
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

INDICE 

Introduzione 

1. I provvedimenti di scioglimento 

1.1. Conclusione dei procedimenti 
1.2. I l contenzioso e i principi giurisprudenziali 
1.3. L'incandidabilità e le misure nei confronti dei 

dipendenti 

2. Gli scioglimenti deii'A.S.P. di Reggio Calabria 
e deii'A.S.P. di Catanzaro 

3. Attività normativa e regolamentare 

4. Iniziative dirette al miglioramento delle 
condizioni finanziarie dell'ente 

S. Attività di gestione 

5.1. Riorganizzazione dell'apparato burocratico 
5.2. Iniziative dirette al miglioramento dei servizi 
5.3. Rapporti con la cittadinanza e potenziamento 

dei servizi 
5.4. Opere pubbliche e interventi nel settore edilizio 
s.s. Utilizzazione dei beni confiscati alla mafia 

pag. 4 

pag. 7 

pag. 12 
pag. 14 

pag. 27 

pag. 47 

pag. 53 

pag. 59 

pag. 66 

pag. 66 
pag. 74 

pag. 81 
pag. 89 
pag. 97 

3 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. LXXXVIII N. 3

–    3    –



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

Introduzione 

presente relazione si riferisce all'attività svolta nel 2019 da 65 

commissioni straordinarie che hanno amministrato 63 comuni e 2 

aziende sanitarie provinciali (A.S .P.) nei cui confronti sono stati adottati 

provvedimenti di scioglimento ai sensi dell'art. 143 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per fenomeni di infiltrazione e 

condizionamento della criminalità organizzata. 

Con riferimento ai comuni, si tratta di una popolazione 

complessiva di oltre 900 mila abitanti non più amministrata da organi 

democraticamente eletti, per la compromissione degli enti a causa di 

"contiguità compiacenti o soggiacenti" con le consorterie mafiose. 

Le associazioni criminali continuano infatti a manifestare una 

consolidata propensione a sviluppare i propri interessi, in modo silente, 

senza ricorrere a forme "eclatanti", in contesti politico-amministrativi 

che risultano particolarmente permeabili. 

L'obiettivo è l'ingerenza nei processi decisionali pubblici funzionale 

all'infiltrazione nell'economia legale, oltre che al controllo del territorio . 

Le modalità operative dell'infiltrazione e/o del condizionamento si 

concentrano soprattutto nel settore degli appalti di opere pubbliche su 

cui convergono maggiormente gli interessi economici della criminalità 

organizzata. 

In tali contesti l'impegno per il ripristino della legalità è consistito, 

innanzitutto, in una serie di iniziative intraprese dalle commissioni 

straordinarie sul fronte del "ripristino delle regole", per regolamentare, 

appunto, e riorganizzare gl i uffici e, più in generale, il funzionamento 

dell'apparato burocratico. 

Infatti, le diffuse illegalità amministrative riscontrate, certamente 

ascrivibili alle condotte di funzionari e dirigenti locali, mettono 
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comunque in luce - come evidenziato anche dalla giurisprudenza 

(Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 21 settembre 2017, n. 5248; 

Id. sentenza 8 giugno 2016, n. 2454) - l'omissione, da parte degli 

amministratori locali, del la doverosa funzione di indirizzo e di controllo 

che a loro compete e che ove non esercitata lascia aperte ai sodalizi 

mafiosi nuove possibilità di operare e trarre profitti . In altri termini, 

vengono rilevate una diffusa "trascuratezza" nella difesa dell'interesse 

pubblico e la mancata attivazione di misure per il ripristino della legalità 

che - a parte le responsabilità del personale - chiamano in causa le 

responsabilità "istituzionali" degli organi politici quanto all'esercizio, 

come detto, delle funzioni di controllo politico-amministrativo. 

Adottato, quindi, il quadro normativa di riferimento, i commissari 

hanno assunto iniziative gestionali dirette al miglioramento delle 

condizioni finanziarie dei comuni, dei servizi offerti, dei rapporti con la 

cittadinanza, interventi in materia di opere pubbliche, nel settore edilizio 

e per l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. 

Quanto alla localizzazione dei fenomeni di infiltrazione e 

condizionamento, si rileva che gli scioglimenti degli organi consiliari per 

infiltrazioni di tipo mafioso disposti nel corso del 2019 si sono 

concentrati nelle regioni del sud: Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e 

Basilicata. 

Una sola gestione commissariale, quella del comune di Lavagna 

(GE), avviata nel 2017, ha interessato enti locali del nord Italia. 

Si conferma inoltre che gli enti sciolti oltre a presentare situazioni 

di diffuso disordine amministrativo, che li rendono - come in precedenza 

segnalato - più facilmente "esposti" a ingerenze esterne e asserviti alle 

pressioni delle organizzazioni crim inali, versano anche in precarie 
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condizioni finanziarie che accrescono rischi di vulnerabilità rispetto ai 

tentativi di infiltrazione mafiosa. 

L'analisi dei provvedimenti di scioglimento adottati nel 2019 pone 

in evidenza che il 28,6°/o dei comuni sciolti per 

infiltrazione/condizionamento di tipo mafioso versa in condizioni di 

deficit finanzia rio e, quindi, ha dichiarato il dissesto o si è avvalso della 

procedura di riequilibrio pluriennale. 

Tale dato appare particolarmente significativo se si considera che, 

a livello nazionale, su 7. 904 comuni, quelli che nel 2019 risultano in 

dissesto o riequilibrio finanziario pluriennale rappresentano il 4, 7°/o. 

Gli effetti negativi che lo stato di dissesto comporta si ripercuotono 

inevitabilmente sulla popolazione. Infatti, oltre alle evidenti ricadute in 

termini di limitati margini di spesa, con prevedi bili riflessi· sulla qualità e 

quantità dei servizi offerti alla cittadinanza, va evidenziato che la 

dichiarazione di dissesto finanziario comporta ex lege l'elevazione nella 

misura massima consentita delle aliquote e delle tariffe di base delle 

imposte e tasse locali (esclusa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani), con ulteriore aggravio per i contribuenti. 

l ... 
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1. I provvedimenti di sciogl imento 

Gli scioglimenti di consigli comunali disposti nell'anno 2019 sono 

stati 19, di cui 2 in Campania, 6 in Calabria, 7 in Sici lia, 3 in Puglia e 1 

in Basilicata . Sono stati inoltre sciolti gli organi di direzione generale 

deii 'A. S. P. di Reggio Calabria e deii'A.S.P. di Catanzaro. 

REGIONE PROVINCIA ENTE POPOL. D.P.R. 

Calabria Reggio Calabria Careri 2.410 11/ 01 /19 

Sicilia Siracusa Pachino 22.068 15/02/19 

Calabria Reggio Calabria A.S.P. Reggio Calabria 553.861 11/03/19 

Sicilia Caltanissetta San Cataldo 23.424 28/03/19 

Sicilia Messina Mistretta 5.014 28/03/19 

Calabria Reggio Calabria Palizzi 2.297 03/05/19 

Calabria Reggio Calabria Stilo 2.687 09/05/19 

Campania Napoli Arzano 34.933 22/05/19 

Sicilia Palermo San Cipirello 5.478 20/06/19 

Calabria Reggio Calabria Sinopol i 2.154 01 /08/19 

Sicilia Palermo Torretta 4.141 08/08/19 

Calabria Catanzaro A.S.P. Catanzaro 370.000 13/09/19 

Sicilia Catania Misterbianco 47.356 01 /10/19 

Puglia Foggia Cerignola 56.653 14/10/19 

Puglia Foggia Manfredonia 56.257 22/10/19 

Campania Caserta Orta di Atella 24.796 08/11/19 

Calabria Reggio Calabria Africo 3.210 02/12/19 

Puglia Lecce Carmiano 12.096 05/12/19 

Sicilia Palermo Mezzojuso 3.020 16/12/19 

Basilicata Matera Scanzano Jonico 7.171 27/12/19 

Calabria Reggio Calabria San Giorgio Morgeto 3.158 27/12/19 
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BASILICATA: 1 
CAMPANIA: 2 

PUGLIA: 3 CALABRIA: 8 

Dei comuni interessati, nel 2019, da una gestione commissariale 

22 erano già stati oggetto di provvedimenti dissolutori conseguenti 

a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso: 2 

scioglimenti avevano interessato i comuni di Strongoli (KR) - di cui uno 

annullato nel 2003 - Bova Marina (RC), Crispano (NA), Del ianuova (RC), 

Isola di Capo Rizzuto (KR), Marina di Gioiosa Ionica (RC), San Gregorio 

d'Ippona (VV), Scafati (SA), Siderno (RC), Surbo (LE), Careri (RC), 

Sinopoli (RC) , Torretta (PA), Misterbianco (CT), Orta di Atella (CE); 3 

provvedimenti dissolutori avevano riguardato, invece, i comuni di Africo 

(RC) - di cui 1 annullato nel 2003 - Briatico (VV), Gioia Tauro (RC), 

Lamezia Terme (CZ), Platì (RC), San Gennaro Vesuviano (NA), Arzano 

(NA). 

Va altresì segnalato che neii'A.S.P. di Reggio Calabria - ist ituita 

con legge della regione Calabria n. 9/2007 e con successive 

deliberazioni di giunta regionale n. 272/2007 e n. 441/2010 - erano 
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confluite I'A.S.L. n. 9 di Locri, già sciolta nel 2006 per infiltrazioni della 

criminalità organizzata, e I'A.S .P. n. 5 di Reggio Calabria, anch'essa 

destinataria nel 2008 di un provvedimento dissolutorio ai sensi degli 

artt. 143 e 146 del T.U.O.E.L. 

Per 43 gestioni commissariali e precisamente quelle di 

Casavatore (NA), Crispano (NA), Scafati (SA), Parabita (LE), Lavagna 

(GE) , Borgetto (PA), Canolo (RC), Bova Marina (RC), Gioia Tauro (RC), 

Laureana di Borrello (RC), San Felice a Cancello (CE), Castelvetrano 

(TP), Sorbo San Basile (CZ), Brancaleone (RC), Cropani (CZ), Valenzano 

(BA), Cassano all'Ionio (CS), Isola di Capo Rizzuto (KR), Lamezia Terme 

(CZ), Marina di Gioiosa Ionica (CZ), Petronà (CZ), Cirò Marina (KR), San 

Gennaro Vesuviano (NA), Mattinata (FG), Scilla (RC), Camastra (AG), 

Calvizzano (NA), Strongoli (KR), Bompensiere (CL), Caivano (NA), 

Limbadi (VV), Manduria (TA), Platì (RC), Briatico (VV), San Gregorio 

d'Ippona (VV), Surbo (LE), Trecastagni (CT), Sogliano Cavour (LE), 

Vittoria (RG), San Biagio Platani (AG), Siderno (RC), Casabona (KR) e 

Crucoli (KR) il cui periodo di gestione straordinaria è venuto a scadere 

nel corso dell'anno, è stata disposta la proroga per ulteriori sei mesi, ai 

sensi di quanto previsto dal comma 10 del citato art. 143, tenuto conto 

della necessità di portare a compimento i programmi avviati dalle 

commissioni straordinarie. 

Nel prospetto che segue sono riepilogate le gestioni 

commissariali in atto nel 2019, comprensive, quindi, dei comuni 

sciolti nel 2019, di quelli sciolti in precedenza e la cui gestione è 

terminata nel corso dell'anno con le elezioni dei nuovi organi nonché 

delle gestioni prorogate . Sono inoltre ricomprese le gestioni 

commissariali delle A.S.P. di Reggio Calabria e di Catanzaro. 
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PROVINCIA ENTE POP. D.P.R. 

Napoli Casavatore 18.663 24/01 /17 

Napoli Crispano 12.411 24/01/17 

Salerno Scafati 50.013 27/01/17 

Lecce Parabita 9.323 17/02/17 

Genova 
.. 

Lavagna 12.579 27/03/17 

Palermo .. Borgetto 7.021 03/05/17 

Reggio Calabria Canolo 801 05/05/17 

Reggio Calabria Bova Marina ·: 4.142 15/05/17 

Reggio Calabria Gioia Tauro 19.063 15/05/17 

Reggio Calabria Laureana di Borrello 5.289 15/05/17 

Caserta : San Felice a Cancello 17.11 o 15/05/17 

Trapani c;' Castelvetrano 31 .824 07/06/17 
•.-

Catanzaro '· Sorbo San Basile 827 13/06/17 

Reggio Calabria Brancaleone 3.624 31/07/17 

Catanzaro Cropani 4.306 31/07/17 

Bari Valenzano 17.897 25/09/17 

Cosenza Cassano all'Ionio 17.821 24/11 /17 

Crotone 
... 

Isola di Capo Rizzuto 15.827 24/11/17 

Catanzaro Lamezia T erme 70.336 24/11/17 

Reggio Calabria Marina di Gioiosa Ionica 6.515 24/11/17 

Catanzaro .... - Petronà 2.685 24/11/17 

Crotone Cirò Marina 15.051 19/01/18 

Napoli San Gennaro Vesuviano 11 .073 12/02/18 

Foggia Mattinata 6.360 19/03/18 

Reggio Calabria Scilla .. ' 
5.115 22/03/18 

Agrigento Camastra . 2.163 13/04/18 . 
Napoli Calvizzano ".. 12.537 20/04/18 : 

Crotone ,-: Strongoli _?r.; • 6.486 20/04/18 

Caltanissetta Bompensiere 610 27/04/18 

Napoli Caivano 37.654 27/04/18 

Vibo Valentia Limbadi 3.498 27/04/18 

Taranto Manduria 30.921 27/04/18 
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Reggio Calabria Platì 7.311 27/04/18 

Vibo Valentia Briatico 3.983 11 /05/18 

Vibo Valentia San Gregorio d'lppona 2.422 11/05/18 

Lecce Surbo 14.849 11 /05/18 

Catania Trecastagni 10.482 11/05/18 

Lecce Sogliano Cavour 4.065 29/06/18 

Ragusa Vittoria 61.006 02/08/18 

Agrigento San Biagio Platani 3.501 06/08/18 

Reggio Calabria Siderno 16.879 09/08/18 

Crotone Casabona 2.856 29/10/18 

Crotone Crucoli 3.243 29/10/18 

Reggio Calabria Delianuova 3.436 21 /11/18 

Reggio Calabria Careri 2.410 11/01/19 

Siracusa Pachino 22.068 15/02/19 

Messina Mistretta 5.014 28/03/19 

Caltanissetta San Cataldo 23.424 28/03/19 

Reggio Calabria A.S.P. Reggio Calabria 553.861 28/03/19 

Reggio Calabria Palizzi 2.297 03/05/19 

Reggio Calabria Stilo 2.687 09/05/19 

Napoli Arzano 34.933 22/05/19 

Palermo San Cipirello 5.478 20/06/19 

Reggio Calabria Sinopoli 2.154 01 /08/19 

Palermo Torretta 4.141 08/08/19 

Catanzaro A.S. P. Catanzaro 370.000 13/09/19 

Catania Misterbianco 47.356 01 /10/19 

Foggia Cerignola 56.653 14/10/19 

Foggia Manfredonia 56.257 22/10/19 

Caserta Orta di Atella 24.796 08/11 /19 

Reggio Calabria Africo 3.210 02/12/19 

Lecce Carmiano 12.096 05/12/19 

Palermo Mezzojuso 3.020 16/12/19 

Matera Scanzano Jonico 7.171 27/12/19 

Reggio Calabria San Giorgio Morgeto 3.158 27/12/19 
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Nel 2019, quindi, hanno operato 63 commissioni straordinarie che 

hanno amministrato 29 comuni in Calabria, 14 in Sicilia, 9 in Campania, 

9 in Pug lia, 1 in Basilicata, 1 in Liguria, per una popolazione 

complessiva di 91·1.901 abitanti . Hanno altresì operato ulteriori 2 

commissioni straordinarie che hanno amministrato, rispettivamente, 

I'A.S.P. di Reggio Ca labria con un bacino di utenza di 553.861 abitanti e 

I'A.S.P. di Catanzaro con un bacino di utenza di 370.000 abitanti. 

Conclusione dei procedimenti 

In caso di verifica negativa ci rca la sussistenza dei presupposti di 

concretezza, rilevanza e univocità, richiesti dalla legge per disporre lo 

scioglimento ovvero per adottare le misure nei confronti dell'apparato 

burocratico dell'ente, l'art. 143, comma 7, del T.U .O.E.L. stabilisce che il 

Ministro dell'interno emani un decreto di conclusione del procedimento. 

Con tale disposizione, il legislatore ha inteso porre un preciso 

limite all'esercizio del potere statale di controllo sugli organi dell 'ente 
12 
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locale, non solo fissando una rigida tempistica per l'emanazione del 

decreto presidenziale di scioglimento, ma prevedendo anche un termine 

finale entro il quale dar conto delle risultanze negative dell'attività di 

accertamento ispettivo svolta presso l'amministrazione comunale. 

Nel 2019 sono stati emanati 6 decreti di conclusione del 

procedimento, adottati ai sensi del citato art. 143, comma 7, relativi ai 

seguenti enti: San Giovanni di Gerace (RC) con D.M . del 7 marzo 2019, 

Santu Lussurgiu (OR) e Baratili San Pietro (OR) entrambi con D.M. del 

27 marzo 2019, Campana (CS) con D.M. dell'11 giugno 2019, Corsico 

(MI) con D.M. del 24 luglio 2019, Roccabernarda (KR) con D.M. del 14 

ottobre 2019. 

Ai singoli provvedimenti è stata data idonea pubblicità con la 

pubblicazione sul sito www.interno.gov.it, ai sensi del D.M. del 4 

novembre 2009. 

Di seguito il grafico relativo alle conclusioni dei procedimenti dal 

2010 al 2019 . 

CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI 

6 6 

o 2010 g 2011 1i1 2012 • 2013 8 2014 • 2015 o 2016 o 2017 o 2018 o 2019 
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1.2. Il contenzioso e i principi giurisprudenziali 

Nel 2019 - come già nel 2018 -tutti i casi di contenzioso per i 

quali sono intervenute pronunce di primo e/o di secondo grado su 

provvedimenti di sciog limento per infi ltrazioni del la criminalità 

organizzata si sono conclusi favorevolmente per 

'. l'Amministrazione. . . 
Più nel dettaglio, su un totale di 38 giudizi , il T.A.R. per il Lazio, 

sede di Roma - titolare di competenza funzionale inderogabile nelle 

materie di cui all'art. 143 del T.U.O.E.L., ai sensi dell'art. 135, comma l, 

lett. q), del codice del processo amministrativo - si è pronunciato 30 

volte e il Consiglio di Stato nei restanti 8 casi. 

Il Giudice amministrativo di prime cure ha adottato 6 

- decreti di perenzione in merito ai comuni di Furnari (ME), Isola delle 

Femmine (PA), Montebello Jonico (RC) e Quarto (NA) nonché con 

riferimento allo scioglimento del consiglio comunale di Siderno (RC), 

disposto con d .P.R. del 9.04.2013; 4 decisioni di inammissibilità dei 

ricorsi per i comuni di Casapesenna (CE), San Gennaro Vesuviano 

(NA), Surbo (LE) e Trecastagni (CT); 2 sentenze di improcedibilità in 

relazione al comune di Grazzanise (CE); e 14 pronunce di rigetto dei 

ricorsi che hanno r iguardato Bompensiere (CL), Borgetto (PA), Briatico 

(W), Camastra (AG), Casabona (KR), Casavatore (NA), Crucoli (KR), 

Isola di Capo Rizzuto (KRL Limbadi (VV), Mattinata (FG), San Gregorio 

d'Ippona (VV), Scilla (RC) e Vittoria (RG) nonché lo scioglimento 

dell'organo consiliare di Siderno (RC) di cui al d.P.R. del 9.08.2018. 

. . In 4 occasioni il li.A:.R. capitolino ha accolto il gravame e ha 

conseguentemente ritenuto illegittimi i provvedimenti dissolutori dei 

consigli comunali di Lamezia Terme (CZ), Marina di Gioiosa Ionica (RC) 

·. 14 
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e Valenzano (BA) nonché il decreto di proroga dello scioglimento di 

Parabita (LE). 

In tutti e 4 i casi, però, la sfavorevole decisione di primo 

grado è stata ribaltata dal Consiglio di Stato che, per Parabita (LE), 

ha in parte accolto e in parte dichiarato inammissibile l'appello 

interposto dall'Amministrazione e per gli altri tre comuni ha accolto in 

toto l'appello. 

Il Supremo organo di giustizia amministrativa ha, inoltre, emesso 

3 sentenze di rigetto - a conferma della legittimità degli scioglimenti 

dei consigli comunali di Cassano All'Ionio (CS), Isola di Capo Rizzuto 

(KR) e Sorbo San Basile (CZ) - e ha ritenuto inammissibile il ricorso 

per revocazione proposto dagli ex ammin istratori di Parabita (LE) 

avverso la sentenza con la quale, nel 2018, lo stesso Consiglio di Stato 

aveva annullato la pronuncia di primo grado. 

In tale contesto, particolarmente signif icativi e meritevoli di essere 

evidenziati r isultano alcuni dei principi enunciati dalla giurisprudenza, 

innanzitutto con riferimento alle questioni di rito . 

Il T.A.R. per il Lazio, infatti, confermando un precedente 

orientamento, ha disposto l'estromissione del Capo dello Stato dal 

giudizio, su lla scorta della considerazione che «relativamente agli atti 

adottati nella forma del decreto del Presidente della Repubblica 

nell'esercizio di un potere neutrale di garanzia e controllo di rilievo 

costituzionale su atti di altri organi o autorità, la legittimazione passiva 

deve riconoscersi non già al Presidente della Repubblica, bensì 

all'autorità alla quale l'atto è ascrivibile nella sostanza, cui spetta la 

qualifica di autorità emanante. All'esercizio di un simile potere di 

controllo neutrale deve appunto ricondursi anche l'adozione dei decreti 

che dispongono lo scioglimento di organi comunali ai sensi dell'art. 143 

15 
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T. U.E.L., rispetto ai quali la legittimazione passiva va, duoque, 

attribuita unicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

ed al Ministero dell'Interno» (cfr. T.A.R. per il Lazio-Roma, Sezione 

-- I, sentenza 28 ottobre 2019, n. 12355) . 

Il Consiglio di Stato ha poi esaminato per la prima volta la 

questione dei rapporti tra Avvocatura dello Stato e 

Amministrazione in un caso in cui i resistenti - ex ammin istratori del 

comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC) - avevano eccepito 

l'inammissibilità dell'appello interposto dal Ministero alla luce dell'art. 19 

della l. n. 103/1979, recante "Modifiche dell'ordinamento 

dell'Avvocatura dello Stato". In particolare, i resistenti avevano 

osservato che l'atto di appello era stato sottoscritto con firma digitale da 

un Avvocato diverso rispetto a quello che ne aveva curato la 

proposizione e che non era stata allegata alcuna specifica motivazione a 

fondamento della sostituzione del difensore "sottoscrittore". 

L'Alto consesso ha riten uto non condivisibile l'eccezione di 

inammissibilità in quanto «il patrocinio dell'Avvocatura dello 

Stato ex art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 611 dà origine a un 

rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello 

determinato dalla procura "ad litem", che trova fondamento nell' 

"intuitus fiduciae" e nella presonalità della prestazione. Ne consegue che 

gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte 

le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, 

neppur quando le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, come 

nel caso di ricorso per cassazione, e che, avendo la difesa 

dell'Avvocatura dello Stato carattere impersonale, ed essendo quindi gli 

avvocati dello Stato pienamente fungibili nel compimento di atti 

processuali relativi ad un medesimo giudizio, l'atto introduttivo di 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica
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