamento 
della lotta contro la delinquenza mafiosa, Sica il quale dichiarava: «qui domina un intreccio di cosche e politica». Non può non 
assumere rilievo la circostanza per cui uno dei soggetti coinvolti nella strage era, al momento dei fatti, Consigliere Comunale 
della cittadina.  
12 La norma viene introdotta nell’ordinamento giuridico con D.L. 31 maggio 1991 n. 164 convertito in L. 22 luglio 1991 n. 
221 a modifica della L. 19 marzo 1990 n. 55 con l’introduzione dell’articolo 15 bis. Successivamente l’istituto trasmigrerà nel 
Testo Unico Enti Locali, D.lgs. 267/2000, subendo alcune modifiche e integrazioni di cui si dirà più avanti.   
13 La figura dell’Alto Commissario per il Coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa viene introdotta, 
nell’ordinamento, a seguito della strage di via Carini in occasione della quale furono assassinati il generale Dalla Chiesa, la 
moglie e un agente della sua scorta. È stato istituito con D.L. 6 settembre 1982 n. 629 convertito dalla L. 12 ottobre 1982 n. 
726. Oggi l’attività di indagine è esercitata con i poteri delegati dal Ministro dell’Interno ai sensi dell’articolo 2 comma 2 
quater¸del D.L. 29 ottobre 1991 n. 410 per come convertito.  
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A presupposto, quindi, dell’avvio del procedimento e dell’adozione del provvedimento occorreva porre 

“elementi” da cui emergessero i collegamenti, diretti o indiretti, tra amministratori ed esponenti della 

criminalità organizzata o, piuttosto, forme di condizionamento tali da compromettere l’imparzialità degli 

organi elettivi, il buon andamento delle amministrazioni nonché il regolare funzionamento dei servizi alle 

stesse affidati.  

Lo scioglimento dell’Organo consiliare determinava – e determina tutt’ora - la conseguente decadenza di 

tutti gli Organi dell’Ente e la contestuale nomina di una Commissione chiamata a governarlo.14  

Serviva una risposta dura e significativa, ed è arrivata.15  

L’istituto – che nel frattempo è trasmigrato nel nuovo testo unico in materia di ordinamento degli enti 

locali - nel 2009 è stato oggetto di modifica mantenendo, tuttavia e per grandi linee, i suoi caratteri 

essenziali.  

Tra le più significative innovazioni - alcune delle quali introdotte nel tentativo di superare taluni dei profili 

critici da più parte rilevati – il legislatore è intervenuto prescrivendo che gli “elementi” da cui desumere 

il collegamento o il condizionamento dovessero essere “concreti, univoci e rilevanti”16, così da rendere 

più tassativi i confini della sua applicazione.  

È stato ampliato, inoltre, il novero dei soggetti nei cui confronti la Commissione all’uopo nominata deve 

svolgere l’indagine, includendovi i vertici burocratici interni all’Ente e gli stessi dipendenti. È stato reso 

tassativo l’onere in capo al Prefetto di indicare, nella relazione a sua firma (che accompagna la proposta 

di scioglimento al Ministro), «gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione 

o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una 

condotta antigiuridica».  

Con le modifiche del 2009 inizia a farsi strada l’attenzione anche ai casi in cui il collegamento o la 

commistione con la criminalità organizzata coinvolga non già solo gli esponenti politici che ricoprano 

cariche elettive ma quelli burocratici nei cui confronti il rappresentante del Governo ha facoltà di adottare 

 
14 Nelle modalità di cui agli artt. 144 e 145 Testo Unico Enti Locali.  
15 Alcuna parte della dottrina ritiene che un intervento legislativo in tal senso sarebbe indubbiamente stato necessario molti 
anni prima, agli albori della comparsa del fenomeno delle infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni, ritenendo l’intervento 
legislativo adottato nella c.d. ottica emergenziale, che induce alla adozione di strumenti normativi più incisivi solo in seguito 
al verificarsi di episodi eclatanti che turbano le coscienze e l’opinione pubblica e obbligano la classe politica a intervenire con 
una risposta legislativa. Di questa opinione, R. ROLLO, in Il Comune degli altri. Lo scioglimento degli Organi di governo degli Enti locali 
per infiltrazioni mafiose. Alla introduzione del nuovo istituto è seguito il D.L. 20 dicembre 1993 n. 529 convertito con L. 11 
febbraio 1994 n. 108 con il quale sono state introdotte alcune significative previsioni rivolte alla Commissione chiamata ad 
amministrare l’Ente. Le modifiche hanno tentato di prefigurare un quadro normativo che assegnasse alla Commissione 
strumenti incisivi di amministrazione utili a favorire la ricostruzione, al termine della gestione straordinaria, della corretta 
dialettica politica e democratica. Sul punto, cfr. I. Portelli La gestione straordinaria dei Comuni sciolti per mafia, in Studi meridionali, 
Quaderni del Centro Dorso, n. 3, 1998, pagg. 139 -152.  
16 Con L. 15 luglio 2009 n. 94 recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (c.d. pacchetto sicurezza) il legislatore è 
intervenuto a modifica dell’originaria formulazione. La giurisprudenza ha chiarito il significato da attribuire a detti aggettivi: 
«tali elementi devono necessariamente caratterizzarsi per concretezza e, dunque, essere assistiti da un obiettivo e documentato 
accertamento nella loro realtà storica, per univocità, quale direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire, e 
per rilevanza, ovvero idoneità all’effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell’Ente locale». In questi 
termini, Consiglio di Stato, III, 12 gennaio 2013 n. 126.  
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ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità 

la vita amministrativa dell’Ente.  

Sulle stesse orme si è mosso il legislatore in un più recente intervento di modifica operato con D.L. 4 

ottobre 2018 n. 11317 con il quale, sul solco dei dubbi e delle difficoltà interpretative a più riprese sollevate, 

ha novellato il testo introducendo il comma 7 bis che sancisce la possibilità – per i casi in cui non siano 

stati riscontrati i presupposti per lo scioglimento «ma dalla relazione siano emersi riguardo, ad uno o più 

settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite, gravi e reiterate, tali da determinare una 

alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l’imparzialità delle amministrazioni 

[…] - il potere di adottare  prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con un 

termine per la adozione» finanche potendo, nel caso di omissione, provvedere alla nomina di un 

commissario ad acta.  

Le modifiche innanzi brevemente richiamate, tuttavia, seppure apprezzabili, non hanno inciso su alcuni 

aspetti ritenuti tra i più salienti e che, ancora oggi, rappresentano i principali profili critici dell’istituto. 

Senza contare la impercettibile linea di confine esistente tra gli elementi concreti, univoci e rilevanti e le 

situazioni sintomatiche di condotte illecite, gravi e reiterate la cui riconducibilità di una condotta all’una o all’altra 

categoria è capace di produrre impatti diametralmente differenti.   

 

3. Dubbi di costituzionalità. Vecchi e nuovi.   

 

Sull’istituto, sin dalla sua prima apparizione nell’ordinamento, sono emersi dubbi e perplessità.  

Occorre preliminarmente inquadrare il contesto legislativo dell’epoca in cui l’istituto era chiamato ad 

operare.  

Sono anni in cui il rapporto Stato – Enti locali è di tipo inter - organico piuttosto che inter – soggettivo18; 

anni in cui il Consiglio comunale è titolare del potere di elezione del Sindaco19; anni in cui l’organo 

consiliare è titolare di una competenza amministrativo gestionale20; anni in cui non esiste ancora la netta 

separazione tra politica e amministrazione21; non esiste l’Autorità Nazionale Anti Corruzione22; non esiste 

 
17 Convertito con Legge 1 dicembre 2018 n. 132.  
18 Con la Legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del titolo V della Costituzione e con la nuova formulazione dell’articolo 
114 della Costituzione muta il rapporto tra Stato ed Enti locali. La formulazione ante riforma descriveva l’Ente locale (Comune 
e Provincia) componente dello Stato che, invece, nella nuova formulazione si pone a componente, al pari dello Stato e delle 
Regioni, della Repubblica. E proprio in forza della precedente prospettiva di rapporto che la Corte Costituzionale ha ritenuto 
cedevole il principio di autonomia rispetto alla necessità di assicurare l’ordinato soddisfacimento delle esigenze sociali.  
19 Occorre attendere la L. 25 marzo 1993 n. 81 per l’elezione diretta del primo cittadino.  
20 Oggi il Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 42 T.U.E.L., è l’organo di indirizzo e controllo politico amministrativo. 
Ha competenza limitatamente ad alcuni atti tassativamente indicati dalla norma.   
21 Il quadro inizia a delinearsi con il D.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, novellato nel 1998 e in seguito confluito nel D.lgs. 30 marzo 
2001 n. 165.  
22 L. 6 novembre 2012 n. 190.  
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il Codice Antimafia23; non esiste la disciplina sulla trasparenza amministrativa24; né il T.U. sulle 

disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo25;  né la 

disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità26. 

Già allora, tuttavia, la norma non fu esente da critiche sollevando i dubbi di autorevoli giuristi27 a fronte 

di chi, piuttosto, ne sosteneva la conformità28 all’ordinamento costituzionale ancorandone il fondamento 

in alcuni casi all’articolo 12629 della Costituzione, in altri, ai poteri extra ordinem attribuiti al Capo dello 

Stato in veste di supremo tutore dell’Unità nazionale.30  

A chi ne difendeva la legittimità31 in ragione della sua eccezionalità - essendo nata, appunto, per 

contrastare un fenomeno eccezionale poiché ramificato, profondamente invasivo e subdolamente 

insidiato nel contesto sociale del meridione italiano32 - si contrapponeva chi33 ne contestava la conformità 

a Costituzione in forza dei basilari principi dello Stato di diritto, sostenendone la idoneità a ledere il 

principio di legalità sostanziale in ragione della mancata tipizzazione dei comportamenti e dei presupposti 

in presenza dei quali esercitare l’azione. La norma, a parere di quest’ultima dottrina, si poneva in 

violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale; dell’autonomia dell’Ente; del diritto di 

elettorato attivo e di quello passivo. Si contestava, infine, la eccessiva durata del Commissariamento34; la 

 
23 D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.  
24 Uno dei perni fondamentali su cui devono gravitare le misure preventive della criminalità organizzata è l’alto livello di 
trasparenza, qualificabile come elemento di buona amministrazione, in Relazione dei servizi della Commissione europea e 
dell’Europol 2001. Per lo studio dei principi di trasparenza e buon andamento, si rinvia, a M.R. SAPASIANO, Il principio di 
buon andamento, pagg. 117 -133 e M. OCCHIENA, I principi di pubblicità e trasparenza, pagg. 141 – 148, entrambi in M. 
RENNA – F. SAITTA, Studi sui principi del diritto amministrativo, Giuffrè, Milano 2012.   
25 D.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235.  
26 D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.  
27 P. VIRGA, Infiltrazioni mafiose negli Enti locali, in Corr. giur., 1991, p. 821 ss.; G. CORSO, Criminalità organizzata e scioglimento 
dei consigli comunali e provinciali: osservazioni critiche alla giurisprudenza costituzionale, in Nuove Autonomie, 1993, p. 117 e ss.; A. 
CIANCIO, Lo scioglimento dei consigli comunali per motivi di inquinamento da criminalità organizzata nella giurisprudenza costituzionale, in 
Giur. It., 1996, IV, c. 17 ss.  
28 T. GROPPI, Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per collegamento mafioso, in Giorn. dir. amm., 2000, p. 254; F. LONGO, 
Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso è questione di contesto, in Foro 
amm. Cds, 2008, 884; V.F. CELLE, Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni o condizionamento di tipo mafioso, in 
Foro amm. TAR, 2004, p. 1209 ss.  
29 L’art. 126 accorda all’autorità governativa - in caso di evenienze di carattere eccezionale ivi tassativamente indicate – la 
possibilità di procedere allo scioglimento del Consiglio regionale, mediante apposito decreto motivato del Presidente della 
Repubblica.  
30 Così N. POSTERATO, Scioglimento e controlli, in R. ROLLI (a cura di), Lo scioglimento degli Enti locali. Una introduzione, Roma, 
2013, pag. 18. L’autore riconduce la disciplina di cui all’articolo 143 del T.U.E.L. ai controlli di esclusiva attribuzione statale 
che solo lo Stato può effettuare per garantire l’unitarietà dell’ordinamento.  
31 Alcuni autori individuano lo scioglimento come “lo sblocco del controllo” e, segnatamente, come il momento finale che dal 
controllo (sugli organi) prende avvio e di cui costituisce il completamento. Cosi F. PINTO, Diritto degli enti locali, Giappichelli 
ed., 2016; R. ROLLI, op. cit., pag. 61.  
32 L’Avvocatura Generale dello Stato, nelle proprie memorie a difesa della norma nel Giudizio di legittimità innanzi alla Corte, 
lo definisce strumento di difesa anticipata delle Istituzioni locali. La norma rappresenta, secondo parte della dottrina, una deroga ad 
alcuni principi costituzionali che, tuttavia, sembrerebbe necessitata dalla preminenza da attribuire a interessi costituzionalmente protetti come 
quelli dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.  
33 Vd. nota 24.   
34 La durata dello scioglimento – fissato oggi tra i 12 i 18 mesi prorogabili fino al massimo di 24 – comporta la sospensione 
sia del diritto di elettorato attivo, che l’articolo 48 della Costituzione consente di limitare solo per le cause ivi elencate. Sugli 
effetti e sulla durata del commissariamento si rinvia a R. ROLLI, Lo scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazioni mafiose. 
Prospettive de iure condendo, in Scritti in onore di Albino Saccomanno, Roma, 2013, pagg. 493 -524.   
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rilevanza assegnata ai “collegamenti indiretti”; «il minor grado di spessore probatorio rispetto a quello 

richiesto sia per il promuovimento dell'azione penale sia per l’adozione delle misure di prevenzione».35  

Si evidenziava, infine, l’irragionevole effetto per cui, pur in presenza di collegamenti con la criminalità di 

anche solo un consigliere, la misura finiva per assumere i caratteri della sanzione nei confronti di tutti gli 

altri, colpendo anche i componenti estranei al collegamento vulnerando, in tal modo, il principio di 

personalità della responsabilità.    

Tutti interessi costituzionalmente rilevanti che sarebbero stati sacrificati – secondo la tesi critica - 

sull’altare degli “elementi” indiziari da cui desumere collegamenti, anche solo indiretti, con la criminalità 

organizzata e tutti assunti in un procedimento privo della partecipazione dei titolari delle cariche elettive 

nei cui confronti la misura era destinata a produrre i propri effetti.  

Su questi ultimi profili fu chiamato ad esprimersi il Giudice delle leggi.36   

Con sentenza del 19 marzo 1993 n. 103 la Corte Costituzionale ne salvò la formulazione «sul presupposto 

della straordinarietà del potere posto a garanzia estrema dell’ordinamento democratico37»; ne definì la 

portata e ne circoscrisse l’applicabilità: «si è in presenza di una misura a carattere sanzionatorio – chiarì - 

che ha come diretti destinatari gli organi elettivi rendendosi, pertanto, applicabile ai soli casi in cui emerga 

 
35 Già nella Ordinanza di rimessione della questione alla Corte il Tribunale Amministrativo regionale aveva evidenziato come 
l’articolo 40 dell’allora Testo Unico in materia di ordinamento locale prevedeva la possibilità di sospendere e rimuovere gli 
amministratori degli Enti locali quando fossero imputati di un reato previsto dalla legge 13 settembre 1982 n. 6464 (che ha 
istituito l’associazione mafiosa) o sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione; la norma – per quanto affermato 
nell’Ordinanza – «si caratterizza per un minor grado di spessore probatorio richiesto quanto al presupposto sostanziale ivi 
considerato (i collegamenti con la criminalità) rispetto agli elementi richiesti sia per il promuovimento dell’azione penale sia 
per l’adozione della misura preventiva. […]. L’apprezzamento della sussistenza di collegamenti tra l’organo elettivo e la 
criminalità organizzata viene ad essere affidato a valutazioni di consistenza inferiore anche a quella richiesta per gli elementi 
indiziari che non consentono un adeguato controllo in sede giurisdizionale»; di qui il dubbio di conformità ai principi di 
ragionevolezza e di buon andamento della P.A. Una parte della dottrina, inoltre, evidenziava come già esistesse, 
nell’ordinamento, uno strumento di intervento. Infatti, già l’articolo 39 della L. 142/1990 prevedeva la possibilità per lo Stato 
di esercitare un potere sostitutivo nei confronti di quegli Enti che «dovessero caratterizzarsi per gravi e persistenti violazioni 
di legge e/o per gravi motivi di ordine pubblico». Una forma di scioglimento che richiedeva, ai fini della sua applicabilità, 
specifiche contestazioni ma che, a parere di alcuna parte della dottrina avrebbe già potuto soddisfare, nel più ossequioso 
rispetto del principio di legalità, la medesima esigenza. Sul punto, R. ROLLO, Il Comune degli altri. Lo scioglimento degli 
organi di governo degli enti locali per infiltrazioni mafiose, Aracne ed., Roma, 2013.  
36 La questione di legittimità costituzionale fu sollevata dal Tribunale Amministrativo regionale con Ordinanza n.681 dell’8 
luglio 1992, pubblicata della G.U.R.I. n. 45 dello stesso anno. Tra i profili sollevati la violazione degli artt. 3, 5, 24, 48, 51, 97, 
113, 125 e 128 della Costituzione. Il Tribunale remittente sostiene che i provvedimenti di scioglimento non potessero 
ricondursi alla categoria degli atti di natura politica come tali sottratti al sindacato giurisdizionale, dovendosi pertanto optare 
per una individuazione restrittiva della categoria degli atti politici; nel merito, il Giudice remittente dubitava della legittimità 
della norma in quanto «consente di attribuire rilevanza ai collegamenti indiretti di taluni amministratori con la criminalità 
organizzata; prevede lo scioglimento dell’intero organo elettivo anche in presenza di collegamenti riguardanti solo alcuni 
amministratori; stabilisce il permanere degli effetti dello scioglimento per un periodo da dodici a diciotto mesi». La Corte 
costituzionale era stata già interrogata sul punto senza mai esprimersi nel merito per inammissibilità delle questioni sollevate.   
37 Posizione in linea con l’orientamento che la Corte aveva maturato già a far data dalla sentenza n. 407 del 1992 sul più 
generale tema delle conseguenze del fenomeno mafioso sul rapporto di elettorato e in occasione della quale aveva già 
manifestato tolleranza nei confronti dell’intenzione legislativa di creare strumenti di difesa avanzata dello Stato contro 
fenomeni di criminalità organizzata. La sentenza del Giudice delle Leggi circoscrive l’ambito di applicazione dell’istituto alla 
presenza di due condizioni imprescindibili: «i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata; 
le forme di condizionamento ma sempre che risulti che l’una o l’altra situazione compromettano la libera determinazione degli 
organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni o dei servizi loro affidati, ovvero quando il suddetto collegamento 
o il condizionamento risulti tale da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica. Anche la 
giurisprudenza amministrativa riconosce la connotazione dell’istituto quale misura di carattere straordinario per fronteggiare 
una emergenza straordinaria», Consiglio di Stato 126/2013.  
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nei confronti dell’organo disciolto l’addebito per aver subito indebiti condizionamenti o ingerenze38. Essa 

è applicabile – aggiunse - solo in presenza di situazioni di fatto evidenti e quindi necessariamente 

suffragate da obiettive risultanze che rendano attendibili le ipotesi di collusioni, anche indirette, degli 

organi elettivi con la criminalità organizzata sì da rendere pregiudizievole per i legittimi interessi della 

comunità locale il permanere di quegli organi alla guida degli enti esponenziali di esse […]».  

Alla pronuncia del Giudice delle Leggi non sembra essersi adeguata la giurisprudenza amministrativa che, 

negli anni successivi, ha piuttosto omesso di attribuirsi un sindacato “forte” sulla ricostruzione dei fatti 

per come contenuti nella relazione prefettizia, assegnando piuttosto all’istituto (in controtendenza al 

dictum della Corte) la natura giuridica tipica delle misure di prevenzione39; rifiutandosi – tra l’altro - di 

riproporre la quaestio alla Corte. 

Alla sopravvivenza di alcuni dubbi – lasciati irrisolti dal decisum e, soprattutto avvalorati 

dall’interpretazione datane di lì in poi dalla giurisprudenza amministrativa - se ne sono aggiunti altri 

derivanti dal mutamento – come anticipato - della legislazione entro cui l’istituto è chiamato ad operare. 

Ciò, nonostante alcuni ritocchi via via compiuti dal legislatore. 

È mutato notevolmente il ruolo del Consiglio comunale che non è organo di amministrazione attiva40 

avendo acquisito sempre più i caratteri dell’organo di controllo e di indirizzo ma che continua, ciò 

nonostante, ad essere il diretto e principale destinatario della misura dissolutoria quand’anche a subire 

l’influenza e/o il condizionamento della criminalità, ovvero quando i collegamenti, diretti o indiretti, siano 

piuttosto imputabili al Sindaco o ad un componente della Giunta.  

 
38 La Corte, invero, ne diede una lettura costituzionalmente conforme anche alla luce della Circolare del Ministero degli Interni 
n. 7202 M/6 del 25 giugno 1991 nella quale si affermava che «dagli “elementi” oggetto di valutazione deve emergere 
chiaramente il determinarsi di uno stato di fatto nel quale il procedimento di formazione della volontà degli amministratori 
subisca alterazioni per effetto dell’interferenza di fattori, esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità 
organizzata». Ragguardevole la motivazione nella parte in cui è rigettata la presunta incostituzionalità per violazione 
dell’articolo 97 rispetto alla mancata previsione del diritto al contraddittorio nei cui confronti il provvedimento è chiamato ad 
operare. «La mancanza di tale previsione nel procedimento amministrativo relativo alle ipotesi di scioglimento appare 
giustificata dalla loro peculiarità […]. Un’evenienza che esige interventi rapidi e decisi il che esclude che possa ravvisarsi 
l’asserito contrasto con l’articolo 97 della Costituzione dato che la disciplina del procedimento amministrativo è rimessa alla 
discrezionalità del legislatore nei limiti della ragionevolezza e del rispetto degli altri principi costituzionali fra i quali, secondo 
la giurisprudenza di questa Corte, non è compreso quello del “giusto procedimento” dato che la tutela delle situazioni 
giuridiche soggettive è comunque assicurata in sede giurisdizionale dagli artt. 24 e 113 della Costituzione».  
39 Consiglio di Stato, III, 28 maggio 2013 n. 2895; Consiglio di Stato 2 maggio 2016 n. 1662 che ha espressamente sancito, in 
contrasto con il decisum della Corte, che «lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose ai sensi dell’articolo 
143 TUEL non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio ma preventivo con la conseguenza che ai fini della sua 
adozione è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l’organizzazione 
mafiosa e gli amministratori dell’ente considerato infiltrato». E, ancora, «il provvedimento di scioglimento del Consiglio 
Comunale per infiltrazioni mafiose, di cui agli artt. 143 e ss. del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è un provvedimento di carattere 
straordinario che non ha natura sanzionatoria, ma preventiva; ciò comporta che, quale presupposto, si richiede solo la presenza 
di elementi su collegamenti o forme di condizionamento che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli 
amministratori e la criminalità organizzata, né in forme di responsabilità personali, anche penali, degli amministratori». Così 
Consiglio di Stato, 17 luglio 2012 n. 1266. Sulla natura di misura di prevenzione ex multis Consiglio di Stato, 26 novembre 2007 
n. 6040; Consiglio di Stato, 5 marzo 2007 n. 1004; Consiglio di Stato VI, 17 luglio 2004 n. 5157. Dello stesso tenore, più 
recente Consiglio di Stato, III, 22 settembre 2020 n. 5548 secondo cui «la misura dello scioglimento risponde ad un’esigenza 
di prevenzione anticipata di fronte alla minaccia della criminalità organizzata e si connota quale misura di carattere straordinario 
per fronteggiare una emergenza straordinaria; di conseguenza sono giustificati margini ampi della potestà di apprezzamento 
dell’amministrazione nel valutare gli elementi sui collegamenti diretti o indiretti [...].   
40 Nonostante il D.lgs. 165/2001. 
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È mutato il ruolo e la legittimazione (con l’acquisizione di un protagonismo nell’esercizio del potere di 

indirizzo) del primo cittadino che, rispetto al 1991, non è più eletto dal Consiglio Comunale, a conferma 

del subalterno ruolo assunto dall’organo di consiliare.41  

Si è irrobustita la netta separazione tra potere gestionale e di indirizzo politico, circostanza che, tuttavia, 

sembra essere stata recepita dal legislatore del 2009 e del 2018; è intervenuto il D.lgs. 6 settembre 2011 

n. 159 (c.d. Codice antimafia) e la Legge 6 novembre 2012 n. 190 (in materia di anticorruzione e 

trasparenza) che ha contribuito a mutare l’assetto primordiale secondo cui la P.A. da struttura esente e, 

in linea di principio, impermeabile ai fenomeni corruttivi, diventa struttura tendenzialmente permeabile 

e a rischio infiltrazioni e/o corruzione. Mutamento che ha onerato, la stessa all’adozione di innumerevoli 

misure di prevenzione rispetto al potenziale instaurarsi di fenomeni corruttivi o di maladministration42.  

Questioni, quelle appena elencate, che inducono a ritenere pressante l’esigenza di una riflessione 

dogmatica dell’istituto. E a cui si aggiungono gli inquietanti risultati – sotto il profilo politico - della 

Relazione della Commissione parlamentare che, più di altri43, rischiano di gettare ombre sulle ipotesi di 

ricorso alla misura e sulle condizioni richieste ai fini della sua applicazione.  

Rischi avvalorati della natura giuridica dell’atto – e dai limiti del controllo su questo esercitabili - che 

sancisce la dissoluzione dell’Organo consiliare e, per l’effetto, di tutti gli Organi dell’Ente.  

Il provvedimento di scioglimento, infatti, si annovera tra gli atti di alta amministrazione seppure 

«connotato anche da una significativa valenza politica»44 rispetto al quale il sindacato di legittimità è di 

tipo estrinseco, limitato alle sole ipotesi di travisamento dei fatti e manifesta illogicità della motivazione.45 

 
41 M. MAGRI, op.cit. definisce il consigliere comunale, con tutti i suoi poteri di accesso e informazione, «l’ultimo baluardo del 
controllo civico sull’attività dell’esecutivo e della amministrazione da esso diretta».  
42 La legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”, pubblicata in G.U. del 13 novembre 2012 n. 163, ha altresì, modificato l’articolo 318 del c.p. 
modificando la struttura della c.d. corruzione impropria; ha introdotto, nell’ordinamento, l’articolo 346 bis c.p. ovvero il reato 
di traffico di influenze illecite; ha assegnato al Governo il compito di redigere un Codice etico per i dipendenti pubblici e ha 
previsto che ogni P.A. si doti, aggiornandolo ogni anno, di un Piano Anticorruzione.  
43 Anche la vicenda Mafia capitale ha suscitato notevoli dubbi in ordine alla oggettiva applicazione della misura.  
44 Consiglio di Stato, sez. III, 6 marzo 2012 n. 1266. La Corte Cost. piuttosto aveva precisato, in via preliminare che il 
provvedimento amministrativo di scioglimento non configurava un atto di natura politica, bensì un atto di alta 
amministrazione. Gli atti politici sono infatti, a norma dell’articolo 31 del T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 (ora abrogato e sostituito 
dall’articolo 7, comma 1, del c.p.a.) insuscettibili di sindacato giurisdizionale. Essi possono essere emanati soltanto 
dall’Amministrazione Centrale, in quanto preordinata alla tutela degli interessi unitari e indivisibili dello Stato. La dottrina 
tradizionale, tra cui Sandulli, li qualifica come «quella tipologia di atti in cui si estrinseca l’attività di direzione suprema della 
cosa pubblica e l’attività di coordinamento e di controllo delle singole manifestazioni in cui la direzione stessa si estrinseca». 
Gli atti di Alta amministrazione, invece, costituiscono una speciale categoria di atti amministrativi in grado di raccordare la 
funzione di governo e dalla amministrativa. Sulla distinzione tra atti politici e atti di alta amministrazione si veda R. JUSO, 
Lineamenti di giustizia amministrativa (a cura di R. ROLLI), Milano, 2012, pagg. 300 e ss.  
45 Consiglio di Stato, III, 3 giugno 2016 n. 2454; Consiglio di Stato, III, 2 maggio 2016 n. 1662; Consiglio di Stato, III, 25 
gennaio 2016 n. 256. Contrariamente a quanto aveva espressamente dichiarato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 
103/1993 secondo cui il Giudice amministrativo ha il dovere di esercitare un sindacato forte sulla ricostruzione dei fatti operata 
dal Governo. Sul punto, T. GROPPI, “Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per collegamento mafioso”, op.cit.  
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Provvedimento che mette a dura prova (per le sue caratteristiche e per il limitato controllo giurisdizionale 

esercitabile) i consolidati principi di legalità, imparzialità e buon andamento della P.A. rispetto ai quali “la 

valenza politica” dello scioglimento non può che porsi in controtendenza.46  

Provvedimento, infine, il cui contenuto e le cui motivazioni sono frutto esclusivo dell’indagine della 

Commissione nominata dal Prefetto.47 Indagine condotta in assenza di contraddittorio48 e le cui risultanze 

restano ignote per i casi di archiviazione.49 Circostanza, quest’ultima, che letta in combinato alla valenza 

politica e all’ampia discrezionalità riconosciuta al governo non può che alimentare perplessità sulla sua 

oggettiva applicazione.  

 

4. Sulla efficacia. Altre brevi considerazioni.  

 

A supportare ulteriormente l’opportunità di avviare una seria riflessione sull’istituto, si aggiungono 

ulteriori circostanze.  

I dati statistici indicano oltre che il progressivo aumento50 dei Comuni “colpiti”, la circostanza per la quale 

la misura è stata adottata prevalentemente per Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.  

 
46 M. MAGRI, op.cit., pagg. 77 e ss. A conferma dei margini, particolarmente ampi, della potestà di apprezzamento di cui 
fruisce l’Amministrazione statale nel valutare gli elementi su collegamenti diretti o indiretti, o su forme di condizionamento 
rispetto ai quali trovano peso situazioni non traducibili in episodici addebiti personali, ma tali da rendere nel loro insieme 
plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza l’ipotesi di una soggezione alla criminalità. Si veda 
sentenza Consiglio di Stato n. 1547/2011. Detta ultima considerazione suffraga il ruolo dell’istituto a misura di prevenzione 
come pacificamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, III, 11 ottobre 2019 n. 6918; 10 gennaio 
2018 n. 96 e da ultimo con la sentenza del 24 giugno 2020 n. 4074).  
47 Di interesse, sul punto, la recente pronuncia della giustizia amministrativa che ha chiarito la distinzione tra la natura formale 
e sostanziale del provvedimento. Interrogata sulla eccezione sollevata in giudizio, in ordine al difetto di legittimazione passiva 
del Presidente della Repubblica a cui è imputato il provvedimento definitivo di dissoluzione, ha precisato che «nel caso di 
impugnazione di atti emananti nella forma del D.P.R., assunto non nell’esercizio di poteri riconducibili a quelli amministrativi 
e politici non liberi nei fini, ma piuttosto, nell’esercizio di un potere neutrale di garanzia e controllo di rilievo costituzionale su 
atti di altri organi o autorità, la legittimazione passiva deve essere riconosciuta non già al Presidente della Repubblica, bensì 
all’autorità il cui atto è fatto oggetto di controllo presidenziale e alla quale spetta la qualifica di Autorità permanente» (Consiglio 
di Stato 24 giugno 2020 n. 4074).   
48 Si dica che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che la mancata previsione della possibilità per l’interessato di 
intervenire nel corso del procedimento non determini alcun contrasto con l’articolo 97 della Costituzione né tantomeno con 
le garanzie sancite nella L. 7 agosto 1990 n. 241. In questi termini Consiglio di Stato n. 5878/2005; Consiglio di Stato n. 
1222/2007.  Di recente, inoltre, il Giudice amministrativo ha ritenuto integro il contraddittorio poiché «in sede di accesso la 
Commissione nominata dal prefetto effettua una indagine proprio al fine di verificare la esistenza di elementi concreti, univoci 
e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità […]. La nomina, che viene resa nota della Commissione consente 
dunque agli interessati di presentare elementi atti a dimostrare la regolarità dell’attività posta in essere dalla compagine 
amministrativa dell’Ente» (Consiglio di Stato 24 giugno 2020 n. 4074).  
49 Si pensi alla inusuale (e inaspettata) definizione che ha riguardato il Comune di Roma dove, con l’inchiesta c.d. “Mafia 
Capitale” nonostante la copiosa presenza di elementi utili a far supporre intensi rapporti tra esponenti politici dell’Assemblea 
Capitolina e ritenuti affiliati alla consorteria, oltre che una profonda permeabilità della Amministrazione rispetto a fenomeni 
corruttivi, l’allora Prefetto di Roma Capitale con la relazione conclusiva allegata al D.P.R. 27 agosto 2015 - discostandosi dalle 
conclusioni della Commissione incaricata all’indagine - ritenne di non suggerire – per ragioni sconosciute poiché pressoché 
integralmente coperte da omissis - all’allora Ministro degli Interni la dissoluzione del Consiglio limitandosi, piuttosto, a suggerire 
misure alternative, quali la sospensione del Segretario Generale dell’Ente, di alcuni dirigenti amministrativi e l’avvio del 
commissariamento per taluni Municipi di Roma Capitale. Una vicenda che ha dimostrato in limiti della disposizione posto che 
è stata “applicata a metà”.  
50 A far data dal 2017 si è assistito ad un notevole incremento dell’avvio di procedimenti per lo scioglimento dell’Ente. 
Segnatamente, 26 gli Enti coinvolti nel 2017; 43 quelli coinvolti nel 2018; 47 quelli coinvolti nel 2019; già 8 quelli coinvolti nei 
primi mesi del 2020. I dati sono reperibili su www.avvisopubblico.it.   
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Dato, quest’ultimo, che – come sembra scorgersi dalla lettura di alcune relazioni di accompagnamento - 

incide sulla individuazione degli indici sintomatici posti dal Prefetto a supporto della proposta di 

scioglimento.51  

Infatti, il contesto ambientale in cui si insedia l’Ente e le relazioni (o i semplici incontri occasionali tra 

amministratori e soggetti criminali) sono sempre ricondotti tra gli elementi diretti, univoci e concreti, a 

sostegno dello scioglimento.  

I dati, infine, descrivono il diffuso reitero della sua applicazione52. Tale circostanza induce a dubitare – 

come hanno fatto in molti – sull’efficacia dello scioglimento e, più propriamente, sulla inidoneità della 

parentesi commissariale (di Commissari nominati dallo Stato tra funzionari già impegnati in altre 

Amministrazioni) a raggiungere l’obiettivo prefissato.53    

 

5. La incandidabilità per i soggetti ritenuti responsabili.  

 

Come anticipato, fin dalla sua origine il disposto normativo comminava ai soggetti titolari di cariche 

elettive – ritenuti responsabili dello scioglimento - una misura di tipo interdittivo. Era loro escluso il 

diritto di ricandidarsi alle elezioni amministrative, provinciali e regionali nel turno successivo allo 

scioglimento. 

Con Legge di conversione del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, il legislatore è intervenuto a inasprimento del 

regime di non candidabilità già sancito.  

All’avvenuto scioglimento dell’organo consiliare, nei confronti degli amministratori citati nella relazione 

– poiché individuati responsabili della misura – è disposto un ulteriore procedimento, che si svolge 

innanzi al Giudice civile, su istanza del Ministero degli Interni   

La sentenza di non candidabilità produce effetti per i due turni successivi (e non per uno solo) e per 

qualunque competizione elettorale (non solo per quelle amministrative).  

Anche su quest’altro fronte non v’è chi non abbia rilevato dubbi.54  

 
51 In particolare, ogni relazione parte da un dato che è individuato nel contesto ambientale. In molte relazioni prefettizie questo 
viene descritto facendo ricorso ai dati di presenza sul territorio di fenomeni di criminalità. Elencando le cosche, le famiglie e 
l’assetto organizzativo della consorteria mafiosa che incide sull’economia del territorio. Analisi che certamente assume 
maggiore evidenza nei centri con poche migliaia di abitanti.  
52 Dall’introduzione nell’ordinamento dell’istituto, sono stati destinatari dello scioglimento di cui all’articolo 143 T.U.E.L.322 
Enti quasi esclusivamente nelle Regioni del meridione italiano e 68 sono stati gli Enti sottoposti a più di uno scioglimento.  
53 «Neppure vi sono evidenze che la criminalità organizzata trovi nel potere del governo un ostacolo serio, donde il passo è breve al sospetto che il 
decreto di scioglimento sia solo la superficie di un più ambizioso progetto di ripristino del governo locale, nel quale possono mescolarsi obiettivi di 
risanamento del tessuto sociale, economico, culturale, diversi da quelli perseguiti dall’articolo 143», M. MAGRI, op. cit.  
Le conclusioni del rapporto dal titolo “Per una moderna politica antimafia”, redatto dalla Commissione nominata dal Governo 
Letta con Decreto del 7 giugno 2013 fanno emergere i limiti, in termini di efficacia, dell’istituto. Nella Rapporto si suggerisce 
“la centralizzazione delle procedure di aggiudicazione degli enti locali disciolti; dar vita ad un novero di commissari straordinari 
professionisti”.  
54 R. CANTONE, P. PARISI, Incandidabilità degli amministratori responsabili dello scioglimento di un ente locale per infiltrazioni mafiose, 
in Giorn. dir. amm., 2015, 768. Un ulteriore profilo critico riguarda il procedimento a mezzo del quale il Giudice civile è 
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La sancita ipotesi di non candidabilità appare mal conciliarsi con i casi indicati al D.lgs. 235 del 2012 – 

norma attuativa della L. 190 del 2012 - con la quale il legislatore è intervenuto a riordino delle ipotesi di 

incandidabilità.  

Infatti, seppure l’articolo 16 del D.lgs. richiama l’ipotesi di cui all’articolo 143 del T.U.E.L. ai fini 

dell’applicazione delle disposizioni contenute della parte iniziale del testo, non può non rilevarsi – anche 

alla luce della pratica applicazione – che a fronte del grado di accertamento richiesto per una condanna 

definitiva o per un provvedimento definitivo applicativo di una misura di prevenzione, l’accertamento 

condotto in sede di civile ex articolo 143 appare assai più fluido e fondato esclusivamente sulle conclusioni 

contenute nella Relazione con ciò arrivando a dichiarare la non candidabilità di soggetti nei cui confronti 

mai si è pervenuti a sentenza di condanna o, peggio ancora, nei cui confronti mai sia stata esercitata 

l’azione penale.  

Trattamento, quindi, che esprime tutta la sua irragionevolezza e che sancisce un trattamento nei confronti 

degli amministratori (anche quando assolti o mai indagati) pari a quello applicato a chi sia stato 

condannato con sentenza definitiva per reati particolarmente offensivi.55   

Infine, e per di più, la recente modifica - che aumenta da uno a due turni elettorali l’impossibilità a 

candidarsi - sembra porsi in aperto contrasto con il carattere della temporaneità della misura a maggior 

ragione quando l’amministratore coinvolto sia stato prosciolto, assolto o mai perseguito penalmente.  

Non di rado, infatti, alcun giudicato di condanna ha colpito il soggetto dichiarato responsabile dello 

scioglimento e non si comprende, per quale ragione – fatta salva l’esigenza cautelare – anche a seguito di 

una sentenza di assoluzione o proscioglimento costui dovrebbe subire una limitazione così invasiva del 

proprio diritto di elettorato passivo.56 

 

 

 

 
chiamato a decidere sulla non candidabilità. Unica previsione il rinvio, ove compatibili, alle procedure di cui al libro IV, titolo 
II, capo VI (artt. 737 e ss.) del codice di procedura civile.   
A questo proposito la giurisprudenza ha avuto posizioni divergenti sia con riferimento ai requisiti dell’atto introduttivo del 
giudizio, sia sulle forme del procedimento e sul rispetto del contraddittorio. E, ancora, sul profilo desumibile dalla sentenza 
della Corte Costituzionale n. 235 del 2014, che ha dichiarato l’incostituzionalità degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1 e 679 
comma 1 c.p.p. nella parte in cui non consentivano che il procedimento di applicazione della misura di sicurezza si svolgesse, 
su istanza di parte, nella forma della pubblica udienza, potrebbe porsi un dubbio in ordine alla legittimità del giudizio nella 
forma della Camera di Consiglio. 
55 Ancora, la non candidabilità di cui all’articolo 143 co. 11 del T.U.E.L. si applica ai soggetti ritenuti responsabili quand’anche 
nei loro confronti non sia stato avviato un procedimento penale o non vi siano le condizioni per l’applicazione delle misure 
di prevenzione. È riservato loro un trattamento che anticipa ampiamente la soglia di “difesa sociale” e di “punibilità” del 
destinatario affidandolo a valutazioni di consistenza inferiore a quelle compiute ai fini della applicabilità delle misure di 
prevenzione. 
56 Il caso che ha riguardato il Comune di Scicli è significativo. Il Sindaco, rinviato a giudizio, fu assolto con una sentenza dai 
toni perentori. Il Tribunale dichiarò: è inaudito che il processo abbia potuto superare la fase delle Udienze preliminari”, Tribunale penale 
di Ragusa, 11 luglio 2016 n. 4122. Ciò nonostante, e nonostante quindi l’assoluta infondatezza della tesi accusatoria, al Sindaco 
fu condannato, in sede civile, alla incandidabilità.  
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6. Conclusioni.  

 

Alle riflessioni innanzi esposte e a ulteriore conferma dell’occorrenza di un intervento normativo che, in 

modo organico e complessivo, rifletta sull’intera disciplina dello scioglimento dei Consigli comunali e 

provinciali vengono in soccorso le numerose proposte di legge depositate, alcune anche di iniziativa 

popolare57, presso le Camere parlamentari.  

Il recente intervento normativo – ritenuto in origine utile ad armonizzare e ridurre i profili critici 

dell’istituto58 – non sembra aver raggiunto l’obiettivo.   

La facoltà, posta in capo al Prefetto, di adottare “specifiche misure”, nei casi di “situazioni sintomatiche 

di condotte illecite, gravi e reiterate” non appare circostanziata, né chiaro il caso in cui il Prefetto, 

residualmente, possa ricorrervi. Conclusione confermata dal Giudice delle leggi che ha dichiarato, con la 

sentenza resa il 25 luglio 2019 n. 113, l’incostituzionalità del comma 7 bis dell’articolo 143 T.U.E.L. per 

violazione - nella facoltà concessa al Prefetto di esercitare un potere sostitutivo - dell’autonomia 

costituzionalmente riconosciuta agli Enti locali.  

A ciò si aggiungono, i rilievi sollevati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle 

mafie e sulle altre associazioni criminali che ha espressamente evidenziato la fragilità della figura 

commissariale osservando che «di sovente, la sua attività è circoscritta alla revoca degli atti emanati dagli 

organi colpiti dal decreto di scioglimento o, al massimo, al ripristino della situazione preesistente; gestioni 

quasi mai distintesi per l’azione propulsiva e di proposta tesa al recupero effettivo delle condizioni generali 

dell’azione amministrativa secondo il dettato della Carta Costituzionale»59.  

A queste riflessioni, risalenti in effetti, si aggiunge la recente relazione della Commissione d’inchiesta del 

parlamento regionale siciliano da cui sembra emergere, piuttosto, l’esigenza di tornare a meditare sulla 

discrezionalità concessa al governo nell’adozione della misura che, com’è stato detto, non richiede 

specifici riferimenti traducibili in addebiti personali, ma la semplice idoneità, discrezionalmente valutata, 

a rendere plausibile la presunta soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata ma che, in 

virtù di detta ampiezza, sembra essere stata utilizzata non già al fine di anticipare, pure eccessivamente, 

 
57 Di recente il Partito Radicale ha depositato una proposta di modifica dell’istituto consultabile al seguente indirizzo 
https://www.partitoradicale.it/wp-content/uploads/2018/06/2018-proposta-di-legge-Partito-Radicale-6-scioglimento-dei-
comuni-per-mafia-solo-testo.pdf. 
58 L’articolo 28 comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 convertito con legge 1 dicembre 2018 n. 132 che ha introdotto il 
comma 7 bis ha suscitato qualche dubbio in ordine alle misure da adottarsi nei casi in cui non vi siano le condizioni per dar 
seguito allo scioglimento. Con sentenza 24 luglio 2019 n. 195 la Corte Costituzionale ne ha dichiarato la illegittimità sul 
presupposto che l’esercizio del potere sostitutivo del Prefetto nei confronti degli Enti locali si porrebbe in violazione 
dell’autonomia loro costituzionalmente riconosciuta.   
59 Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare (XIV legislatura), 
Seduta del 12 luglio 2005, «Documento di sintesi della discussione sulle problematiche concernenti la normativa sullo 
scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso», 
in Atti della Commissione, 2005. Tra le proposte di legge, assecondate da alcuna parte della dottrina, vi è quella di creare un 
albo ad hoc di commissari da destinare alle varie zone di Italia in cui viene sciolto un Comune.  



 
 

 213 

la soglia di difesa sociale nei confronti del bene giuridico che l’istituto è diretto a preservare, ma piuttosto 

a perseguire finalità differenti, finanche “distorte” sapientemente nascoste dal paravento dell’antimafia.   

Preoccupazione – quella della Commissione – che rievoca alla mente (richiamando le conclusioni cui 

perviene M. Magrì60) l’ammonimento e il timore che Leonardo Sciascia61 – traendo spunto da un lavoro 

storiografico sulla mafia durante il fascismo – ebbe a sollevare ritenendo che non possiamo considerarci 

al riparo da un fenomeno che la nostra mentalità tende per sua natura a lasciare in ombra «l’antimafia 

come strumento di potere. Che può benissimo accadere anche in un sistema democratico, retorica 

aiutando e spirito critico mancando».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
60 M.Magri, op.cit.  
61 L. Sciascia, Corriere della Sera 10 gennaio 1987, I professionisti dell’antimafia. Conclusione cui perviene, altresì, M. Magri, op.cit.  

  
 


