
Lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose

1. La natura del potere di scioglimento

I  consigli  comunali  (e  provinciali)  devono essere sciolti  allorquando emergano concreti
(fattuali  e  non  congetturali),  univoci  (di  non  ambivalente  interpretabilità)  e  rilevanti
(significativi)  elementi  su  collegamenti  diretti  o  indiretti  degli  amministratori  con  la
criminalità organizzata di tipo mafioso o similare,  ovvero su forme di condizionamento
degli  stessi,  tali  da  alterare  il  (libero)  procedimento  di  formazione  della  volontà  degli
organi  elettivi  ed  amministrativi  e  compromettere  il  buon  andamento  e  l’imparzialità
dell’azione  amministrativa  locale  nonché  il  regolare  funzionamento  dei  servizi  locali,
ovvero che risultino atti ad arrecare grave e perdurante pregiudizio  alla sicurezza pubblica
(art. 143, comma 1 del TUEL).
Nel vigente sistema ordinamentale, tale scioglimento si connota quale misura di carattere
straordinario, che sacrifica il principio della democrazia rappresentativa a superiori ragioni
di ordine pubblico, per fronteggiare un’emergenza eccezionale.
Il contesto dogmatico, quindi, è quello proprio della prevenzione (particolare ma anche
generale) e non della sanzione.
Più  precisamente,  l’intento  del  Legislatore  si  è  concretizzato  nell’approntare  uno
strumento  a  tutela  avanzata  per  particolari  situazioni  ambientali,  onde  ostacolare
efficacemente il controllo e l’ingerenza delle organizzazioni criminali sull’azione degli enti
locali,  anche in presenza di situazioni di per sé estranee all’area propria dell’intervento
penalistico  o  addirittura  “anticipate”  rispetto  alla  soglia  di  attivazione  delle  misure
amministrative di polizia (pubblica sicurezza) … A fronte della consapevolezza della scarsa
percepibilità,  sul  breve  periodo,  delle  varie  concrete  forme  di
connessione/contiguità/condizionamento e della necessità di evitare,  con immediatezza,
l’influenza permeante della criminalità organizzata sull’ente locale.
Si  tratta,  approfondendo  ulteriormente,  di  un  marcato  avanzamento  del  livello  di
prevenzione, imperniato sulla convergenza dei seguenti fattori:

- attribuzione di rilevanza a fatti e circostanze che si risolvono spesso in evenienze di
mero pericolo;

- riconoscimento di piena dignità, anche con rilievo dirimente, ad elementi indiziari
anche di tipo logico e presuntivo, da analisi socio/antropologica;

- ricorso  ad  ampi  margini  di  discrezionalità  nell’esercizio  dei  relativi  poteri  di
apprezzamento.

Ma a questo punto, s’impone il tentativo di declinare e raccordare codesti fattori.

2. Le condizioni – presupposto 

La connotazione “preventiva” dell’istituto si ripercuote direttamente sui presupposti della
sua attivazione. 
Il legislatore ha utilizzato, nel configurarlo, una terminologia ampia ed indeterminata.
Questo  è  indicativo,  come  si  è  già  anticipato,  della  volontà  di  consentire  un’indagine
ricostruttiva  altamente  discrezionale  (connotata  anche  da  una  significativa  valenza
politica),  sulla  scorta  di  circostanze  che  rappresentino  un  grado  di  significatività  e  di
concludenza  di livello inferiore rispetto a quelle che legittimerebbero l’esercizio dell’azione
penale o l’assunzione di misure di sicurezza.



Non è necessario, pertanto, provare tecnicamente la commissione di reati da parte degli
amministratori  né tanto  meno il  collegamento “processuale” tra  l’Amministrazione e le
organizzazioni criminali.
Non è indispensabile un puntiglioso e cavilloso accertamento di ogni singolo caso, più o
meno in se manifesto dell’asservimento degli amministratori.
E’  sufficiente,  invece,  porre  sul  piatto  della  bilancia  una serie  articolata  di  meri  indizi
(circostanze di fatto non assurgenti al rango di prova piena), che consentano d’individuare
la sussistenza di un rapporto inquinante tra l’organizzazione mafiosa e gli amministratori
dell’ente considerato infiltrato.
Basta  ancorarsi  ad una valutazione  complessiva e  contestuale  del  coacervo di  elementi
acquisiti, in grado di esplicitare un quadro indiziario sintomatico di una tendenza generale
alla non esclusiva cura degli interessi pubblici.
In particolare, possono trovare peso anche 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  degli  amministratori  alla
criminalità  organizzata.  Purchè  siffatto  assieme  esplichi  significatività  e  grado  di
concludenza seri.
Egualmente  ampio  risulta  il  margine  per  l’apprezzamento  degli  effetti  derivanti  dal
collegamento/condizionamento in termini di compromissione della libera determinazione
degli organi elettivi.
Ne consegue l’idoneità a costituire presupposto per lo scioglimento anche di dimensioni
che  di  loro  non  rivelino  direttamente,  né  lascino  presumere,  l’intenzione  degli
amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata.
In  definitiva,  l’asse  portante  della  valutazione  da  porre  a  presidio  della  decisione  di
scioglimento è integrato,  da un lato,  dall’accertata  o notoria  diffusione sul territorio  di
fenomeni di criminalità organizzata e, dall’altro, dalle precarie condizioni di funzionalità
dell’ente territoriale … Deve emergere dagli elementi raccolti, con ragionevole attendibilità,
un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi
tale da comprometterne l’imparzialità.
In  tal  senso,  l’indagine  può  riguardare,  oltre  che  scelte  strettamente  di  governo  –
soprattutto in materia di programmazione e pianificazione – anche specifiche attività di
gestione, le quali sostanzialmente finiscono per essere quelle di maggior interesse per le
consorterie  criminali,  in considerazione  della  maggiore  e  più repentina disponibilità  di
risorse pubbliche.
Semplificando, il legislatore ha preferito non subordinare lo scioglimento all’accertamento
del compimento di specifiche illegittimità.
Non occorre che la volontà degli amministratori sia coartata con la violenza; di converso,
risulta bastevole il superamento delle soglie della spontanea adesione culturale, del timore,
dell’esigenza del “quieto vivere” … In tutti  questi  casi,  di sovente socialmente accettati,
l’attività  amministrativa  può comunque  deviarsi  dai  suoi  canoni  costitutivi  e  rivolgersi
oggettivamente al soddisfacimento degli interessi propri del malaffare strutturato.
Il  completamento  simmetrico  del  quadro impone,  ad  ogni  modo,  di  evidenziare  come,
all’illegittimità di atti riconducibili all’amministrazione locale, debba aggiungersi un quid
pluris,  consistente in una condotta (attiva od omissiva)  sub specie di attendibilità della
collusione,  la  cui  consistenza  deve  manifestare  l’incompatibilità  tra  interesse  della
comunità  locale  e  permanenza  di  un  dato  gruppo di  amministratori  … Il  ripristino  di
questo interesse esiziale può essere meglio assicurato attraverso l’amministrazione di una
struttura tecnica, estranea al territorio, in grado di riorganizzare le strutture organizzative
e promuovere un processo rifondativo finalizzato al ripristino della legalità.
   

3. La casistica



Ma  forse  può  più  di  mille  ragionamenti  filosofici,  l’elaborazione  di  una  casistica
emblematica, in grado di riscontrare ed esplicitare concretamente il dettato normativo.
In tal senso, risultano pregne di significato le seguenti dimensioni indiziarie: 

1) attivazione  di  iniziative  antimafia  di  facciata,  a  copertura  della  crudezza  della
dinamica clientelare degli interessi sottesi alla gestione della cosa pubblica, in forza
di:  supina  riproposizione  di  metodi  ministeriali  (sottoscrizione  di  protocolli  di
legalità in materia di appalti con la Prefettura; adesione ad intese intercomunali di
contrasto  della  criminalità  organizzata;  adesione  alla  convenzione  provinciale  di
costituzione  di  stazione  unica  appaltante),  non  accentuati  da  un  surplus  di
originalità,  in  chiave  di  penetrante  educazione  della  popolazione  alla  legalità;
mancata attivazione della figura del difensore civico; stanziamento di fondi troppo
esigui  per  la  proficua  gestione  di  beni  confiscati  alla  criminalità  organizzata  e
destinati a fini sociali, con susseguente mancata movimentazione degli stessi e dei
progetti correlati; 

2) ricorrenza  di  azioni  materiali  preordinate  a  condizionare  l’attività
politico/amministrativa  dell’ente,  quali  aggressioni  fisiche,  gesti  intimidatori
pregnanti  di  significato  simbolico  secondo  i  codici  mafiosi,  attentati  avverso  le
proprietà e i beni,  ai danni di amministratori,  dipendenti ed ente in quanto tale,
seppur denunciati alle autorità competenti (la denuncia non sminuisce la percezione
della  consistente  pressione criminale  oltre  che il  correlato  straordinario  stato  di
degrado, politico e sociale, del territorio);

3) gestione  “familiare”  e  “casereccia”  dell’Amministrazione,  con  ripudio  delle
metodiche  di  valorizzazione  delle  dignità  professionali,  asseverata  da  generali
condizioni di disordine amministrativo,  ivi  compresa la totale assenza di impulsi
alle attività di accertamento tributario e vigilanza sulle società partecipate incaricate
della conduzione di servizi pubblici locali esiziali; senza poi dimenticare, l’intrusione
del  Sindaco  nelle  attività  gestionali;  o  l’introduzione  negli  uffici  di  consulenti
“volontari”,  che,  senza  legittimazione  alcuna,  si  pongano  i  problemi  del
coordinamento di attività, dell’interlocuzione coll’utenza e dell’ “auto/formazione”
(in termini di complessiva e significativa conoscenza di delicati affari strategici);

4) personale dell’ente gravato da forti legami ed assidue frequentazioni con esponenti
delle locali consorterie;

5) chiamata nello staff del Sindaco di dipendenti con precedenti per associazione di
tipo mafioso, in stretti rapporti di parentela con elementi di spicco della criminalità
organizzata;

6) sistema  di  affidamento  degli  appalti  complessivamente  finalizzato  a  soddisfare
interessi  diversi  da  quelli  generali,  come  dimostrato,  a  titolo  di  esempio,  da:
ricorrenti affidamenti diretti, sostitutivi delle procedure negoziate e delle indagini di
mercato  comparative  prescritte  dall’ordinamento,  pur  in  assenza  di  motivi
d’indifferibilità  o urgenza e ricadenti  in favore delle  “solite” società,  provviste di
titolari collegati da rapporti di parentela (inter eos), affini di assessori e contigui alle
locali  cosche;  procedure di  evidenza pubblica,  quando esperite,  caratterizzate  da
irregolarità, anche sulle norme di pubblicità, in modo da restringere gli ambiti di
conoscenza da parte degli operatori di settore; aggiudicatari di sovente investiti da
interdittive antimafia atipiche; realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani in totale assenza di reazioni da parte delle comunità residenti nelle
frazioni interessate; superfetazione delle varianti in corso d’opera, ben al di là dei
limiti consentiti dal Codice dei Contratti Pubblici, a fini non tanto funzionali quanto
di redistribuzione di risorse pubbliche; etc.;

7) redazione  dello  strumento  urbanistico  generale  inquinata  dal  riconoscimento  di
edificabilità a terreni riconducibili ad amministratori o a locali famiglie malavitose; 



8) localizzazione  di  infrastrutture  strategiche  su  terreni  di  proprietà  di  parenti  ed
amici, comunque vicini alla criminalità organizzata;

9) mancata repressione di topici abusi edilizi;
10)realizzazione  di  un isolato  tratto  di  collegamento  stradale  (di  circa  300 mt.),  in

luogo ove insistano proprietà mafiose;
11) strutturali illiceità nel rilascio delle autorizzazioni commerciali;
12) erogazione di cospicui contributi alla locale squadra di calcio, presieduta da notorio

pregiudicato;
13) ritiro improvviso dalla competizione elettorale di liste avverse alla maggioranza di

governo, in effetti provocato dalla forte influenza del gruppo di potere, anche grazie
a rapporti di parentela (i forti vincoli familiari, seppur ricorrenti nei piccoli paesi,
costituiscono,  d’altro  canto,  un  tratto  distintivo  della  criminalità  organizzata
d’origine meridionale);

14) presenza  nelle  liste  elettorali  vittoriose,  e  tra  i  sottoscrittori  delle  medesime,  di
appartenenti  a  precedenti  amministrazioni  disciolte  per  mafia,  di  ricorrenti
appaltatori  e  fornitori  dell’ente  locale,  di  soggetti  notati  in  compagnia  di
pregiudicati ed affiliati ad organizzazioni criminali;

15) accordi  pre/elettorali  tra  candidato  sindaco ed organizzazioni  criminali,  sia pure
riscontrati  a  livello investigativo soltanto  parzialmente,  fondati  sullo  scambio tra
sostegno elettorale  – successiva devoluzione di  vantaggi  patrimoniali  al  clan (ivi
compresa l’assunzione di personale contiguo);

16) rilascio ingiustificato, a cura dell’ufficio elettorale comunale, di un gran numero di
duplicati delle tessere elettorali, in modo da agevolare votazioni fraudolente; 

17) individuazione dei componenti dell’organo esecutivo coeva alla presentazione delle
candidature  elettorali,  in  adesione  a  stringenti  logiche  clientelari  ed  interessi
economici  legati  ad  ambienti  criminali,  con  evidente  mortificazione  dei  poteri
istituzionali di scelta propri del Capo dell’Amministrazione;

18)introduzione nello statuto di comuni di minori dimensioni, della figura facoltativa
del  presidente del  consiglio,  non tanto per garantire  il  miglior funzionamento di
organi  a  scarna  composizione,  quanto per  assegnare  ruoli  significativi  a  soggetti
tenutari di particolari assetti e specifiche dinamiche;

19) precarietà afflittiva della vita istituzionale sul breve periodo, dimostrata dall’ingente
numero di dimissioni di assessori e consiglieri, a stretto giro.

4. Il sostegno finanziario dello Stato

L’art. 243 –  quinquies, commi 1 e 2, del TUEL, introdotto dal D.L. n. 174 del 10 ottobre
2012, convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che, per la
gestione finanziaria degli  enti locali  sciolti  per mafia,  investiti  da squilibri  strutturali  di
bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la
gestione dell’ente, preposta alla sua conduzione nelle more della rinnovazione degli organi
elettivi,  possa  richiedere,  entro  sei  mesi  dal  suo  insediamento,  un’anticipazione
straordinaria di cassa, nel limite massimo di € 200/abitante, da destinare esclusivamente
al  pagamento  delle  retribuzioni  del  personale  dipendente  e  delle  rate  dei  mutui  e  dei
prestiti obbligazionari nonché all’espletamento dei servizi locali indispensabili.
I commi 3 e 4 del medesimo articolo dispongono, poi, che l’anticipazione venga concessa
con decreto  del  ministero  dell’interno,  di  concerto  col  Ministero  dell’Economia  e  delle
Finanze, entro il limite complessivo di 20 milioni di euro annui, a valere sulle dotazioni
dello specifico fondo di rotazione.
Il  medesimo  decreto  ministeriale  stabilisce,  altresì,  le  modalità  restitutorie  entro  un
periodo massimo di dieci anni, a decorrere da quello successivo all’erogazione.



In caso di richieste eccedenti il plafond, il medesimo decreto deve preoccuparsi di stabilire
i criteri di accesso (di norma, ancorati alle dimensioni demografiche degli enti).
L’anticipazione  richiesta  viene,  susseguentemente,  erogata  mediante  operazione  di
giro/fondi  sulla  contabilità  speciale,  sotto  conto  infruttifero,  intestato  all’ente  locale
destinatario.
Gli  importi  delle  rate  annuali  di  rimborso dell’anticipazione devono essere  previsti  nel
bilancio di previsione di ciascun ente beneficiario.
In  caso  di  manata  restituzione  delle  rate  annuali,  si  procede  con  corrispondente
decurtazione  delle  risorse  a  qualunque  titolo  dovute  dal  ministero  dell’Interno  all’ente
inottemperante.

- Profili procedurali -

5. Il complesso iter procedurale

In  prima  battuta,  il  potere  di  verificare  la  ricorrenza  dei  presupposti  di  scioglimento
incombe sul prefetto territorialmente competente .
A tal  fine,  questi  deve disporre ogni  opportuno accertamento,  di  norma avvalendosi  di
un’apposita commissione d’indagine, da nominarsi all’uopo e comporsi con tre funzionari
della pubblica amministrazione.
La commissione diviene così lo strumento prefettizio d’esercizio dei poteri di accesso e
accertamento.
Essa dispone di tre mesi di tempo, rinnovabili per una sola volta, in esito ai quali è tenuta a
presentare al prefetto le proprie conclusioni.
Entro n.  45 giorni dal  deposito delle  conclusioni  di cui sopra,  o anche prima (tenendo
conto della possibilità di maturazione di consapevolezze  aliunde,  per il  tramite di altre
fonti),  il  prefetto,  sentito  il  comitato  provinciale  per  l’ordine  e  la  sicurezza  pubblica,
integrato colla partecipazione del procuratore della repubblica competente per territorio,
inoltra al Ministro dell’Interno una relazione sullo “stato dell’arte”, che individua – se del
caso -  anche appalti, servizi, contratti e dirigenti compromessi.
Lo scioglimento è poi disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell’Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla
ricezione della relazione prefettizia, con contestuale invio al Parlamento.
La  proposta  ministeriale  di  scioglimento  deve  indicare  analiticamente  le  anomalie
riscontrate, i  provvedimenti necessari alla tempestiva rimozione degli  effetti  più gravi e
pregiudizievoli per l’ordine pubblico, oltre che gli amministratori responsabili.
Lo scioglimento del consiglio comporta la cessazione dalle cariche di consigliere, Sindaco,
Presidente della Provincia, assessore e ogni altro incarico promanante dalla dimensione
locale.
La  pubblicazione  del  decreto  di  scioglimento  in  Gazzetta  Ufficiale  risolve  di  diritto  gli
incarichi dirigenziali a termine, revisione dei conti, consulenza, collaborazione coordinata
e  continuativa  colla  disciolta  amministrazione,  se  non  rinnovati  dalla  subentrata
commissione straordinaria di gestione dell’ente entro n. 45 giorni dal suo insediamento.
Tale commissione, nominata in sede di decreto di scioglimento, è composta da tre membri,
prescelti  tra  funzionari  dello  Stato  (in  servizio  o quiescenza)  e/o  magistrati  ordinari  o
amministrativi in quiescenza e, per l’appunto, si occupa della conduzione dell’ente sino alla
proclamazione dei nuovi eletti.
Il decreto di scioglimento protrae la sua efficacia per un periodo da dodici a diciotto mesi,
prorogabili  sino ad un massimo di  ventiquattro  per i  casi  di  eccezionale  insipienza,  in
modo da assicurare il ripristino della regolare funzionalità dei servizi locali, da valutare col
metro dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa.



In  presenza  di  motivi  di  urgente  necessità,  il  prefetto,  nelle  more  del  decreto  di
scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad
essa  connesso,  assicurando  la  provvisoria  amministrazione  dell’ente  inviando  appositi
commissari. La sospensione non può comunque superare i sessanta giorni.
(art. 143 TUEL, commi 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12).

6. La comunicazione di avvio del procedimento

La  mancata  comunicazione  dell’avvio  del  procedimento  e  la  conseguente  mancata
partecipazione allo stesso, non inficiano il provvedimento (finale) di scioglimento.
Prevale, difatti, il carattere straordinario, preventivo e cautelare della misura, costituente
un’immediata reazione dell’ordinamento per fronteggiare un’emergenza straordinaria.
In altri termini, non può abdicarsi dall’approntare un intervento rapido e preciso avverso
la concreta minaccia di beni primari appartenenti a tutta la collettività, quali l’ordine e la
sicurezza pubblica.
Di  contro,  costituisce  ineludibile  regola  del  gioco  l’affievolimento  delle  esigenze
partecipative e di contraddittorio.
Tutto  ciò  esclude  che  possa  ravvisarsi  un  qualsivoglia  contrasto  con  l’art.  97  della
Costituzione (c.d. principio di buon andamento dell’azione amministrativa), in quanto la
disciplina del procedimento amministrativo è rimessa alla discrezionalità del legislatore,
nei limiti della ragionevolezza e del rispetto degli altri principi costituzionali, tra i quali
non figura quello del “giusto procedimento amministrativo”, anche perché la tutela delle
posizioni soggettive è comunque assicurata in sede giurisdizionale.
Ed inoltre, non sussiste alcuna necessità di partecipazione preventiva, anche per il tipo di
interessi  coinvolti,  che  non  concernono,  se  non  indirettamente,  persone,  bensì  la
complessiva  rappresentazione  operativa  dell’ente  locale  e,  quindi,  in  ultima  analisi,  gli
interessi dell’intera collettività locale. Più diffusamente, lo scioglimento dell’organo elettivo
riveste  finalità  non  tanto  repressive  nei  confronti  dei  singoli,  quanto  di  salvaguardia
dell’intera amministrazione pubblica.

7. La valenza della relazione prefettizia

La relazione prefettizia di “prima” analisi della situazione (sub specie di ricorrenza o meno
degli  “indizi  chiari,  precisi  e  concordanti”  di  compromissione  con  la  criminalità
organizzata, sulle direttrici “amministratori”, “dirigenti”, “dipendenti”, “appalti”, “servizi”),
costituisce  un  atto  endoprocedimentale  non  vincolante,  e  non  l’atto  conclusivo  del
procedimento, integrato dal decreto presidenziale di scioglimento.
Conseguentemente, risulta legittimo lo scioglimento di un consiglio comunale, nonostante
la  relazione  prefettizia  si  sia  mossa  in  direzione  negativa;  in  tal  senso,  l’impianto
dissolutorio è comunque tenuto in piedi dalla relazione (finale) del Ministro dell’Interno
proponente, condivisa dal Consiglio dei Ministri, che abbia concluso per la sussistenza dei
presupposti procedurali, in forza di una serie di elementi illustrati nella proposta stessa,
allegata al decreto presidenziale.

- Profili Processuali

8. I limiti del sindacato di legittimità del giudice amministrativo

Il  sindacato  del  giudice  amministrativo sulla  ricostruzione dei  fatti  e  sulle  implicazioni
desunte dagli stessi, non può essere che estrinseco, secondo le regole proprie del giudizio
di  legittimità:  non  può,  quindi,  spingersi  oltre  il  riscontro  della  presenza/assenza  di



elementi che denotino, con sufficiente concludenza, la deviazione del procedimento dal suo
fine di legge; più precisamente, non è abilitato ad oltrepassare la soglia del vaglio della
correttezza logica del percorso decisionale e del non travisamento dei fatti, in quanto il loro
apprezzamento  di  merito  è  rimesso  alla  più  ampia  discrezionalità  dell’autorità
amministrativa.
Non  appare  necessario,  pertanto,  neanche  in  sede  giurisdizionale,  un  puntiglioso  e
cavilloso accertamento di ogni singolo episodio, più o meno in sé rivelatore della volontà
degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata; non vanno
tantomeno accertate responsabilità personali di questi ultimi.
Ciò  che  conta  è  la  non  grossolanità  dell’assieme,  innestata  in  equilibrata  scansione
procedimentale.

9. La devoluzione esclusiva della competenza sulle controversie al Tar Lazio 
Roma

L’art. 44, commi 1 e 2.a), della legge delega n. 69 del 2009, ha assegnato al Governo il
compito  di  provvedere  al  riassetto  del  processo  amministrativo,  al  fine  di  adeguare  le
norme (allora) vigenti alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle giurisdizioni
superiori, di coordinarle con le norme del c.p.c. (in quanto espressione di principi generali)
e di assicurare la concentrazione/snellezza/effettività delle tutele.
La delega ha, inoltre, ricompreso, tra i poteri governativi, quello dell’individuazione degli
ambiti di cognizione degli organi di giustizia amministrativa di primo grado.
In attuazione di tale delega, è stato adottato il D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010, recante il
codice del processo amministrativo.
L’art. 135, comma 1, lettera q) del codice ha poi devoluto funzionalmente alla competenza
inderogabile  del  Tar  Lazio,  sede  di  Roma,  le  controversie  relative  ai  provvedimenti  di
scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguenti a fenomeni d’infiltrazione e
condizionamento di tipo mafioso.
La scelta “organizzativa” di concentrare presso un unico giudice siffatte controversie, si è
quindi  fondata  sull’espressa  attribuzione  al  governo  del  potere  di  coordinamento  ed
armonizzazione della tutela giurisdizionale.
La scelta  si  è  rivelata,  evidentemente,  come derogatoria  rispetto  agli  ordinari  criteri  di
riparto  della  competenza  giurisdizionale  –  fondati  sull’efficacia  territoriale  dell’atto
amministrativo da vagliare e sulla sede dell’autorità emanante.
Non si è posta, tuttavia, in contrasto con i principi di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.
ed equilibrata  distribuzione territoriale  della  giustizia  amministrativa  di  cui  all’art.  125
Cost.
Quanto all’art.  3 Cost.,  vige,  difatti,  in materia  di disciplina degli  istituti  processuali,  e
prevale nel  caso  de quo,  il  principio della  discrezionalità  ed insindacabilità  delle  scelte
operate dal legislatore, col solo limite della loro non manifesta irragionevolezza.
Quanto all’art.  125 Cost.,  si  sono comunque rispettati  i  criteri  ordinatori  delle  deroghe
territoriali “tollerabili”, incardinati dalla 1) sussistenza di idoneo interesse pubblico – non
esaurentesi  nella  mera  esigenza  di  assicurare  l’uniformità  della  giurisprudenza  sin  dal
primo grado (d'altronde, configurabile rispetto ad ogni categoria di controversie), 2) dalla
connessione razionale (della deroga) al fine perseguito, 3) dalla necessarietà (sempre della
deroga) rispetto allo scopo immanente e prevalente, per le seguenti ragioni:

a) il  potere  di  scioglimento  degli  organi  elettivi,  funzionale  all’esigenza  di
contrasto  della  criminalità  organizzata,  riveste  la  natura  di  misura
straordinaria; ebbene, è proprio la sua straordinarietà a giustificare, sui piani
della  ragionevolezza  e  della  proporzionalità,  la  speciale  disciplina
processuale;



b) il provvedimento dissolutorio in esame, sotto altro aspetto, è connotato da
ulteriore  dimensione  “naturalistica”:  quella  dell’atto  di  “alta
amministrazione”,  assunto  dagli  organi  esponenziali  dei  vertici
dell’amministrazione  dello  Stato;  rectius,  si  è  in  presenza  di  atti
dell’amministrazione  centrale  dello  stato  (in quanto emessi  da organi  che
operano come  longa manus  del governo), finalizzati  a soddisfare interessi
che  trascendono  quelli  delle  comunità  locali  –  territorialmente  intese,
attenendo  alle  materie  dell’ordine  pubblico  e  della  sicurezza;
ragionevolmente,  quindi,  lo  si  è  potuto  concentrare  sulla  competenza
funzionale (e di sintesi) del Tar del Lazio.

Non sono nemmeno ravvisabili  violazioni  dell’art.  25 Cost.  (precostituzione del  giudice
naturale): il giudice naturale non è ancorato a meri dati di prossimità geografica! 1

Roberto Maria Carbonara, segretario generale

1 Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze nn. 4845 del 26 settembre 2014, 2038 del 23 aprile 2014, 727 del
14  febbraio  2014,  2895 del  28 maggio  2013,  1266  del  6  marzo  2012;  Consiglio  di  Stato,  sezione  sesta,
sentenze nn. 9323 del 21 dicembre 2010,  1673 del 6 aprile 2005; Tar Lazio Roma, sezione prima, sentenze
nn. 3081 del 20 marzo 2014, 8670 del 7 ottobre 2013, 4440 del 6 maggio 2013, 5606 del 18 giugno 2012, 1119
dell’1 febbraio 2012; Tar Lazio Roma, sezione terza, sentenza n. 7070 del 9 agosto 2011; Corte Costituzionale,
sentenza n. 182 del 23 giugno 2014; Decreto Ministero Interno 6 settembre 2013, G.U.R.I.  24 settembre
2013,  224;  David  Romei,  “Lo  scioglimento  dei  consigli  comunali  e  provinciali  per  infiltrazioni  o
condizionamento mafioso”, in “Rassegna Avvocatura dello Stato” n. 2/2014, pagg. 358 – 385.


