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Roma, Università degli studi "La Sapienza", 
statua della Minerva di Arturo Martini
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"Mi sono sempre immaginato il paradiso 
come una specie di biblioteca"

(J. L. Borges)
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IN QUESTO NUMERO

Il 6 novembre 2017 la nostra Rivista è stata presentata nella sala conferenze 
del palazzo Viminale. Si è trattato di un pomeriggio intenso, nel corso del quale, 
anche per gli interventi di straordinario spessore della Ministra per i rapporti con 
il Parlamento e del Ministro dell’interno, i numerosi partecipanti hanno avuto modo 
di conoscere da vicino il progetto editoriale e le finalità che l’hanno mosso. Proprio 
in ragione della rilevanza dei temi trattati, questo numero di Itinerari Interni si apre 
con uno speciale dedicato all’evento.

Il saggio di apertura è a firma di Ernesto Ugo Savona, direttore di Transcrime 
presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. In questa sezione, la Rivista 
intende riservare uno spazio a temi specifici, proiettati tuttavia su uno scenario 
globale. È proprio il caso dei modelli predittivi applicati ai fenomeni criminali, 
argomento di rilevante interesse per le politiche di sicurezza. Centri di ricerca, 
in Italia e all’estero, stanno sperimentando a tal fine la possibilità di utilizzare, 
secondo schemi via via più evoluti, l’enorme mole di dati ricavabili dalla crescente 
tecnologizzazione delle relazioni sociali.

Gli approfondimenti, come di consueto, concernono alcune delle attività seguite 
dall’Ufficio Affari Legislativi e Relazioni parlamentari nel corso del quadrimestre, 
specchio della complessità che caratterizza la missione istituzionale del Ministero 
dell’interno. Tra queste: la riforma elettorale; le misure di protezione dei minori 
stranieri non accompagnati e altre questioni legate ai flussi migratori; il sistema 
di sostegno alle vittime dei reati intenzionali violenti; i compiti del Ministero 
dell’interno nel settore nucleare. Altri interventi affrontano temi più generali, che 
tuttavia toccano da vicino l’attività istituzionale della nostra Amministrazione, nella 
prospettiva nazionale ed europea, mentre nella sezione dedicata alla documentazione 
sono pubblicati dati che concernono le attività e le relazioni parlamentari.

In particolare, emerge da tale interessante report, che il Ministero dell'interno è 
l'Amministrazione largamente più interessata dal sindacato ispettivo parlamentare 
(1580 atti rivolti al Ministero dell'interno durante il governo Gentiloni, fino a 
dicembre 2017). Analogamente, il Ministro dell'interno, alla stessa data, ha svolto 
57 interrogazioni a risposta immediata – question time, per un totale di 21 sedute 
di Aula, segnando il dato più alto rispetto ai quattro anni precedenti di Legislatura.

Prosegue anche in questo numero l’intendimento di raccontare, attraverso una 
breve conversazione, le esperienze e le idee di alcuni Prefetti che hanno diretto 
l’Ufficio Legislativo nell’arco degli ultimi trent’anni, per cogliere attraverso le 
loro parole non solo i tratti di un’esperienza personale, ma anche i segni della 
trasformazione di una funzione. 
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In questo numero

Particolare interesse ha suscitato poi, in tutti noi, la storia di Giuseppe Gadda, 
cittadino lombardo che nel ruolo prima di senatore e poi di prefetto, anche della 
Capitale, ha lasciato un segno importante nella costruzione unitaria del nostro 
Paese. Pubblichiamo, al riguardo, alcune pagine di un interessante volume, a firma 
di Roberta Frigerio, rivolto alla sua figura.

Il primo volume di Itinerari Interni – nuova serie – ha dedicato la narrazione 
per immagini ai palazzi delle Istituzioni. In questo numero, le fotografie scelte 
riguardano l’ Università degli studi “La Sapienza” di Roma, istituzione accademica 
con oltre settecento anni di storia – una delle più antiche università del mondo – 
fondata nel 1303 da Papa Bonifacio VIII. La nuova città universitaria, edificata su 
progetto urbanistico dell’architetto Marcello Piacentini, fu inaugurata nel 1935.

Marco Valentini
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PRESENTAZIONE DEL PRIMO NUMERO DELLA 
RIVISTA

Roma, Palazzo Viminale, Salone delle Conferenze, 6 novembre 2017
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Presentazione primo numero Itinerari Interni

INTRODUZIONE
DIRETTORE DELL'UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E 
RELAZIONI PARLAMENTARI

Prefetto Marco Valentini 

Itinerari interni “rimette in movimento”, con la nuova serie, un progetto 
editoriale intelligente e lungimirante, iniziato tanti anni fa e a lungo rimasto sospeso. 
Era allora, ed è tuttora, la Rivista dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’interno, 
ma è evidente che l’Ufficio e, di conseguenza, la Rivista, sono solamente i portavoce 
di un ambiente istituzionale e del suo concreto agire. Attraverso lo strumento della 
Rivista, infatti, si testimonia, dall’angolo visuale dei percorsi normativi, l’esperienza 
di tutta l’Amministrazione, un’amministrazione in cammino, che ha rivestito, e 
riveste, un ruolo centrale nella vita del Paese, segnata da un tempo complesso.

Il tempo di questa sospensione può essere considerato lungo o breve, dipende 
da molti fattori. Ciò che è certo è che con la nuova serie della Rivista intendiamo 
in realtà ricomporre la trama di un discorso che non ha mai avuto soluzioni di 
continuità, sebbene oggi esprima la potenzialità di arricchirsi di ulteriori significati. 
Mi riferisco alla possibilità, attraverso l’approfondimento dei percorsi normativi, di 
rendere riconoscibili il pensiero e le strategie di un’Amministrazione che avverte, 
da sempre, l’urgenza di fornire risposte adeguate alle tante legittime domande che 
provengono dai cittadini e, nondimeno, di mantenere salda la propria identità, 
indissolubilmente legata a una missione civile di servizio alla Comunità, connotata 
da imparzialità, nel quadro delle regole, dei princìpi e dei valori espressione della 
cultura repubblicana e costituzionale.

La missione del Ministero dell’interno è essa stessa complessa, e di tale complessità, 
che richiede un impegno importante, è specchio l’articolazione della Rivista, che 
vuole raccogliere, muovendo dai percorsi normativi, esperienze e riflessioni di 
un’Amministrazione il cui campo d’azione è tradizionalmente, e al medesimo tempo, 
diversificato e unitario, interpretato da componenti plurali che sono fortemente integrate 
in una prospettiva comune. Tale profilo, che è stato, nel tempo, la caratteristica saliente 
del nostro Ministero, ha sempre posto al riparo l’amministrazione degli affari interni 
dall’essere percepita, solamente, come un’amministrazione di polizia, ovvero come 
un’amministrazione di controllo degli enti locali, o un’amministrazione delle emergenze 
del soccorso pubblico, ovvero ancora, oggi, forse, solamente come un’amministrazione 
dell’immigrazione. Profilo unitario che riveste speciale importanza, sia nella dimensione 
nazionale, vocata alla policy strategica, che in quella proiettata sui territori, con 
baricentro sulle funzioni dei prefetti, dove l’amministrazione rappresenta la concreta 
prassi di risoluzione dei problemi.
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Penso che occorra credere molto nella capacità della cultura di favorire le 
visioni unitarie e di sciogliere i nodi della complessità. La frase di J.L. Borges che è 
stata scelta per aprire il primo numero della nuova serie, evoca questa speranza, ma 
anche qualcosa di più pertinente a questo luogo, cioè un passaggio dello scrittore 
argentino, proprio in questa sala, a metà degli anni ottanta. Fu un avvenimento 
senz’altro inconsueto e, in qualche misura, sorprendente. Chi ha avuto la fortuna 
di assistervi, ricorderà, con una certa emozione, la sua totale immersione – ormai 
quasi completamente non vedente – nel mondo della letteratura, e la difficoltà di 
confrontarsi con quelle domande – segno dei tempi – che lo portavano lontano dal 
suo naturale percorso intellettuale, in quella fase pure particolarmente drammatica 
della vita del continente latino-americano. Come dimenticare, allora, la predilezione 
di Borges per le biblioteche – egli stesso, poi, direttore di quella nazionale di Buenos 
Aires – magazzini della cultura, che rappresentano anche l’orologio dei tempi e, in 
tale dimensione, ne custodiscono il patrimonio, la memoria e il valore. Ecco, fare 
una Rivista, anche se di tipo professionale, entra in rapporto con tutto questo. Nello 
stesso istante in cui rende statico un patrimonio di conoscenze, ci proietta nella 
dinamicità del ragionamento che da tale patrimonio ha l’opportunità di svilupparsi. 

Il primo numero della nuova serie, che oggi presentiamo, data l’ultimo 
quadrimestre dell’anno in corso e dà conto, in effetti, dell’intensa attività del 2017, 
che volge ormai alla conclusione. La Rivista sarà pubblicata, infatti, con cadenza 
quadrimestrale e, per scelta editoriale, si caratterizzerà per volumi snelli e saggi 
mediamente brevi e di agevole consultazione. L’idea, insomma, è fare in modo che 
la Rivista non sia solo depositata da qualche parte, ma sia sfogliata e letta, magari 
nel breve spazio di un viaggio o di una pausa di lavoro. Naturalmente, è già sul web, 
nel canale della libreria virtuale, aperta a tutti, e nell’intranet ministeriale.

Ho davvero piacere, infine, di sottolineare, che alla redazione di questo 
numero hanno partecipato diversi giovani colleghi della carriera prefettizia, di 
grande valore, frequentatori dell’Ufficio legislativo negli ultimi sei mesi per il 
loro training formativo. Hanno dato un contributo importante, su cui conto anche 
per lo sviluppo di questa iniziativa. La Rivista può, infatti, rappresentare la sede 
qualificata di riflessione per un’amministrazione che, rivolta al futuro, guarda se 
stessa e, dunque, alle prospettive del Ministero dell’interno quale amministrazione 
in grado di rinnovarsi per anticipare i fenomeni sociali e governarli, nel quadro dei 
principi della democrazia costituzionale. Processo del quale, loro stessi, saranno i 
protagonisti nell’immediato futuro.

Ringrazio la Ministra per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, per 
avere onorato con la sua partecipazione questa presentazione, e il Ministro Marco 
Minniti, che ha sostenuto l’ idea di una nuova serie di Itinerari Interni. 

Sono grato poi ai colleghi del Ministero dell’economia e delle finanze e 
ai colleghi dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato che hanno reso possibile 
realizzare il progetto, nonché a Michele Ciavarella, che ha arricchito e continuerà 
ad arricchire con la sua narrazione fotografica ciascun numero. 
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Un grazie di cuore, infine, alla segreteria di redazione, a tutti i funzionari 
dell’Ufficio legislativo che hanno ricercato, e scritto, e continueranno a farlo, e a 
tutti coloro che hanno lavorato e lavoreranno al progetto di una Rivista che aspira a 
crescere e a migliorarsi, quale strumento di lavoro e di conoscenza aperto e plurale.
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INTERVENTO
Ministra per i Rapporti con il Parlamento

Sen. Anna Finocchiaro

Credo che stasera vada innanzitutto accolto con soddisfazione il fatto che nasca 
una Rivista, o meglio, che una Rivista riprenda ad essere pubblicata. Particolarmente 
opportuna mi pare, poi, la citazione di J.L.Borges scelta per presentarla “mi sono 
sempre immaginato il Paradiso come una specie di biblioteca”. Opportuna, perché 
questo dato è a mio avviso – diciamo così – già in sé beneaugurante. 

Ma la cosa che più mi ha colpito, sfogliando la Rivista e soffermandomi su 
alcune pagine, è esattamente la questione sulla quale poc’anzi il Prefetto Valentini 
si è soffermato. Mi riferisco al fatto che essa si presenta, in effetti, come lo 
specchio della complessità delle funzioni e delle azioni che appartengono alla 
missione istituzionale del Ministero dell’interno. Dalle questioni degli enti locali 
si passa al tema dell’immigrazione e, da questo, alle molteplici problematiche 
dell’amministrazione in generale. Una serie di contributi approfondiscono la gran 
parte di quello spettro, così complesso, di funzioni, che fonda e caratterizza l’agire 
del Ministero dell’interno. 

Se avessimo la possibilità di allacciare un virtuale confronto con i cittadini 
italiani, attraverso la Rivista potremmo raccontare come ciò che è dentro questo 
Palazzo, e nelle sue diverse articolazioni sul territorio, concretamente prende forma, 
ed entra nella vita di ciascuno, si realizza, nel rapporto tra istituzioni e cittadini. 

Penso, in particolare, a quando un cittadino instaura un rapporto con un ente 
locale, ovvero rappresenta un problema sulla sicurezza, o ancora, come talvolta può 
capitare, vive una paura o addirittura una disgrazia. In tutti questi casi, la presenza 
dei rappresentanti del Ministero dell’interno diventa presenza dello Stato e tante 
volte, la sua mano ferma, è il solo riparo offerto ai cittadini. 

La peculiarità di questa funzione, per molti versi fondamentale, consente 
all’Amministrazione dell’interno di avere un punto di vista sul Paese, che è un 
punto di vista certamente capace di cogliere la complessità, ma che gode, altresì, di 
un privilegio e di un’apertura di orizzonte che altre Amministrazioni dello Stato non 
riescono ad avere, non riescono a percepire e di conseguenza a tradurre. 

Ed è anche per questo che a me pare che in quest’ultimo periodo, segnato 
peraltro da una questione enorme che grava sul Paese, sulla sua vita politica, nel 
dibattito pubblico, nella coscienza e nella percezione individuale – mi riferisco 
alla questione dell’immigrazione – l’impegno di questo Ministero, e del Ministro 
Minniti in particolare, abbia fornito ai cittadini un messaggio chiaro. Se da 
un lato l’esistenza quotidiana può ingenerare ansia, preoccupazione, ciò che è 
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certo è che, nel contempo, si può contare sull’attenzione e sull’azione da parte 
dello Stato. 

Se ciò vale – e ne sono convinta – per la questione dell’immigrazione, vale, 
nondimeno, per la sicurezza. 

Non mi sembra in effetti un dato trascurabile, in un momento come quello che 
stiamo vivendo, dove per molti versi il rapporto tra il cittadino e le istituzioni appare 
rarefatto.

La giornata di oggi, d’altro canto, offre un esempio evidente di tale rarefazione. Si 
è votato in Sicilia. La partecipazione, che si è registrata così scarsa, alla consultazione 
elettorale, è in sé testimonianza di uno scollamento che personalmente considero 
particolarmente indicativo. Ecco allora il valore e l’importanza di un approccio 
positivo e concreto a temi, pure complessi, come l’immigrazione e la sicurezza, che 
tuttavia consentono di incrociare i bisogni, le paure e le aspettative dei cittadini e 
che possono, se opportunamente governati, contribuire a creare nel paese un senso 
comune diverso da quello, superficiale e riduttivo, che troppo spesso contrassegna 
il dibattito politico su questi temi. Ciò accadrà sicuramente, se l’azione del Governo 
appare giusta, misurata, rispetto alla vera natura dei problemi. Ne sono davvero 
convinta, non solo sulla base della mia cultura politica ma anche e soprattutto della 
mia esperienza.

È una convinzione che trasmetto, ovviamente, con la dovuta circospezione e 
prudenza. Tuttavia, a me pare che ogni volta che l’azione del Governo si dimostra 
in grado di sfuggire al riduttivismo, al populismo, all’assecondamento della 
paura, e prova a fronteggiare ciascuna di queste questioni analizzandole per ciò 
che effettivamente rappresentano, si attiva un circuito comunicativo virtuoso tra 
istituzioni e cittadini.

Si tratta, evidentemente, di trovare le soluzioni giuste, esercitando la necessaria 
flessibilità di fronte a fenomeni, come quello migratorio, che sono mutevoli nel 
modo di mostrarsi e di atteggiarsi. Quanto più la risposta che lo Stato è in grado di 
dare – in questo caso mi riferisco specificamente al Ministro dell’interno e all’intera 
Amministrazione dell’interno – si dimostra intelligente e pertinente, tanto più quello 
che ci si può aspettare è che cambi la percezione collettiva, il modo di vedere le 
cose, talvolta staticamente stereotipato.

Non è questione di ottimismo. Penso, ad esempio, ad alcuni slogan che 
ricorrono. Ne cito uno soltanto, perché si possa comprendere ciò di cui sto parlando: 
“aiutiamoli a casa loro”.

Bene, un insieme, un contesto di azioni intelligenti e pertinenti, seppure difficili, 
rischiose, complesse, è senz’altro in grado di mostrare in tutta evidenza quanto 
quel “mandiamoli a casa loro, teniamoli a casa loro” sia una risposta del tutto 
inefficace. Una risposta intelligente e pertinente dello Stato è in grado di creare 
condizioni diverse per contrastare il fenomeno, per governarlo e condurlo a 
dimensioni gestibili, controllabili.
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Considerazioni analoghe valgono per le politiche di sicurezza. Devo dire che lo 
sforzo che è stato trasfuso nei provvedimenti approvati da questo Governo andava 
esattamente in questa direzione, è stato esattamente questo. Non considerare, 
voglio dire, il problema della sicurezza come una questione da fronteggiare con un 
approccio banale, quanto piuttosto considerarlo come un problema complesso, che 
tuttavia il Paese può affrontare con le risorse di cui dispone.

Certo occorre intendersi sulla dimensione della sicurezza. Non mi sentirei di 
accedere a una definizione che la traduca nella necessità della presenza dei carri 
armati nelle strade, o nella militarizzazione delle città, sebbene qualche volta sia 
necessario intensificare il profilo della prevenzione. Quando ciò è accaduto, la 
guida intelligente del Ministero dell’interno, la disponibilità e la capacità degli 
uomini delle Forze di polizia, dei prefetti, dei questori, sono state in grado di 
gestire la necessità con un’ampiezza di strumenti capaci di coniugare la risposta 
dovuta a un nuovo senso comune – senso che mi piace definire di affidamento nelle 
istituzioni – che costituisce un vero e proprio senso democratico di appartenenza a 
una Comunità.

Lasciatemi dire un’ultima cosa. Il mondo intero è funestato dal terrorismo 
jihadista. Ogni giorno assistiamo a cronache drammatiche che raccontano questo 
fenomeno. Tra l’altro, il saggio del Ministro Minniti, che troverete nella Rivista, 
affronta un’altra curvatura della questione, cioè quello che probabilmente potrà 
accadere in futuro, a seguito della diaspora di ritorno, quale conseguenza delle 
sconfitte dello Stato islamico.

Tuttavia, non riflettiamo abbastanza sulla necessità di sottolineare, con tutta 
la prudenza e la cautela possibile, che in questo Paese esistono, probabilmente, le 
migliori forze di polizia del mondo, in grado di prevenire e contrastare il terrorismo. 
La nostra storia, la nostra capacità di fronteggiare il terrorismo interno, ha creato 
competenze, professionalità, abilità, che questa Amministrazione non ha disperso e 
che in qualche modo si trasmettono in un passaggio di competenze e di esperienze 
professionali che fanno dell’Italia un Paese che ha, come si dice, un know-how 
particolarmente avanzato.

Anche questa è naturalmente una ragione di soddisfazione, pur nella cautela 
e nella prudenza con la quale possiamo e dobbiamo confidare in questa nostra 
speciale capacità. Di tutto questo dovremmo parlare di più.

Sono del resto convinta che la politica e il Governo riescono a raggiungere 
il loro risultato non soltanto quando colgono l’obiettivo – perché il risultato è 
sempre disputabile, come si dice – ma quando sono anche capaci di trasmettere un 
messaggio che cambia il senso comune. Lo cambia non quale atto di adesione all’una 
o all’altra parte politica, ma quale affidamento dei cittadini – ciascun cittadino – 
nello Stato, nelle sue istituzioni, nei suoi rappresentanti, qualunque responsabilità 
essi rivestano. Credo che sia questo il modo migliore per interpretare anche il ruolo 
del Governo.  Secondo me Marco Minniti c’è riuscito, ma questa è una mia opinione 
politica e probabilmente molto influenzata dalla stima e dall’affetto che gli porto. 
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Penso che dovrebbe essere uno dei compiti di questa Rivista contribuire a creare 
un altro senso comune nel Paese. Forse uno dei traguardi più ambiziosi, in un Paese 
fortemente attraversato da devianze populiste, o da rischi populisti. Quindi molto 
bene che – dopo dieci anni, vero prefetto Valentini? – questa Rivista torni di nuovo 
nella disponibilità di tanti.
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CONCLUSIONI
Ministro dell’interno

Sen. Marco Minniti

Solo poche parole, perché penso che la cosa migliore che io possa fare è 
sottoscrivere le parole che la Ministra per i Rapporti con il Parlamento ha voluto 
qui dire. Ringrazio molto Anna Finocchiaro, non solo per la presenza, ma per la 
profondità del messaggio che ha voluto trasmettere a questo Ministero. Insomma, 
le siamo molto grati. Analogo ringraziamento rivolgo al Presidente Casini e 
all’attenzione che ha voluto prestare, nonostante i numerosi impegni, a questa 
presentazione. Consentitemi, poi, di ringraziare moltissimo il Prefetto Valentini, per 
aver avuto l’idea di rilanciare questa Rivista, di riaprirla dopo dieci anni, e anche 
per la passione e la cura che ha dedicato al rilancio di questo primo numero che, 
tra l’altro, anche dal punto di vista estetico, si presenta molto bene. Abbiamo tra 
le mani, mi pare, una Rivista che ha una sua forza comunicativa, che vuole anche 
essere molto impegnativa e tuttavia si presenta in maniera tale da stimolare una 
facile lettura e una facile consultazione. 

Dopo dieci anni si ritorna con un titolo che, tra l’altro, se ci pensate bene, suona 
particolarmente impegnativo. Starei quasi per dire particolarmente pretenzioso. 
Non so se l’ha pensato il Prefetto Mosca. Quasi tutti, credo, conoscete il Prefetto 
Mosca. Pensare al Prefetto Mosca e pensare a Itinerari Interni rivela un’assoluta 
paternità, nel senso che solo il Prefetto Mosca poteva pensare a un titolo così 
fortemente evocativo, così forte, come Itinerari Interni. 

Un titolo forte che oggi abbiamo rimesso in campo. Penso che ci sia una 
fortissima esigenza di avere uno strumento di lavoro che consenta anche di rafforzare 
il rapporto che c’è tra questo Ministero e la formazione dei suoi quadri dirigenti. 
Si tratta, in effetti, di costruire occasioni che aprano alla possibilità di esercitare 
un minimo di palestra intellettuale, dentro la quale raccontare esperienze, mettere 
in campo punti di vista, trasmettere tutto ciò che è importante e che scaturisce 
da un rapporto dialettico positivo con gli altri Ministeri con i quali si collabora 
quotidianamente. E trasmettere, di conseguenza, tutto ciò al Parlamento, renderlo 
il più possibile vivo. Sono convinto che se riusciremo a fare tutte queste cose – 
Prefetto Valentini, lei comprenderà che l’impegno è particolarmente rilevante – 
avremo ottenuto un successo. 

E tuttavia, vorrei soffermarmi su quello che considero il punto cruciale, che 
anche Anna Finocchiaro ha qui ribadito. Vedete, il Ministero dell’interno, coloro 
che lavorano per il Ministero dell’interno, e in questo senso, anche coloro che 
arrivano all’apice della carriera, cioè i prefetti, lavorano in un punto delicatissimo 
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di snodo nella vita istituzionale del nostro Paese. Il tema riguarda tutti. Dobbiamo 
sempre ricordare, infatti, che il Ministero dell’interno è una gigantesca piramide e 
che soltanto pochi arrivano al vertice. Ci sono tuttavia tante persone che in ruoli 
diversi contribuiscono in maniera fondamentale al lavoro comune, anche se spesso 
ce ne dimentichiamo. Il Ministero dell’interno, nella sua forza, rappresenta un 
punto delicatissimo di snodo nella vita istituzionale del nostro Paese perché tiene 
insieme due livelli, il livello dello Stato centrale e quello delle realtà territoriali. Dio 
sa quanto c’è bisogno di avere una visione nazionale delle questioni, di avere un 
punto di vista di carattere generale. Tuttavia anche noi, che siamo qui al Ministero 
dell’interno, sappiamo perfettamente che se oggi ci dovessero soltanto dire che 
basta una visione nazionale, un punto di vista di carattere generale, diremmo che 
non è sufficiente. 

Non è sufficiente in relazione a tutte le questioni che dobbiamo affrontare, nessuna 
esclusa. Non è sufficiente sul terreno della sicurezza nazionale; non è sufficiente sul 
terreno della gestione di questioni complicate, come quella dei grandi flussi migratori; 
non è sufficiente sulle questioni delle grandi emergenze, con cui il Ministero si cimenta. 
Se ci pensate bene, la questione viene rappresentata icasticamente da tutto quello che 
noi facciamo, giorno dopo giorno. Per spiegare il mio punto di vista, vorrei partire da 
quello che magari appare più lontano rispetto alla necessità di una connessione tra 
centro e struttura territoriale. Abbiamo avuto, in questo fine di ottobre particolarmente 
complicato, un’emergenza incendi. Naturalmente, l’emergenza incendi a ottobre non 
è frequente che accada. E tuttavia, come l’abbiamo affrontata? Come l’abbiamo 
risolta? L’abbiamo affrontata in primo luogo attraverso l’azione dei vigili del fuoco, 
che sono un grande Corpo nazionale, e con la collaborazione della protezione civile. 
Tuttavia, tutto questo non poteva funzionare se non ci si rapportava con un territorio 
capace di mettere in campo iniziative, in parte autonome e in parte collegate, che 
dessero il senso della capacità di utilizzare sinergicamente risorse molto eterogenee 
che tuttavia potessero operare insieme. 

Domani verranno al Viminale alcuni dei volontari impegnati in Piemonte, in 
Val di Susa, in questi giorni. Penso che sia stata straordinaria l’azione dei vigili 
del fuoco, così come è stato straordinario l’aver potuto contare su una componente 
aerea che addirittura ha fatto sì che ci si potesse avvalere di Canadair ed elicotteri 
di altri Paesi, come la Croazia e la Svizzera. C’è stato veramente il massimo di 
cooperazione internazionale. Tuttavia, tutto questo spiegamento di forze ha trovato 
una risorsa ulteriore, e a mio avviso indispensabile, rappresentata dai volontari. I 
volontari erano quelli che sul terreno si adoperavano, insieme con i nostri vigili del 
fuoco, per l’azione di bonifica. Ho volutamente citato l’emergenza incendi, sebbene 
potrebbe apparire la “più lontana” nell’ottica del ragionamento che sto seguendo. 
Se si pensa all’emergenza incendi, ne deriva un’idea di massima centralizzazione. 
Non è cosi, come ho cercato di dimostrare, non è così in questo campo, come non è 
così relativamente alle politiche di sicurezza.

Anna Finocchiaro ha parlato delle capacità delle istituzioni italiane di 
contrastare, e prima ancora di prevenire, un fenomeno altamente imprevedibile 
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come il terrorismo. Qui siamo nel mezzo di una contraddizione in termini: prevedere 
ciò che è quasi imprevedibile. E tuttavia, anche in questo caso, nel tentativo di 
prevedere l’imprevedibile, emerge con forza il valore del territorio che significa 
specificamente il rapporto con le realtà locali. Il rapporto con le comunità locali, 
con i sindaci, pone nelle condizioni migliori per realizzare politiche di sicurezza 
a misura di territorio. Se parliamo di sicurezza nazionale, non c’è dubbio che le 
relative politiche non possono essere le stesse a Bolzano e ad Agrigento. Per avere 
un adattamento specifico alla realtà locale c’è bisogno di un rapporto con coloro che 
conoscono il territorio. I sindaci, dunque, che sono attori e interlocutori fondamentali, 
anche quando ci muoviamo sul terreno dell’immigrazione e dell’accoglienza.

L’accoglienza rappresenta un’esperienza straordinaria del nostro Paese. E 
tuttavia, stiamo affrontando una sfida molto delicata e molto impegnativa, vorrei 
dire anche dal punto di vista teorico, in quanto ci interessa tenere insieme due diritti, 
il diritto di chi è accolto e il diritto di chi accoglie. Se ci pensate bene, l’equilibrio 
che cerchiamo rappresenta il cuore di una democrazia, di una risposta democratica 
a un problema straordinariamente serio. Nel momento in cui si fanno politiche 
dell’accoglienza – e l’Italia non soltanto è stata capace di farlo, ma non intende 
rinunciare a questo tipo d’impegno – si è perfettamente consapevoli che accogliere 
significa tenere insieme il diritto di chi arriva nel nostro Paese e il diritto di chi sta 
accogliendo. Una democrazia che non è capace di ascoltare, di tenere insieme i 
due diritti, è una democrazia che rischia di diventare più fragile, di zoppicare. Noi 
che siamo, tra virgolette, voi che siete, tra virgolette, i “custodi della democrazia”, 
dovete essere molto attenti al fatto che la democrazia non incominci a zoppicare.

Se questo rappresenta, come sono convinto, il cuore della questione, 
comprenderete perfettamente come il Ministero dell’interno, le sue strutture 
territoriali – siano esse le prefetture, le questure o i comandi dei vigili del fuoco, 
ovvero anche le strutture che gestiscono l’immigrazione – non possono eludere, ma 
al contrario, sono chiamate a rappresentare e rafforzare il punto di snodo, il punto 
di connessione tra la realtà nazionale e le realtà territoriali. Il Ministero costituisce 
esattamente questo punto di congiunzione. L’interesse dell’Italia, non l’interesse del 
Ministero dell’interno, è che questo snodo funzioni nel migliore dei modi possibili. 
Per funzionare nel migliore dei modi possibili, c’è bisogno di tre cose. 

La prima è che l’Amministrazione appaia sempre di più, e sia nei fatti, 
un’Amministrazione terza. Si tratta di un punto cruciale. Lo dice il Ministro che, 
tra virgolette, è “espressione di una parte”, di un Governo, che quindi come 
tale rappresenta una maggioranza parlamentare, una forza politica. E tuttavia il 
Ministero dell’interno, pur essendo dentro un Governo, rappresenta la terzietà par 
excellence.

Quando ci si rivolge al Ministero dell’interno nelle sue varie articolazioni, ci 
si rivolge ad un’istituzione in cui si pensa di trovare una risposta terza,  priva di 
quell’elemento di partigianeria che oggi in qualche modo sembra animare pezzi 
importanti non soltanto della nostra società, ma delle società in generale, delle 
grandi democrazie.
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Abbiamo oggi nelle democrazie “un’esplosione di soggettività”. Se ci pensate 
bene, tali soggettività rappresentano la messa in campo di punti di vista, anche in 
qualche caso molto radicali. Considero l’esplosione della soggettività un elemento 
positivo. Più una società è ricca di soggettività, più è “capace di rappresentare 
punti di vista”. Ma appunto perché c’è un’esplosione della soggettività, è molto 
importante che ci siano istituzioni oggettive e quindi come tali terze, capaci di 
rappresentare il punto di connessione tra le varie soggettività. Quindi il primo punto 
è la terzietà, essere sempre elementi di garanzia.

Seconda questione è la competenza. Per essere terzi, c’è bisogno di una 
forte competenza, nel senso che è chiaro che chi è più capace di approfondire le 
questioni – proprio questo mi pare il senso di Itinerari Interni – è capace anche di 
rappresentare un punto di maggiore fiducia, perché la fiducia si costruisce attraverso 
la competenza, cioè attraverso la capacità di avere un punto di vista che consenta 
di risolvere i problemi.

Terza questione, terza parola altrettanto cruciale, è la credibilità. Si tratta di 
un patrimonio immateriale. E tuttavia, la credibilità è il patrimonio del Ministero 
dell’interno. Un patrimonio enorme, che entra in gioco nel momento in cui si è 
chiamati a risolvere questioni delicatissime, che hanno a che fare con la sicurezza, 
con gli equilibri di vita di una società, che hanno a che fare, non di rado, con grandi 
questioni che possono porsi sul terreno dell’emergenza.

Se ci pensate bene, il Ministero dell’interno è spesso l’elemento ultimo a cui 
ci si rivolge, ed essendo ultimo, deve essere fortemente credibile. Da questo punto 
di vista, occorre lavorare moltissimo sulla forza della capacità di rappresentare 
l’elemento immateriale della credibilità, fondamentale nella comunicazione e nel 
rapporto con i cittadini. Tutto quello che ho detto mi pare giustifichi la ragione 
di questa Rivista. Itinerari Interni ha, appunto, questa idea, questa ambizione: 
mettere in campo specialismi, diventare una palestra di confronto tra esperienze, 
diventare un punto di riferimento nell’azione con il resto del Governo e con il 
Parlamento. In qualche modo, sia pur naturalmente a livelli non di diffusione di 
massa, rappresentare un punto di comunicazione tra il Ministero dell’interno e la 
società italiana. Ce la faremo? Spero ovviamente di si. Siamo di fronte naturalmente 
a un primo punto di partenza, che arriva dopo dieci anni di sospensione. L’auspicio 
è che si lavori senza guardare a pause sospensive.

Abbiamo preso l’impegno di fare una Rivista quadrimestrale; per mantenere la 
puntualità dobbiamo già pensare al secondo numero, e poi al terzo, avere un piano 
editoriale. Se posso dare un suggerimento al Prefetto Valentini, il piano editoriale 
deve essere annuale. Quando lavoriamo al primo quadrimestre, dobbiamo già sapere 
cosa vogliamo fare nel secondo, e poi nel terzo, naturalmente senza far perdere la 
freschezza dell’andare oltre. Questa freschezza cioè deve essere coniugata a un 
principio di visione.

Ecco, ho finito. Qual è l’obiettivo che ci diamo, l’obiettivo che vi date e che io 
sostengo?

impag poligr 2.indd   25 24/01/2018   09:27:48



26

Speciale

L’obiettivo è questo. La Rivista raggiungerà il suo scopo se saremo in grado di 
rafforzare, con questo lavoro, la spina dorsale di ogni grande democrazia, cioè il 
senso delle istituzioni. La grande finalità di fondo è dare il senso delle istituzioni, 
nella loro pluralità, nella loro complessità. Stavo quasi per dire il senso dello Stato. 
Ecco, il senso delle istituzioni e dello Stato, sapendo che quando parliamo del senso 
delle istituzioni e dello Stato parliamo del cuore di una democrazia, non è “un’altra 
cosa”, è il cuore di una democrazia. Non è un caso che quando vogliamo fare 
il miglior complimento a un prefetto, a un dipendente del Ministero dell’interno, 
diciamo “quello ha il senso dello Stato”. Non ci può essere complimento migliore, 
perché nel momento in cui si dice “quello ha il senso dello Stato”, è come dire 
“quello, avendo percorso numerosi itinerari interni, alla fine è giunto alla meta”. E 
la meta è appunto quella di avere il senso dello Stato. Non so se il Prefetto Mosca 
ci denuncerà per abuso del titolo che lui ha dato alla Rivista. Mi sembrerebbe però 
molto bello poter pensare questi Itinerari Interni come un percorso che porta poi 
alla meta conclusiva, e se la meta è quella che abbiamo indicato, così si fa più forte 
una democrazia.

So perfettamente che sto caricando sulle spalle del Prefetto Valentini e di coloro 
che vi collaborano, che scrivono su questa Rivista, un peso quasi insopportabile. 
E però è bello proprio per questo. Quando si fa una cosa si è sempre portati, 
soprattutto all’inizio, a buttare il cuore oltre l’ostacolo. Se non lo facciamo questa 
volta e, soprattutto, non lo facciamo al Ministero dell’interno, non capisco dove 
dovremmo farlo.
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BIG DATA E PREDICTIVE POLICING
Ernesto U. Savona1

Introduzione

“Predictive Policing è l’applicazione di tecniche analitiche per identificare 
possibili obiettivi per l’intervento della polizia e la prevenzione della criminalità….” 
(Perry, McInnis, Price, Smith, & Hollywood, 2013 p. XIII). Secondo questi 
autori si distinguono quattro approcci: 1) metodi per prevedere la criminalità 
individuando luoghi e tempi a rischio di criminalità; 2) metodi per prevedere gli 
autori di reato che possono commettere reati nel futuro; 3) metodi per tracciare 
profili di criminali che collimano con gli autori di reati passati; 4) metodi per 
prevedere le vittime di reato.

Anche se in questo articolo ci si occuperà soltanto della prima categoria, vale 
sempre la regola, in tutti e quattro gli approcci, che più ristretto è l’ambito temporale 
e spaziale della previsione, maggiore è la sua accuratezza. Che dipende anche 
dalla qualità dei dati raccolti e dalla loro specificità per tipologia di reati (non solo 
furto ma anche di che tipo) e per l’indicazione dei luoghi e dei tempi della loro 
commissione. L’utilità di questo ambito di studi e ricerche, che presenta diverse 
connotazioni ed ambiti, è evidente per la sua rilevanza di policy. Le metodologie 
e le tecniche sono diverse, prevalentemente basate su dati quantitativi. A volte si 
affiancano la costruzione di scenari nei quali entrano anche dati qualitativi. Tutti 
concordano sulla necessità di disporre di metodologie, tecniche e dati sempre più 
precisi. Il Predictive Policing, inizialmente sviluppato in USA e UK, con una forte 
connotazione quantitativa, è ormai largamente utilizzato in diversi paesi Europei 
(Egbert, 2018; Kocher & Leitner, 2015). Il suo sviluppo futuro sarà determinato 
dalla capacità da parte delle Forze dell’ordine di utilizzarne i risultati in modo 
sistematico e quindi di avviare un circuito virtuoso tra la produzione di dati sempre 
più precisi, miglioramento delle capacità predittive e quindi maggiore efficacia ed 
efficienza della prevenzione dei reati.

In questo ambito si colloca questo articolo, cercando di rispondere a questa 
domanda: l’avvento dei Big Data, di fonti diverse (social media e/o comunicazioni), 
può influire in positivo sulle capacità delle previsioni della criminalità e di 
conseguenza essere uno strumento utile per le polizie ed i Policy Makers? A quali 
condizioni e con quali limiti?

1  Direttore di Transcrime (Joint Research Centre on Transnational Crime), Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano.
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Quali Big Data per quale ricerca?

L’uso dei Big Data, intesi come i dati provenienti dai social media (Facebook, 
Twitter, etc.), si va estendendo nella ricerca sociale, perché dà accesso ad una grande 
quantità di informazioni immediate messe in rete dagli utenti sulle loro attività, 
percezioni ed opinioni. Si tratta di dati che si aggiungono a quelli usati tradizionalmente 
nella ricerca sociale, come le inchieste, le interviste o gli esperimenti. Nella ricerca 
criminologica, che è per sua natura interdisciplinare e consiste nell’avanzamento della 
conoscenza sulla criminalità e devianza (Chan, 2000), i Big Data presentano una 
grande opportunità, anche se gli esperimenti sul loro uso sono solo agli inizi. Ci sono 
due aree che sono promettenti. La prima, determinata dalle stesse caratteristiche dei 
Big Data, che in quanto generati dagli stessi utenti in tempo reale, o quasi, possono 
guidare osservazioni ed ipotesi su comportamenti e/o preferenze di una popolazione. 
Sicuramente più vasta di un campione della popolazione, anche se con maggiori 
distorsioni. La seconda, che prevede l’inserimento dei Big Data nella piattaforma 
dalla quale, insieme a dati più tradizionali, possono attingere modelli previsionali 
ed algoritmi che costituiscono strumenti predittivi per guidare decisioni relative alle 
attività delle polizie. Per quanto più automatizzato, l’uso di modelli previsionali 
richiede sempre una teoria che guida le ipotesi e quindi le domande della ricerca. 
Senza teoria, ipotesi e domande, ci sarebbe l’alternativa di avere una massa di dati che 
genera da sola correlazioni tra fenomeni che dovrebbero essere interpretate ex post. Si 
può fare, ma a scapito del tempo e della precisione dei risultati.

Un esempio dell’uso di Big Data provenienti da telecomunicazioni e diretto a 
testare teorie criminologiche diffuse, come la teoria delle opportunità di Clarke e Felson 
(1998), è la ricerca di Traunmueller et al. (2014). Gli autori ottennero accesso per la 
durata di tre settimane ai dati anonimi ed aggregati da un provider di telefoni mobili 
nel Regno Unito e relativi all’area metropolitana di Londra. Si trattava di 12 milioni 
di dati relativi al flusso pedonale che fu ripartito in 23.164 celle. Il flusso pedonale fu 
misurato per ora e suddiviso per genere ed età. I ricercatori crearono una metrica che 
permise loro di misurare la diversità delle persone e cioè la percentuale di residenti, 
dei visitatori, dei lavoratori, di donne e giovani. Questi dati furono poi inseriti in ogni 
unità spazio-temporale. In una seconda fase questi dati furono posti in relazione con 
quelli sulla criminalità forniti dalla Metropolitan Police e dalla City Police di Londra. Il 
risultato fu una maggiore comprensione di quanto i diversi reati fossero determinati dalle 
opportunità criminali che si trovavano nelle vicinanze dei flussi pedonali e dei soggetti 
che li determinavano. Le implicazioni pratiche di questi risultati sono immediate. 
Permettono di conoscere quali opportunità determinano quali reati e quali delle variabili 
rilevate nella misura dei flussi pedonali fossero determinanti nella commissione dei 
reati. La teoria delle opportunità è nata in tempi passati (1998) quando non c’erano i Big 
Data. Fu considerata come una teoria fortemente esplicativa della criminalità comune 
(furti, rapine etc.), anche violenta. L’uso dei Big Data ha sicuramente accresciuto il 
potenziale esplicativo di questa teoria facendo fare un progresso notevole nelle capacità 
della ricerca criminologica di contribuire alla comprensione e poi alla soluzione dei 
problemi. Maggiore questa capacità, migliore quella di fare delle previsioni.
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Chiarito che i Big Data non sostituiscono i dati sui quali la ricerca criminologica 
lavora ma si aggiungono e ne accrescono il potenziale esplicativo, vediamo di seguito 
dove questo accade e, come nel caso del Predictive Policing, a quali condizioni e 
con quali limiti.

I Big Data accrescono l’assunto della continuità, essenziale per la formulazione 
di statement predittivi. Infatti, verificato un rapporto causale tra una variabile ed 
il suo effetto criminale, prima di inferire una previsione occorre riportare quella 
o quelle variabili nel passato. Ed occorre anche verificare se nel futuro ci saranno 
variazioni rilevanti nella continuità che ha caratterizzato i dati nel passato. L’assunto 
della continuità riguarda alcuni reati più di routine rispetto ad altri determinati da 
condizioni di estrema variabilità. Una cosa è prevedere il luogo dove potranno 
avvenire furti in appartamento o dove verranno commesse rapine, un’altra è 
prevedere un luogo determinato in relazione a un reato di mafia, di corruzione, 
ovvero di violenza in famiglia. I primi, sono in una continuità storica con il passato 
che ci permette di misurare quali luoghi preferiscono i ladri di appartamento o 
i rapinatori. E le teorie criminologiche sulle opportunità criminali o altre teorie 
spiegano questa continuità ed il potenziale predittivo. I secondi, avvengono con 
variabili difficilmente determinabili. Se possiamo determinare gli omicidi tra bande 
organizzate rivali nel controllo del territorio non possiamo formulare previsioni 
precise sul dove e sul quando si verificano reati di corruzione o omicidi in famiglia. 
Troppe variabili esogene entrano nel processo di previsione di questi reati.

Il problema della correlazione causale tra fenomeni è infatti la seconda questione 
importante, dopo quella della continuità, rispetto alla capacità di fare delle previsioni. 
Se una o più variabili sono le cause di comportamenti criminali, la loro rimozione o 
modificazione può comportare una modifica dei comportamenti criminali indotti. E 
questo cambia le previsioni. Cioè, conosciamo l’andamento dei mercati di spaccio 
che subiscono l’influenza delle azioni della polizia. A seconda del modo in cui questa 
interviene gli effetti sono diversi e le previsioni basate su una certa continuità di 
azione falliscono. Un tipo di intervento è quello di agire facilitando la formazione di 
un monopolio criminale e quindi eliminando i concorrenti e producendo, in questo 
caso, un tasso ridotto di violenza. Un altro ed alternativo è quello di accrescere la 
competizione violenta tra spacciatori in un primo momento, per facilitare poi la loro 
eliminazione reciproca e intervenire per neutralizzare quelli rimasti. Sono due opzioni 
diverse con conseguenze diverse anche nella previsione. Questo esempio aggiunge 
un altro elemento al discorso sulla continuità, e cioè che una previsione che produce 
un intervento da parte della polizia va necessariamente riformulata alla luce delle 
conseguenze dell’intervento stesso. Una buona previsione necessita del monitoraggio 
delle conseguenze degli interventi. In ogni caso, la comprensione della correlazione 
causale è necessaria e sono le teorie che la spiegano e la sostengono. La correlazione 
causale richiede dati e i Big Data, con la loro immediatezza all’evento, permettono di 
registrare informazioni necessarie e qualificate per una accurata previsione.
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Occorre però stare attenti all’effetto di ritorno di queste correlazioni causali, che 
può invalidare la capacità di previsione. Infatti, un intervento che aspira a prevenire 
la criminalità imponendo conseguenze negative su coloro che commettono reati può 
suscitare l’effetto di far sì che coloro che hanno una propensione a commettere dei 
reati evitino quei comportamenti senza modificare la commissione dei reati. Chan 
e Moses (2016, p. 33) fanno l’esempio della polizia che si focalizza su persone 
con tatuaggi sulla base dell'ipotesi che i tatuaggi siano collegati alla criminalità. 
Potrebbe succedere che coloro che hanno intenzione di commettere un reato si 
tolgano i tatuaggi e poi commettano il reato rendendo inutile l’attività di previsione 
fondata sull’equazione tatuaggio=propensione a commettere dei reati.

La soluzione a questi limiti è una raccolta continuata ed allargata di dati che 
permettano di modificare l’assunto della continuità e capire meglio i rapporti di 
causalità tra i fattori in gioco, seguendo le loro modificazioni nel tempo e formulando 
ipotesi sugli effetti prodotti. Una buona previsione non è uno statement da sfera 
di cristallo ma, al contrario, un ragionamento che si sviluppa attraverso una sua 
sintassi tipo: considerato che il reato x ha manifestato nel passato un andamento y 
e che questo andamento è stato causato dalle variabili a, b, c, e che inoltre queste 
variabili continueranno ad essere rilevanti nel futuro, si può prevedere il seguente 
accadimento in assenza di fattori esterni intervenienti e della loro impossibilità di 
controllo. In questo ragionamento, è essenziale disporre di un quadro analitico, o 
meglio di teorie che spieghino le correlazioni tra fattori, così come occorre una 
validazione dei dati, della loro dimensione e qualità. I Big Data provenienti dai 
social media e/o da comunicazioni allargano notevolmente e in tempo reale la 
platea dei dati disponibili. Quando entrano a far parte del ragionamento predittivo 
vanno validati come gli altri dati di ricerca, trattati e puliti, evitando distorsioni e 
presentandone i limiti. In un certo senso, la loro utilità derivante dalla loro grande 
ampiezza va discussa in relazione alla loro validità e, quando contiene dei limiti, 
questi vanno esplicitati nei risultati dell’analisi. Questo lavoro di validazione richiede 
un ragionamento preliminare al loro uso e cioè se, quanto e con quali limiti i Big 
Data disponibili che vengono scelti per l’analisi predittiva rappresentino i fenomeni 
che si intendono descrivere. I dati della ricerca citata sul flusso pedonale rilevati per 
tre settimane a Londra rappresentano una quantità di dati sufficiente per ragionare 
sulla relazione tra criminalità ed opportunità e per capire quali variabili determinano 
più o meno le opportunità di criminalità? Si tratta di correlazioni o di causalità ? Una 
correlazione può non avere alcun significato nelle cose che si vogliono analizzare, la 
causalità invece va interpretata ed analizzata con lo strumento teorico che ne spiega 
la dimensione.

La necessità di capacità analitiche

Si sono diffusi software che con l’uso di algoritmi sono capaci di effettuare 
analisi territoriali sulla distribuzione della criminalità, reclamizzati con capacità 
predittive. Si è creduto che inserendo nel software i dati geo-referenziati per zone 
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possano arrivare in tempo reale indicazioni su dove alcune forme di criminalità 
potranno concentrarsi. Utilizzando i Big Data in questo processo, si ampia la platea 
di dati e si cercano le diverse correlazioni. In assenza di teorie esplicative, si rischia 
di restare nell’ambito di correlazioni senza spiegare la causalità tra un fenomeno e 
l’altro che permetta di estendere l’analisi su altri piani. 

Berk (2012), ragionando di previsioni del recidivismo, fa un esempio ipotetico della 
correlazione tra misura delle scarpe e potenziale di recidivismo. Non occuparsi del 
perché (causalità) di questa correlazione potrebbe essere un errore come quello di non 
concedere la libertà vigilata a coloro in possesso di una misura di piede di particolari 
dimensioni, con la conseguenza di costi elevati di carcerazione. Infatti, se la causa 
della misura del piede e della propensione al recidivismo fosse un aumento dei livelli 
ormonali sarebbe molto più efficace una terapia medica che permettesse di bilanciare i 
costi del carcere con quelli della sicurezza dei cittadini. Lo stesso Autore aggiunge che 
la correlazione tra misure del piede e propensione al recidivismo non avrebbe senso se le 
differenze nei tassi di recidivismo, dovuti alla misura del piede dei reclusi, dipendessero 
dalla storica inclinazione a rilasciare prima i reclusi con grandi misure di piede a causa 
della scarsità nelle carceri di scarpe disponibili per queste misure.

Il discorso sulle correlazioni e la causalità è fondamentale per arrivare a previsioni 
accurate. Occorrono dati, ma anche teorie, che spieghino le diverse connessioni 
causali. E più grande è la platea dei dati disponibili, e quindi dei Big Data, maggiore 
deve essere questa capacità di analisi.

Un ragionamento simile lo abbiamo fatto noi di Transcrime in collaborazione 
con il Dipartimento della pubblica sicurezza nel 2015, quando abbiamo sperimentato 
una previsione sui furti in appartamento in tre città italiane: Milano, Roma e Bari 
(Dugato, Caneppele, Favarin, & Rotondi, 2015). A quel tempo, siamo partiti dalle 
relazioni tra i dati sui furti denunciati e alcuni fattori di contesto. In particolare, 
lavorando su dati del 2013 abbiamo fatto le previsioni sui possibili accadimenti nel 
2014 a partire dalla presenza di fattori di contesto che avrebbero potuto facilitare 
la commissione di un furto. I dati del 2014, poi ottenuti, ci hanno confermato che 
l’analisi era giusta e che le previsioni a 12 mesi erano corrette, permettendoci di 
indentificare una larga parte dei reati avvenuti. Dietro questa analisi c’è stato un 
ragionamento fatto di causalità, di teorie criminologiche e di inferenze statistiche.

Conclusioni

I Big Data si aggiungono ai dati esistenti ed accrescono il potenziale di ricerca. Oggi 
si vanno diffondendo negli studi criminologici. I pro, sono rappresentati dall’ampiezza e 
dall'immediatezza. I contro, vanno ascritti alle distorsioni che possono produrre e dunque 
alla necessità che per essere usati siano attentamente validati. I modelli previsionali sono 
utili, ma pensare ad un algoritmo che in automatico faccia le previsioni è una illusione. 
Occorre capacità analitica ed esplicativa delle diverse variabili in gioco.

Proprio l’uso dei Big Data nell’analisi criminale richiama la necessità di 
disporre con sempre maggiore precisione delle due fonti di dati classiche per 
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gli studi sui comportamenti criminali: quelle dei delitti denunciati alle Forze di 
Polizia e le indagini di vittimizzazione. I primi, ricompresi nel sistema SDI, hanno 
fatto notevoli progressi da quando è iniziata la rilevazione del luogo del commesso 
delitto. I secondi, promossi dall’ISTAT, anche se più precisi e dettagliati sulle 
tipologie di criminalità, avvengono con cadenze quinquennali, troppo larghe per 
essere utilizzabili per un monitoraggio periodico sulla percezione della sicurezza o 
sulle esperienze di vittimizzazione non rilevabili dai dati annuali sulle denunce. I 
Big Data entrano in questo spazio tra i dati delle denunce e quelli di vittimizzazione. 
A seconda della loro fonte, possono essere usati per analizzare in tempo quasi 
reale la percezione di insicurezza, la reazione sociale ad eventi criminali. Tra le 
molte cose, servono per la localizzazione di opportunità criminali nel territorio e 
sono anche fonte per l’intelligence sul terrorismo. Essendo dati di fonti diverse, 
il loro utilizzo è subordinato ad una metodologia rigorosa e quindi ad una analisi 
che li sappia classificare ed integrare con altri dati all’interno di un framework 
scientifico. 
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Il monitoraggio sull’attuazione del programma di governo 
nell’esperienza della XVII Legislatura 

Giuseppe Varriale1, Barbara Buldo2 e Roberto Pellegrino

Il monitoraggio del programma di Governo: caratteristiche, evoluzione 
storica e attuale organizzazione

Il programma di Governo costituisce un aspetto fondamentale del rapporto 
fiduciario intercorrente tra l’Esecutivo e il Parlamento: benché la Costituzione non 
contenga alcuna esplicita previsione al riguardo, è consuetudine consolidata che 
ogni nuovo Governo dia comunicazione del proprio programma ai due rami del 
Parlamento. Il programma, pertanto, rappresenta uno degli elementi su cui si regge 
il voto di fiducia delle Camere e, conseguentemente, un parametro sulla cui base 
verificare la responsabilità politica del Governo3.

L’attuazione delle previsioni programmatiche dell’Esecutivo necessita di 
un’azione di monitoraggio, volta a verificare l’efficacia dell’azione governativa, che 
si svolge, essenzialmente, in due ambiti fondamentali, che spesso si intersecano o 
sovrappongono tra di loro: l’attività normativa e l’azione amministrativa.

Il monitoraggio, quindi, si rivolge prevalentemente ai predetti settori di azione 
del Governo, all’interno dei quali assume fondamentale rilevanza la normazione 
secondaria. Negli ultimi decenni si è assistito, infatti, a un ruolo sempre maggiore 
del potere normativo del Governo nel panorama giuridico italiano. Ciò è dovuto 
all’esigenza, posta anche dall’influsso dell’ordinamento europeo, di emanare una 
disciplina di dettaglio in settori spesso del tutto nuovi, che non può essere realizzata 
con disposizioni di rango primario. 

La crescente importanza della normazione secondaria comporta, come frequente 
conseguenza, il trasferimento della mediazione degli interessi giuridicamente 
rilevanti dalla sede parlamentare a quella governativa. La presenza di interessi 
contrapposti, nonché di frequenti difficoltà di ordine tecnico, determina spesso 
ritardi e disomogeneità nell’attuazione degli obblighi di regolazione prescritti dalla 
legge. A ciò si aggiunge la circostanza che la disciplina di rango secondario è spesso 

1  Dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2  Funzionario presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
3  Cfr. F. ROSSI, Programma di governo e monitoraggio delle politiche pubbliche: l’esperienza del Dipartimento 

per l’attuazione del programma di governo, in Amministrazione in Cammino, 2013.
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condizionata da molteplici variabili esogene (necessità dell’intervento di autorità 
esterne, obblighi di consultazione, oneri finanziari non previsti), che possono 
determinare ritardi nell’attuazione di punti importanti del programma di Governo. 
Di qui la necessità di disporre di strumenti di monitoraggio particolarmente efficaci, 
che consentano in ogni momento di definire un aggiornato punto di situazione sullo 
stato di attuazione delle politiche pubbliche.

È stato correttamente sottolineato4 che l’attività di monitoraggio si colloca 
all’interno di una più ampia cornice, quella della cosiddetta valutazione in itinere: le 
attività di valutazione si pongono come momento intermedio tra la fase del disegno 
delle policies e quella della verifica dei risultati effettivi.

Il Legislatore italiano ha dedicato particolare attenzione al tema del controllo 
dell’attuazione delle politiche pubbliche. In proposito va menzionato il decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi 
e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 
dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59”.

Nell’ambito del tema che ci occupa, particolare importanza riveste l’articolo 
8 del citato decreto, il quale fa riferimento allo strumento della direttiva annuale 
del Ministro, prevedendo che la stessa, in coerenza ad eventuali indirizzi del 
Presidente del Consiglio dei ministri, identifichi i principali risultati da realizzare, 
in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per 
centri di responsabilità e per funzioni obiettivo, e determini, in relazione alle risorse 
assegnate, gli obiettivi di miglioramento. 

Un aspetto essenziale dell’attuazione del programma di Governo è costituito, 
dunque, dalla programmazione strategica, che consiste nell’individuazione di 
indirizzi generali, priorità politiche e obiettivi strategici, strutturali e operativi, 
che vengono trasfusi nello strumento della direttiva annuale, con la quale ciascun 
Ministro definisce le linee fondamentali alle quali deve attenersi l’azione del proprio 
dicastero. Alla programmazione corrisponde, quale necessario pendant, la previsione 
di strumenti di monitoraggio e valutazione dell’attuazione.

Il successivo decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prosegue nel solco 
originariamente tracciato dal Legislatore, disciplinando il ciclo di gestione della 
performance. All’interno di quest’ultimo provvedimento assume particolare rilevanza 
l’articolo 4, il quale, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, 
n. 74, prevede che le amministrazioni pubbliche sviluppino, in maniera coerente con 
i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo 
di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi: a) definizione e 
assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato 
e dei rispettivi indicatori; b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

4  Cfr. F. ROSSI, op. cit..
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d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; e) 
utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; f) 
rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici 
delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti 
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

La normativa testé citata, quindi, impone uno stretto coordinamento tra 
programma di Governo, programmazione strategica e ciclo di gestione della 
performance e programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

Il Legislatore ha, pertanto, costruito un sistema in cui il Presidente del Consiglio 
dei ministri definisce l’orientamento strategico dell’azione del Governo e ne individua 
gli indirizzi prioritari e i risultati attesi. Agli indirizzi generali posti dalla Presidenza 
del Consiglio si ricollegano le direttive dei Ministri per l’azione amministrativa e la 
gestione che, “emanate in piena coerenza con il ciclo annuale della programmazione 
finanziaria e di bilancio, rappresentano il cardine dell’attività di pianificazione 
strategica finalizzata a concretizzare le linee generali di indirizzo politico attraverso 
il perseguimento degli obiettivi strategici e dei correlati obiettivi operativi, nonché 
a misurare e valutare le performance delle amministrazioni centrali dello Stato (...). 
Con tale impostazione si rafforza il processo circolare che delinea un sistema di 
competenze a cascata: programmazione economico-finanziaria – atto di indirizzo 
del Presidente del Consiglio dei ministri – direttive ministeriali – controllo dei 
risultati – valutazione strategica – valutazione delle performance organizzative e 
di quelle individuali5”. All’interno di tale modello, gli strumenti di monitoraggio 
e di verifica assumono una rilevanza sempre maggiore. Particolare importanza è 
stata attribuita, soprattutto, al monitoraggio della normazione secondaria: il citato 
Atto di indirizzo, infatti, assegna espressamente ai processi di monitoraggio 
attuativo il rango di priorità di governo, mentre il successivo Atto di indirizzo 
del Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni dell’8 agosto 2017 ha posto, 
ancora una volta, particolare attenzione “al monitoraggio e al coordinamento delle 
attività amministrative che producono la normazione di secondo livello, necessaria 
a rendere concrete ed operative le misure legislative. In poco più di sette mesi i 
Ministeri hanno adottato oltre 200 provvedimenti amministrativi che attuano le 
più recenti riforme e l’adozione di tali atti entro i termini temporali previsti dalle 
norme costituisce l’elemento di attenzione principale nell’ambito delle attività di 
monitoraggio, controllo e valutazione strategica esercitate dal Governo”.

Il programma di Governo, quindi, rispecchia, in generale, quella complessa 
attività posta in essere da un apposito apparato dell’Esecutivo e finalizzata all’analisi 
e verifica dei risultati ottenuti in conformità ad un piano programmatico di interventi. 
L’adeguata informativa al Presidente del Consiglio consentirà l’eventuale adozione 
tempestiva di nuove e più opportune misure e fornirà sempre un quadro (reale) della 
situazione.

5  Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2016.
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L’azione di monitoraggio, correlata all’approntamento all’esterno di rapporti 
periodici, diventa così una nuova importante funzione di garanzia di tutto il sistema 
democratico. 

Affinché le azioni di monitoraggio sortiscano gli effetti sperati, è necessario 
sia un forte interessamento del vertice politico, sia che il sistema sia accettato (e 
condiviso) dalle amministrazioni6. 

Per procedere correttamente nell’azione di verifica dello stato di attuazione 
del programma di Governo è utile individuare le priorità dell’azione del Governo, 
che sono delineate non solo nelle dichiarazioni programmatiche ma anche in altri 
documenti importanti dell’Esecutivo. Il riferimento è ai principali documenti di 
programmazione e di bilancio che scandiscono la vita e l’azione del Governo e che 
rappresentano i nodi principali del processo di programmazione dell’Esecutivo; 
i documenti principali sono il DEF (documento di economia e finanza), la legge 
di stabilità (ora legge di bilancio) e le conseguenti note preliminari al bilancio per 
ognuno dei ministeri destinatari, e da ultimo, non per importanza, il Programma 
Nazionale di Riforma (PNR)7. Il PNR contiene, infatti, una sezione dedicata al 
monitoraggio dello stato di implementazione delle riforme che, attraverso le 
cosiddette “griglie nazionali”, ha lo scopo di dare conto della capacità delle singole 
misure legislative di produrre gli effetti previsti.

Attraverso l’analisi comparata dei documenti appena accennati è possibile 
enucleare le principali linee d’azione del Governo tracciando una sequenza di 
obiettivi e quindi implementare il programma8.

Le prime esperienze concrete9 relative al monitoraggio del programma di Governo 
si possono far risalire ai primi anni ottanta quando nasceva, nella Presidenza del 
Consiglio dei ministri, il Dipartimento analisi e verifica del programma di Governo10, 
istituito in data 23 agosto 198111.

6  Nei sistemi più progrediti il flusso delle informazioni è supportato da sistemi informatici più o meno 
articolati che favoriscono la raccolta e l’analisi dei dati utili al monitoraggio dell’azione di governo; e proprio in 
questa direzione si è mossa, negli ultimi anni, la Presidenza del Consiglio dei ministri che per il tramite dell’UPG 
ha posto in essere la piattaforma informatica Monitor – v. infra.

7  Il Programma Nazionale di Riforma (PNR) definisce annualmente gli interventi da adottare per il 
raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla 
Strategia “Europa 2020”. In tale ambito sono indicati: lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione 
dell’eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti; gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori 
di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, 
i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nel Programma di 
stabilità; i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell’economia, di rafforzamento della 
competitività del sistema economico e di aumento dell’occupazione. Il PNR viene presentato ogni anno dal Governo 
al Parlamento per l’approvazione e quindi inviato alla Commissione europea, entro il mese di aprile, nell’ambito 
delle procedure e delle valutazioni previste dal Semestre europeo.

8  Risulta inoltre sempre utile esaminare tutti gli altri momenti di programmazione e di impegno che le singole 
amministrazioni pongono in essere; il riferimento è alle audizioni parlamentari dei singoli Ministri e del Presidente 
del Consiglio ed ai piani e/o ai principali documenti di programmazione settoriali che le singole amministrazioni 
adottano.

9  V. G. VARRIALE, La programmazione strategica nello Stato: analisi e prospettive con riferimento alle 
esperienze di altri paesi, in La finanza Locale, n. 6/2005.

10  V. P. CALANDRA, La presidenza Spadolini, in Quaderni Costituzionali, II, 3, 1982.
11  G.U. n. 25 del 12 settembre 1981.
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Successivamente, anche a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 agosto 
1988, n. 400, che prevedeva, all’articolo 22, un Comitato di esperti per il programma 
di Governo, si maturò una diversa esperienza. 

Infatti, il Comitato di cui all’articolo 22 citato era disciplinato da un d.p.c.m. (10 
marzo 1994) che disponeva, tra i compiti, quello della diretta assistenza al Segretario 
generale nelle funzioni (previste dall’art. 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400) 
di predisposizione della base conoscitiva e progettuale per l’aggiornamento del 
programma di Governo. 

La funzione di monitoraggio e verifica dell’attuazione del programma di 
Governo è, dall’inizio degli anni duemila, stabilmente attratta entro il perimetro 
della responsabilità politica dell’Esecutivo.

È nel 2001, con il secondo Governo Berlusconi (2001-2005), che l’esercizio di 
questa funzione viene per la prima volta affidato ad un Ministro senza portafoglio: 
il Ministro per l’attuazione del programma di Governo, a capo del quale si sono 
avvicendati i Ministri Pisanu e Scajola.

La denominazione e la configurazione di competenze del Ministro furono 
confermate dai Governi che si sono da allora succeduti: il terzo Governo Berlusconi 
(2005-2006), con il conferimento dell’incarico al Ministro Stefano Caldoro; il 
secondo Governo Prodi (2006-2008), con il Ministro Giulio Santagata e, infine, il 
quarto Governo Berlusconi (2008-2011), con il Ministro Gianfranco Rotondi.

L’allocazione delle competenze nell’ambito dell’Esecutivo è mutata nel 
2011, con la formazione del Governo Monti, quando la delega al monitoraggio 
dell’attuazione del programma di Governo è stata conferita al Ministro per i rapporti 
con il Parlamento Piero Giarda, e – ancora una volta – nel 2013, con la costituzione 
del Governo Letta, quando la medesima funzione è stata delegata al Sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio, Giovanni Legnini.

In seguito, la funzione è stata delegata dapprima alla Ministra per i rapporti 
con il Parlamento, On. Maria Elena Boschi – giusta delega di funzioni attribuita 
con il d.p.c.m. 23 aprile 2014 – e poi, con l’attuale Governo, alla Sottosegretaria 
alla Presidenza del Consiglio, On. Maria Elena Boschi, giusta delega di funzioni 
attribuita con il d.p.c.m. 19 gennaio 201712.

Per l’esercizio della delega l’Autorità politica si avvale dell’Ufficio per il 
programma di Governo (UPG) che è la struttura di supporto al Presidente che 
opera nell’area funzionale della programmazione strategica, del Monitoraggio e 
dell’attuazione delle politiche governative.

L’Ufficio in particolare cura: “l’analisi del programma di Governo e la 
ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell’ambito dell’Unione 
europea o derivanti da accordi internazionali; la gestione e lo sviluppo di iniziative, 

12  L’attuale delega prevede “l’esercizio delle funzioni di impulso, coordinamento, monitoraggio, verifica e 
valutazione, nonché ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all’attuazione 
e all’aggiornamento del programma di Governo”.
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finanziate anche con fondi europei, in materia di Monitoraggio del programma di 
Governo; l’analisi delle direttive ministeriali in attuazione degli indirizzi politico-
amministrativi delineati dal programma di Governo; l’impulso e il coordinamento 
delle attività necessarie per l’attuazione e l’aggiornamento del programma e il 
conseguimento degli obiettivi stabiliti13”.

La piattaforma Monitor: struttura e funzionamento

Monitor è il nuovo sistema informativo, operativo da maggio 2015, di cui si 
avvale l’UPG per il monitoraggio dei provvedimenti attuativi previsti da disposizioni 
legislative di iniziativa governativa. Tale monitoraggio prende in considerazione i 
provvedimenti amministrativi attuativi che scaturiscono dai decreti-legge, dalle leggi 
di iniziativa governativa e dai decreti legislativi14. Monitor è una piattaforma web alla 
quale accedono, inserendo i dati di rispettiva competenza, l’UPG, la Presidenza del 
Consiglio dei ministri e gli uffici di gabinetto e legislativi dei ministeri. I dati inseriti 
nel sistema costituiscono la base dati ufficiale per la reportistica e la documentazione 
sull’attuazione del programma di Governo a cura dell’UPG. Per i singoli ministeri, 
inoltre, il sistema costituisce uno strumento di supporto per la gestione e il controllo 
dei processi di adozione dei provvedimenti di propria competenza. Monitor è 
stato progettato e realizzato grazie alla collaborazione tra l’UPG e l’Ufficio per 
l’informatica e la telematica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

La struttura di Monitor è costituita da una banca dati organizzata, realizzata 
secondo gli standard di sviluppo dei sistemi informativi della Presidenza del 
Consiglio dei ministri. Al sistema si accede da apposito link tramite le credenziali di 
autorizzazione fornite a tutti gli utenti. 

Il sistema è alimentato dall’UPG e dalle amministrazioni: in particolare 
(e sinteticamente), l’UPG procede ad individuare, sulla base dell’esame delle 
disposizioni legislative, i provvedimenti attuativi oggetto del monitoraggio e ne 
inserisce i dati identificativi nella apposita sezione di Monitor; le amministrazioni 
proponenti inseriscono i dati relativi all’iter istruttorio del provvedimento 
di competenza, seguendo le fasi del processo attuativo proposte dal sistema. 

13  Per le competenze dell’UPG all’interno dell’organizzazione della Presidenza del Consiglio, v. il decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 (art. 25), mentre per i profili relativi all’organizzazione interna 
v. il decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali del 14 luglio 2014. 

14  Oggetto del monitoraggio sono appunto i decreti-legge, le leggi di iniziativa governativa e i decreti legislativi. 
Sono escluse dal monitoraggio le leggi di iniziativa parlamentare. Sono individuati e monitorati i provvedimenti 
attuativi di competenza delle amministrazioni centrali dello Stato nelle forme di: d.p.r, d.p.c.m, regolamenti, decreti 
ministeriali (amministrazioni centrali dello Stato), delibere del Consiglio dei Ministri, deliberazioni del CIPE, 
provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali e decreti direttoriali. Non sono considerati ai fini del monitoraggio: 
i provvedimenti eventuali, i provvedimenti cui la legge/decreto-legge/decreto legislativo in esame rinvia, già rilevati 
in quanto previsti da normativa precedentemente analizzata (sono i casi di modifiche, integrazioni o novelle da 
parte di norme successive di disposizioni che prevedono provvedimenti attuativi), le convenzioni e gli accordi di 
natura privatistica, gli atti di variazione di bilancio, gli atti di secondo grado che non realizzano il programma di 
Governo, ma si configurano come modalità di intervento o come atti di procedura ordinaria, i decreti di authority 
e altre autorità amministrative che fanno capo alle amministrazioni centrali dello Stato ma non fanno parte della 
struttura ministeriale.

impag poligr 2.indd   43 24/01/2018   09:27:51



44

Gli approfondimenti

L’amministrazione proponente, poi, al termine dell’iter, provvede al caricamento 
del file con il testo del provvedimento adottato. L’UPG provvede a validare i dati 
inseriti e chiude formalmente l’iter attuativo.

L’UPG monitora l’andamento degli aggiornamenti, invia solleciti ai referenti 
e comunicazioni; l’amministrazione proponente può comunicare e condividere 
informazioni con l’UPG e con eventuali altre amministrazioni proponenti. I dati 
devono essere inseriti contestualmente al realizzarsi delle diverse fasi del processo 
attuativo, poiché, come detto, essi rappresentano la fonte “ufficiale” che l’UPG 
utilizza per le elaborazioni da sottoporre al Governo e da pubblicare. È necessario, 
quindi, che ogni amministrazione proponente operi correttamente e con tempestività 
sulla piattaforma. 

La funzione di monitoraggio posta in essere dall’UPG si pone, pertanto, 
principalmente due obiettivi fondamentali. Il primo mira ad offrire uno strumento 
conoscitivo e di valutazione strategica ad uso esclusivo ed “interno“ del Presidente 
del Consiglio, del Ministro o dell’Autorità politica delegata, in linea con quanto 
espressamente previsto nella delega di funzioni; il secondo obiettivo mira, attraverso 
la comunicazione delle informazioni relative a iniziative legislative e azioni 
amministrative del Governo, a rendere fruibili per la comunità i dati relativi al 
monitoraggio ed all’attuazione del programma di Governo. Il tutto nell’ottica sia di 
favorire il processo di sviluppo dei flussi informativi all’interno dell’intera compagine 
governativa, sia di consentire il collegamento stabile tra comunicazione istituzionale 
e accountability, intesa come capacità di “rendere conto” all’intera comunità dei 
provvedimenti adottati e dei risultati effettivamente conseguiti attraverso l’azione di 
Governo. Nell’ottica del primo di questi obiettivi si colloca la capacità di elaborare 
costantemente report generali e analisi statistiche sullo stato di attuazione degli atti 
normativi del Governo in carica e di Esecutivi precedenti fornendo tempestivamente 
la situazione al Consiglio dei Ministri. 

Un passo importante è stato compiuto con l’accentuazione del collegamento tra il 
monitoraggio attuativo e la programmazione finanziaria e di bilancio. A tale riguardo, 
oltre alle disposizioni di legge precedentemente citate, va richiamato l’articolo 21, 
comma 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale prevede che a ciascuno 
stato di previsione del bilancio dello Stato sia allegata una nota integrativa, mediante 
la quale le amministrazioni individuano gli obiettivi concretamente perseguibili 
sottostanti ai programmi di spesa e i relativi indicatori di risultato in coerenza con 
le risorse a disposizione sui programmi di pertinenza. Il successivo articolo 35 della 
citata legge n. 196/2009, stabilisce, inoltre, che al rendiconto generale sia allegata, 
per ciascuna amministrazione, una nota integrativa, che illustri i risultati finanziari 
conseguiti con la gestione, in coerenza agli obiettivi fissati con le previsioni di 
bilancio, le risorse finanziarie impiegate, anche con l’indicazione dei residui accertati 
e gli indicatori che ne misurino il grado di raggiungimento. 

La compilazione delle note integrative al consuntivo rappresenta la naturale 
conclusione del ciclo di programmazione e costituisce lo strumento per rafforzare 
la trasparenza e la capacità delle amministrazioni di rendere conto della propria 
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gestione15. In tale contesto gli indicatori (e il relativo monitoraggio) rappresentano 
uno strumento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella strategica 
derivante dal programma generale dell’azione di Governo.

Gli indicatori sul grado di adozione dei provvedimenti attuativi

Nell’ambito delle missioni e dei programmi di spesa in cui si articola il 
bilancio dello Stato, il programma “Indirizzo politico” prevede un obiettivo 
comune a tutte le amministrazioni centrali denominato “Miglioramento della 
capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo”. Questo obiettivo 
viene misurato attraverso tre indicatori sul “grado di adozione dei provvedimenti 
attuativi” definiti centralmente per tutte le amministrazioni nel Protocollo di intesa 
del maggio 201516 fra l’UPG e la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato 
generale del Bilancio.

Tali indicatori misurano l’attività annuale e le performance delle singole 
amministrazioni nei processi di adozione dei decreti attuativi previsti dalle 
disposizioni legislative riconducibili al Governo in carica.

In particolare, il primo indicatore – “grado di adozione dei provvedimenti 
attuativi previsti dalle disposizioni legislative” – misura la percentuale dei 
provvedimenti adottati nell’anno di riferimento rispetto a tutti i provvedimenti da 
adottare nel medesimo anno ed è calcolato separatamente per i provvedimenti che 
richiedono concerti e/o pareri e per quelli che non li richiedono. 

Il secondo indicatore – “capacità attuativa entro i termini di scadenza dei 
provvedimenti adottati” – valuta la performance delle amministrazioni di rispettare 
le scadenze e di non generare arretrati.

Il terzo indicatore – “capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa” – 
rileva la quota dei provvedimenti adottati rispetto a tutti i provvedimenti già scaduti 
negli anni precedenti ed evidenzia la capacità delle amministrazioni di smaltire 
“l’arretrato”.

Secondo quanto stabilito dal protocollo di intesa, l’UPG procede alla 
valorizzazione degli indicatori e li fornisce direttamente alle amministrazioni 
con cadenza semestrale. A settembre di ogni anno l’UPG trasmette gli indicatori 
“semestrali” per supportare le amministrazioni nell’individuazione dei “valori 
target” da inserire nelle Note integrative al bilancio di previsione dello Stato. 
Gli indicatori “annuali” vengono invece trasmessi alle amministrazioni entro 
il mese di aprile dell’anno successivo e pubblicati sul sito dell’UPG distinti per 
amministrazione e anno di riferimento. I valori degli indicatori “annuali” misurano 

15  Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato 
generale del Bilancio, circ. n. 15 del 22 marzo 2017.

16  Nel giugno 2016, sulla base delle prime sperimentazioni, il protocollo è stato 
modificato e integrato. Cfr. http://www.programmagoverno.gov.it/provvedimenti-attuativi/
protocollo-dintesa-tra-ufficio-per-il-programma-di-governo-e-ragioneria-generale-dello-stato
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i risultati complessivamente raggiunti e sono utilizzati dalle amministrazioni per 
l’inserimento nelle Note integrative al Rendiconto generale.

Gli indicatori “semestrali” e “annuali” sono elaborati dall’UPG sulla base dei 
dati inseriti nel sistema Monitor prima descritto rispettivamente alle date del 30 
giugno e del 31 dicembre dell’anno di riferimento. Per evitare la sottostima dei 
valori degli indicatori risulta quindi fondamentale la collaborazione e la tempestività 
delle amministrazioni nell’inserire in Monitor le informazioni sull’adozione dei 
decreti di loro competenza.

Le analisi sui “valori target” degli indicatori presenti nelle Note integrative al 
bilancio di previsione dello Stato del triennio 2017-2019 e sui valori a consuntivo 
nelle Note integrative al Rendiconto generale dell’anno 2016, evidenziano che tutte 
le amministrazioni hanno opportunamente inserito i valori degli indicatori tenendo 
in considerazione quelli calcolati dall’UPG. Sono tuttavia emerse alcune difficoltà 
nella stima dei “valori target” e nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Pertanto, al momento si stanno valutando possibili azioni per fornire un supporto 
metodologico alle amministrazioni nella fase di inserimento dei “valori target”. 

Per i prossimi sviluppi del sistema Monitor è allo studio la possibilità per le 
amministrazioni di disporre in tempo reale dei valori degli indicatori, in modo tale da 
verificare l’andamento delle attività di adozione dei provvedimenti e lo scostamento 
dai “valori target” prefissati per poi intervenire tempestivamente con le eventuali 
azioni correttive.

impag poligr 2.indd   46 24/01/2018   09:27:51



ENTI LOCALI

La riforma elettorale

Paola Berardino

Nel corso della diciassettesima Legislatura il sistema di elezione del Parlamento 
è stato più volte inciso, per effetto di due pronunce della Corte Costituzionale e di 
un intervento di modifica da parte del Legislatore. 

La legge elettorale con la quale erano state celebrate le elezioni politiche del 
2013 (c.d. Porcellum) era stata applicata per la prima volta nel 2006 ed aveva 
soppiantato il precedente sistema uninominale di collegio, mitigato da una correzione 
proporzionale pari al 25% dei seggi (c.d. Mattarellum).

La legge del 2013, che ad una lettura superficiale poteva apparire come il 
veicolo per il ritorno ai valori del proporzionalismo, negli effetti presentava una 
fortissima vocazione maggioritaria, consentendo, sempre, alla lista o coalizione 
di maggioranza relativa, di conseguire il premio di maggioranza alla Camera dei 
deputati.

Su tali disposizioni è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale del 13 
gennaio 2014, n.1, che ha sancito l’illegittimità del premio di maggioranza e delle 
c.d. “liste bloccate”.

A tale pronuncia della Consulta è poi seguita l’approvazione da parte del 
Parlamento della legge 6 maggio 2015, n. 52, che ha disciplinato un nuovo sistema 
elettorale per la Camera dei deputati, il c.d. Italicum.

Le caratteristiche principali di tale sistema erano così riassumibili:

• competizione, in cento collegi plurinominali, tra liste concorrenti, senza 
possibilità di coalizioni;

• premio di maggioranza, fino al 55% dei seggi, per la lista che avesse superato 
il 40% dei voti validi espressi;

• eventuale ballottaggio tra le due liste più votate, nel caso in cui nessuna lista 
avesse raggiunto il 40%, per l’assegnazione del premio di maggioranza;

• capilista bloccati e possibilità di esprimere 2 preferenze di genere diverso.

La legge in questione non è intervenuta sul sistema elettorale del Senato a 
seguito della decisione, assunta nel corso dell’esame parlamentare, di stralciare 
le disposizioni relative all’elezione del Senato in correlazione al testo di riforma 
costituzionale (sul quale il referendum del 4 dicembre 2016 non ha dato esito 
favorevole) che disponeva il superamento del sistema bicamerale paritario e la 
trasformazione del Senato in organo elettivo di secondo grado.

impag poligr 2.indd   47 24/01/2018   09:27:51



48

Gli approfondimenti

Da ultimo, sulla disciplina dettata dalla legge n. 52 del 2015, è intervenuta la 
sentenza n. 35 del 25 gennaio 2017 della Corte costituzionale che ha, in particolare, 
dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono un turno 
di ballottaggio e delle norme che consentono “al capolista eletto in più collegi di 
scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione”1.

Appare però fondamentale il richiamo della Consulta sulla necessità di 
sistemi elettorali che tendano a “maggioranze parlamentari omogenee”, in quanto 
la Costituzione, “se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del 
Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere 
il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, 
pur se differenti, non lo devono ostacolare”2.

All’esito di queste pronunce, le leggi elettorali per i due rami del Parlamento 
presentano differenze significative, suscettibili di produrre risultati eterogenei. È 
appena il caso di evidenziare che la criticità della situazione ha indotto il Parlamento 
ad intervenire al riguardo.

D’altra parte, la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n.1 del 2014, ha 
affermato che le leggi elettorali sono “costituzionalmente necessarie”, in quanto 
«indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi 
costituzionali»3.

L’elaborazione della legge di riforma elettorale è stata accompagnata da accese 
polemiche, soprattutto dal punto di vista procedurale con il ricorso a otto voti di 
fiducia; a ciò si aggiunga il codice di condotta del Consiglio d’Europa del 2003, 
secondo il quale si dovrebbe evitare la modifica delle leggi elettorali nell’anno 
precedente alle elezioni, che però, nel caso in questione, è stato superato dalla 
presenza di due leggi ritenute profondamente insoddisfacenti anche perché derivanti 
da interventi della Corte Costituzionale.

Il 26 ottobre 2017, con 241 voti favorevoli, il Senato della Repubblica ha 
approvato definitivamente il disegno di legge recante “Modifiche al sistema di 
elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo 
per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”, il c.d. 
Rosatellum bis.

La legge 3 novembre 2017, n.165, propone, per la prima volta in Italia, il 
medesimo procedimento sia per l’elezione dei rappresentanti della Camera dei 
deputati che per quelli del Senato della Repubblica, che d’ora in poi si differenzieranno 
esclusivamente per l’elettorato attivo.

La legge prevede che l’elezione avvenga in un unico turno; la riforma ripresenta 
il ritorno a un sistema misto, in quanto prevede che l’assegnazione dei seggi avvenga 
per 1/3 secondo una componente maggioritaria uninominale, e il resto in base ad una 

1  Corte cost., 25 gennaio 2017, n. 35.
2  Corte cost., 25 gennaio 2017, n. 35.
3  Corte cost., 13 gennaio 2014, n. 1.
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componente proporzionale plurinominale. Tale configurazione, a sistemi invertiti 
con prevalenza della componente maggioritaria uninominale, è stata già presente 
nel nostro Paese tra il 1993 ed il 2005 (allora erano vigenti le leggi approvate nel 
1993, rispettivamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica).

La legge definisce il territorio nazionale in circoscrizioni, stabilendo che per il 
Senato le circoscrizioni siano venti, coincidenti, senza eccezioni, con il territorio 
delle Regioni, e che per la Camera dei deputati siano ventotto; in linea di massima, 
quest’ultime coincidono con il territorio delle Regioni, prevedendo, però, per 
quelle più popolose (Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto e Sicilia) la 
suddivisione in più circoscrizioni.

Ciascuna circoscrizione è a sua volta ripartita in collegi uninominali e in collegi 
plurinominali: per il Senato sono previsti 116 collegi uninominali – comprensivi 
di 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino Alto Adige – ripartiti nelle 
venti circoscrizioni senatoriali, proporzionalmente alla popolazione di ciascuna, 
come individuata dall’ultimo censimento. I restanti collegi sono plurinominali e 
sono costituiti aggregando il territorio di collegi uninominali contigui, assegnando a 
ciascuno di essi un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto.

Per la Camera dei deputati sono previsti 232 collegi uninominali – comprensivi 
di 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino Alto Adige – e sono ripartiti 
nelle ventotto circoscrizioni in maniera proporzionale alla popolazione di ciascuna, 
come individuata dall’ultimo censimento. I restanti collegi sono plurinominali e 
sono costituiti aggregando il territorio di collegi uninominali contigui, assegnando a 
ciascuno di essi un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

La definizione dei collegi, uninominali e plurinominali nell’ambito di ciascuna 
circoscrizione, è demandata ad un decreto legislativo che il Governo è delegato 
ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, secondo 
principi e criteri direttivi specifici. In data 12 dicembre 2017, acquisiti i pareri 
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è stato emanato il decreto 
legislativo n. 189, per la predisposizione del quale, il Governo si è avvalso di una 
Commissione di esperti in materia, presieduta del Presidente dell’Istituto nazionale 
di statistica. Mentre il numero dei collegi uninominali è già fissato dalla legge, la 
determinazione dei collegi plurinominali è affidata al decreto legislativo di cui sopra 
in modo che “ tendenzialmente risulti minimo il numero dei collegi plurinominali nei 
quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio”4. Per la definizione 
dei collegi plurinominali la norma indica alcuni principi e criteri direttivi validi sia 
per il Senato che per la Camera. Innanzitutto, si stabilisce che la popolazione di 
ciascun collegio, sia uninominale che plurinominale, può scostarsi dalla media della 
popolazione dell’insieme dei collegi corrispettivi di non oltre il 20% in eccesso 
o in difetto. Nella formazione dei collegi, sia uninominale che plurinominale, è 
garantita la coerenza del bacino territoriale, tenendo presenti la sua omogeneità 

4  Art. 3, comma 1, lett. b) e art. 3, comma 2, lett. b) l. 3 novembre 2017, n.165.
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economico-sociale e storico-culturale: tanto è vero che nella circoscrizione Friuli 
Venezia Giulia – coincidente con il territorio dell’intera Regione sia per la Camera 
che per il Senato – si dispone che uno dei collegi uninominali sia costituito in modo 
da favorire l’accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza 
linguistica slovena. Per la definizione dei collegi nella sola Camera dei deputati si 
prescrive che nelle circoscrizioni della Basilicata, Molise, Trentino Alto Adige e 
Umbria sia costituito un unico collegio plurinominale, comprensivo di tutti i collegi 
uninominali della circoscrizione. 

Una volta così definiti i collegi, il numero dei seggi assegnati alle singole 
circoscrizioni è stabilito da un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta 
del Ministro dell’interno, da emanarsi contemporaneamente alla convocazione dei 
comizi elettorali.

Ciascun partito o gruppo politico organizzato che partecipa alla competizione 
elettorale è tenuto a depositare il proprio contrassegno e a indicare la propria 
denominazione presso il Ministero dell’interno nei termini previsti; contestualmente 
al deposito del contrassegno, deve essere altresì depositato il programma elettorale, 
nel quale viene dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo 
della forza politica. La previsione normativa di tale indicazione ha, invero, suscitato 
non poche perplessità, non da ultimo nel Senatore Giorgio Napolitano, che nel 
suo intervento in Senato ha dichiarato: “È questo il punto che ho sollevato con 
le riserve e posizioni espresse nella vicenda concreta che si sta concludendo in 
sede parlamentare. È questo che mi premeva, assai più che auspicare una specifica 
modifica al testo. In effetti, l'auspicio da parte mia era che si eliminasse l'ultima 
sopravvivenza della legge Calderoli, promulgata nel 2005. Quell'auspicio non partiva 
da presunzioni di incostituzionalità della clausola relativa all'indicazione, in sede di 
procedimento elettorale, dei nomi del capo della forza politica e soprattutto del capo 
della coalizione. Quell'auspicio partiva dall'esperienza da me fatta, come Presidente 
della Repubblica, degli equivoci che di lì erano scaturiti sul piano degli equilibri 
costituzionali, adombrando un’elezione diretta del Presidente del Consiglio.”5.

I partiti o gruppi politici organizzati che concorrono all’assegnazione dei seggi 
possono presentarsi come lista singola o in coalizione, che deve essere unica a livello 
nazionale, e devono presentare candidati unitari nei collegi uninominali. Per quanto 
riguarda, invece, i collegi plurinominali, sia alla Camera che al Senato, ciascuna lista 
è composta da un elenco di candidati, il cui numero non può essere inferiore a due 
né superiore a quattro, e, a pena di inammissibilità, deve presentare candidature in 
almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione. Tale criterio segue, 
peraltro, l’indicazione della Corte Costituzionale che, nella sentenza del 13 gennaio 
2014, n.1, nell’elencare le caratteristiche dei modelli elettorali comparabili con la 
disciplina in esame, accenna alle liste bloccate “nelle quali il numero dei candidati 
da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e 

5  Sen. Giorgio Napolitano, intervento in Aula Senato del 26 ottobre 2017.
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con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel 
caso dei collegi uninominali)”6.

La legge stabilisce che il candidato in un collegio uninominale possa essere 
incluso in liste con lo stesso contrassegno in collegi plurinominali, nel limite 
massimo di cinque a pena di nullità: inoltre, la candidatura nella circoscrizione 
Estero esclude la presentazione negli altri collegi, uninominali o plurinominali.

Il candidato che è stato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi 
plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale; il candidato eletto in più 
collegi plurinominali è proclamato eletto nel collegio nel quale la lista cui appartiene 
ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del 
collegio. La legge ha indicato, quindi, un criterio di assegnazione del seggio in caso 
di pluricandidato plurieletto, in armonia con la decisione della Corte Costituzionale 
che, nella sentenza del 9 febbraio 2017, n. 35, ha censurato la circostanza che 
“l’opzione arbitraria affida irragionevolmente alla decisione del capolista il destino 
del voto di preferenza espresso dall’elettore nel collegio prescelto, determinando 
una distorsione del suo esito in uscita”.

La legge attualmente vigente afferma anche un principio di equilibrio nella 
rappresentanza di genere, stabilendo che, a pena di inammissibilità, sia alla Camera 
che al Senato, nella successione interna delle liste dei collegi plurinominali, i 
candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere.

La configurazione della scheda elettorale, provvista di un tagliando anti – 
frode con codice progressivo alfa numerico, è la medesima per entrambi i rami del 
Parlamento. L’elettore dispone di un unico voto da apporre su una scheda che riporta 
il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il 
contrassegno di ciascuna lista o gruppi di liste – nel caso siano collegate in coalizione 
– che riporta a fianco i nominativi dei candidati (da due a quattro): nel caso di 
liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel 
collegio uninominale sono posti all’interno di un rettangolo più ampio.

Nella parte esterna della scheda sono riportate le indicazioni circa le modalità 
di voto, che si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta: in 
tale caso, il voto è espresso per la lista e per il candidato uninominale collegato ad 
essa. Se è tracciato sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per 
la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste 
della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio.

Nei collegi uninominali, il seggio è assegnato al candidato che raggiunge il 
maggior numero di voti validi; in caso di parità dei voti, è eletto il più giovane d’età.

All’assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali della Camera concorrono le 
liste che abbiano superato la soglia di sbarramento prevista dalla legge e fissata al 3% 
dei voti validi per le liste singole, al 10% per le coalizioni, permanendo il requisito 
del superamento della soglia del 3% da parte di almeno una lista della coalizione. 

6  Corte cost., 13 gennaio 2014, n.1.
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Specifiche disposizioni garantiscono le minoranze linguistiche: il requisito previsto 
è in tal caso il raggiungimento del 20% a livello regionale o l’aver eletto almeno due 
candidati nei collegi uninominali.

L’assegnazione dei seggi al Senato è effettuata analogamente con metodo 
proporzionale e avviene a livello regionale: accedono al riparto le coalizioni di liste 
che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 10% dei voti validi espressi e le 
liste che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 % dei voti validi espressi, 
ovvero le liste che abbiano conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi nella 
Regione o, per le minoranze linguistiche, aver eletto almeno due candidati nei 
collegi uninominali.

Sono proclamati eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai 
quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo 
l’ordine di presentazione.

La legge di riforma elettorale disciplina anche le modalità con cui si procede, sia 
alla Camera sia al Senato, alla proclamazione degli eletti in caso di esaurimento della 
lista presentata nel collegio plurinominale, prevedendo, dapprima, il subentro dei 
candidati presentati dalla lista negli altri collegi plurinominali della circoscrizione; 
esaurite tutte le liste della circoscrizione, subentrano i cosiddetti “migliori perdenti” 
(sulla base della graduatoria redatta dall’ufficio elettorale circoscrizionale) nei collegi 
uninominali del collegio plurinominale e, successivamente, i migliori perdenti nei 
collegi uninominali della circoscrizione.

Si procede poi proclamando eletti i candidati presentati dalla lista nei collegi 
plurinominali delle altre circoscrizioni. 

Per il Senato, si procede analogamente, con la differenza che non si applicano le 
norme che consentono il subentro di candidati di altre Regioni.
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L'introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano

Paolo Corritore

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017 è stata pubblicata la legge 14 
luglio 2017, n. 110, recante “Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento 
italiano” che, per espressa previsione dell’articolo 6 del provvedimento, è entrata in 
vigore “il giorno stesso della sua pubblicazione”.

Dopo oltre 30 anni dalla entrata in vigore della Convenzione ONU contro la tortura 
e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva dall’Italia 
con legge 3 novembre 1988, n. 498, il nostro Paese ha dunque provveduto a colmare 
una lacuna nel proprio ordinamento giuridico, che tante critiche gli aveva attirato 
in campo internazionale, specie all’indomani di taluni drammatici accadimenti del 
recente passato.

I drammatici eventi occorsi a Genova nel luglio 2001 in occasione del Vertice 
dei Paesi del G8, nonché le successive polemiche, suscitate, anche a livello 
internazionale, stante la cittadinanza straniera posseduta da alcuni soggetti coinvolti 
nei fatti occorsi durante la perquisizione presso la Scuola Diaz nonchè presso la 
Caserma di Bolzaneto (adibita a luogo di temporaneo trattenimento dei soggetti 
fermati in quei giorni), in costanza dei procedimenti penali avviati a carico di 
taluni dei presunti responsabili avevano, infatti, impietosamente messo in luce la 
perdurante inadempienza dell’Italia nell’introdurre nel proprio ordinamento una 
autonoma fattispecie penale di “tortura”.

Una parte della magistratura genovese, in primis i rappresentanti della pubblica 
accusa nei procedimenti andati a dibattimento, seppur con toni più o meno sfumati 
secondo le sensibilità personali, non aveva mancato di esternare – anche attraverso 
organi di informazione – le difficoltà incontrate nello svolgimento della propria 
attività, legate alla sostanziale impossibilità di chiamare a rispondere di condotte 
particolarmente odiose i presunti responsabili, dovendo limitarsi a contestare 
imputazioni sussumibili in fattispecie penali non del tutto riconducibili ai fatti 
contestati1.

1  Invero, il codice penale conosce varie fattispecie delittuose che rimandano ad un particolare tipo di violenza 
o maltrattamenti: si pensi, solo per fare qualche esempio, ai delitti di percosse (art. 581), lesioni (art. 582), violenza 
privata (art. 610), sequestro di persona (art. 605), abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608). Peraltro, 
appare problematico poter affermare che in tal modo potesse venir integralmente coperto l’intero ventaglio di ipotesi 
prese in esame nelle fonti internazionali.
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In effetti, l’ordinamento italiano, sino alla promulgazione della legge 14 luglio 
2017, n. 110, non conosceva una fattispecie penale specifica riferibile al delitto 
di tortura2. Sebbene, infatti, il nostro Paese avesse ratificato nel corso degli anni 
vari atti internazionali che proibiscono la sottoposizione a torture, ovvero a pene o 
trattamenti inumani o degradanti3, tali fonti normative non provvedevano a fornire 
una specifica definizione di “tortura”.

Detta fattispecie, viceversa, viene delineata nella “Convenzione contro la tortura 
ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 
dicembre 1984”, la cui ratifica ed esecuzione sono recate dalla legge 3 novembre 
1988, n. 498, e, successivamente, nello “Statuto istitutivo della Corte penale 
internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica 
delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998”, la cui ratifica ed esecuzione sono 
recate dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.

In particolare, la Convenzione di New York (c.d. CAT) all’articolo 1 
stabilisce che per “tortura” deve intendersi “qualsiasi atto mediante il quale sono 
intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, 
al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o 
confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è 
sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire 
o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su 
qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte 
da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo 
ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine 
non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, 
inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.”.

La definizione di “tortura” recata dallo Statuto della Corte penale internazionale 
è, però, parzialmente diversa, riferendosi alla condotta di chi provvede ad “infliggere 
intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si 
abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze 
derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi 
a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati”.

Come appare evidente anche ad una rapida lettura, mentre la definizione della 
CAT delinea la tortura in modo “specifico”, come reato posto in essere nei confronti 
di soggetti sottoposti a restrizioni della libertà personale (e che, pertanto, può essere 
commesso solo dal titolare di una funzione pubblica, con fattispecie costruita in 

2  Con l’eccezione dell’articolo 185-bis del Codice penale militare di guerra (Regio decreto 20 febbraio 1941, 
n. 303), ai termini del quale «[...] il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri 
trattamenti inumani [...]».

3  Legge 4 agosto 1955, n. 848, recante: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale 
alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952”; legge 25 ottobre 1977, n. 881, recante: “Ratifica ed 
esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale 
relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente 
il 16 e il 19 dicembre 1966”.
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termini di “reato proprio”)4, la definizione presa in considerazione dallo Statuto 
della Corte penale internazionale lascia maggiori margini interpretativi nel senso di 
poter individuare nella tortura gli elementi propri di un “reato comune”, posto che 
il soggetto agente ben può porsi nei confronti della vittima della tortura stessa in 
rapporto di “custodia o controllo”, senza dover necessariamente rivestire la qualifica 
di pubblico ufficiale.

A fronte di tale dicotomia, il Legislatore italiano, dopo aver per lungo tempo 
rinviato l’introduzione nel nostro ordinamento del reato di tortura5, nel corso del lungo 
iter parlamentare di “gestazione” della legge n. 110/20176, ha ritenuto di  trovare 
un punto di equilibrio salvaguardando le esigenze di adeguamento dell'ordinamento 
interno alle disposizioni contenute in atti internazionali, configurando tuttavia la 
tortura come "reato comune", con le specificazioni di cui si dirà più avanti.

L’articolo 613-bis del codice penale al primo comma è infatti costruito in termini 
di reato “comune”, potendo essere commesso da “chiunque”, ma tra le circostanze 
aggravanti – delineate nei commi secondo, quarto e quinto – particolare rilievo 
assume quella, contenuta nel secondo comma, che opera qualora il reato venga 
commesso “da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con 
abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”.

Per altro verso, ed al netto dell’impostazione che si è cercato di conferire 
alla fattispecie incriminatrice, si osserva che proprio in relazione a tali categorie 
di soggetti è stata introdotta la previsione del terzo comma che, in linea con le 
previsioni recate dalle summenzionate fonti di diritto internazionale, nell’ipotesi 
di “sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative 
o limitative di diritti” rende inapplicabili gli aggravamenti di pena previsti dal 
secondo comma, mentre la disposizione recata dal successivo articolo 613-ter del 
codice penale (contestualmente introdotto dall’articolo 1 della legge n. 110/2017), è 
rivolta ex professo, a punire l’istigazione del pubblico ufficiale o dell’incarico di un 

4  In ciò aderendo all’impostazione della Dichiarazione ONU sulla protezione di tutte le persone sottoposte a 
forme di tortura e altre pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti del 1975 che, all’articolo 1 definisce come 
tortura “qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti a una persona dolore o sofferenze forti, fisiche 
o mentali, da un pubblico ufficiale o su istigazione di un pubblico ufficiale (...)".

5  Nella XIII legislatura il Governo Amato, dopo che erano stati già presentati alcuni disegni di legge di 
iniziativa parlamentare (A.S. n. 2701, Semenzato ed altri; A.S. n. 3691, Salvato ed altri; A.S. n. 3705, Lo Curzio 
ed altri; A.C. n. 4087, Cicu ed altri) che propendevano per l’una o l’altra soluzione, presentò una proposta di 
legge (A.C. n. 7283) che configurava la tortura in termini di reato “comune”; per nessuna delle anzidette iniziative 
legislative venne avviato l’esame. Durante la XV legislatura era giunto all’esame dell’Assemblea del Senato un 
disegno di legge di iniziativa parlamentare (A.S. n. 1216 e abb.) che, approvato in prima lettura dalla Camera dei 
Deputati, configurava la tortura in termini di reato “comune”. Viceversa, la competente Commissione del Senato 
della Repubblica l’aveva inserita nel novero dei reati “propri” del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico 
servizio. Nel corso della XVI legislatura è giunto per ben due volte (nel novembre 2009 e nel settembre 2012) 
all’esame dell’Assemblea del Senato un provvedimento normativo (AA.S. n. 256 e abb.) finalizzato all’introduzione 
nel nostro ordinamento del reato di tortura. In entrambi i casi, per le proposte di legge (che si orientavano sul reato 
“comune”, con aggravanti qualora il reato fosse commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico 
servizio), è stato disposto il rinvio in Commissione, il cui iter non si è, tuttavia, concluso.

6  La legge 14 luglio 2017, n. 110, deriva dal testo unificato di sei proposte di legge (AA.S. n. 10 e abb.) il cui 
iter, iniziato presso la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica nel luglio 2013, si è concluso in quarta 
lettura presso l’Aula della Camera dei Deputati nel luglio 2017.
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pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, qualora l’istigazione sia accolta, 
ma il delitto non sia commesso.

Ulteriori elementi che testimoniano l’intento “mediativo” perseguito dalla nuova 
disposizione possono, poi, cogliersi dalla lettura del primo comma dell’articolo 
613-bis del codice penale, nel quale appaiono coesistere sia elementi atti a 
“rassicurare” gli operatori di polizia rispetto al rischio di denunce strumentali (per 
la configurazione del delitto sono necessarie “violenze o minacce gravi”, debbono 
cagionarsi “acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico”, è scomparso 
qualunque riferimento alle motivazioni alla base della tortura inflitta7, il fatto deve 
essere “commesso mediante più condotte”), sia elementi volti a supportare una 
diversa interpretazione (si configura, comunque, il delitto di tortura se la condotta 
operata dal reo “comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della 
persona”, scil. anche in un solo caso).

Le cennate esigenze di mediazione si ripercuotono plasticamente sulla fattispecie 
incriminatrice che, sebbene non richieda per la sua configurabilità l’accertamento di 
un dolo specifico8, si premura – in termini apparentemente pleonastici – di prevedere 
(sic!) che il reato sussiste solo “se il fatto è commesso mediante più condotte”, 
salvo poi problematicamente chiarire “ovvero se comporta un trattamento inumano 
e degradante per la dignità della persona”.

Come era, peraltro, prevedibile l’introduzione di una disposizione contrassegnata 
da così palesi “equilibrismi” ha finito per scontentare un po’ tutti9, a riprova del 

7  In relazioni alle quali si rimanda a quanto osservato supra con riguardo ai contenuti dell’articolo 1 della CAT.
8  Elemento che invece viene espressamente richiesto dall’articolo 1 della CAT, laddove si precisa che la 

condotta delittuosa deve essere posta in essere in danno di una persona “al fine segnatamente di ottenere (…) 
informazioni o confessioni, di punirla (…), di intimorirla o di fare pressione su di lei (…) o per qualsiasi altro 
motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione…”.

9  Senza alcuna pretesa di dare conto di tutte le reazioni suscitate dall’introduzione nel nostro ordinamento del 
reato di “tortura”, si richiamano le dichiarazioni del primo firmatario della proposta di legge dalla quale ha preso 
le mosse l’iter della legge stessa, sen. Luigi Manconi (La Repubblica, 4 luglio 2017, pag. 2), secondo il quale la 
formulazione della norma evidenzia un “perverso slittamento di senso  (…) rispetto alla Convenzione dell’ONU”. 
Esponenti della Magistratura associata, in un appello ai parlamentari firmato il 14 giugno 2017, hanno invitato a 
non votare il testo di legge perché “confuso, inapplicabile e controproducente”, recuperando invece la “definizione 
del crimine scritta nella Convenzione Onu contro la tortura, cioè la versione più seria, equilibrata e condivisa al 
momento disponibile”. Né minori critiche sono state sollevate, da altro versante, ad esempio dall’Associazione 
nazionale dei funzionari di polizia. In una nota battuta da varie Agenzie di stampa il 6 luglio 2017 si sottolineava 
come “il testo che introduce nel nostro ordinamento il reato di tortura è una pessima legge poiché la sua formulazione 
è vaga ed indeterminata. Il legislatore è venuto meno all’obbligo di scrivere le fattispecie incriminanti in modo 
preciso e chiaro, violando il principio di tassatività che è alla base del diritto penale. La formulazione consentirà una 
massa di denunce strumentali nei confronti delle Forze di Polizia”. A tal proposito, veniva anche sottolineato che 
“pesano come macigni i dubbi interpretativi sia sull’intensità delle sofferenze fisiche per essere qualificate acute, sia 
sulla verificabilità del trauma psichico e del suo grado. Inoltre, non è specificato in concreto quale sia la condotta 
incriminatrice del trattamento inumano e degradante”. Da ultimo, dopo che nello scorso giugno il Commissario 
per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Nils Muižnieks, aveva formalmente espresso perplessità in merito ai 
contenuti del disegno di legge in parola, lo stesso Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura nelle Conclusioni 
e Raccomandazioni sul rispetto della CAT, presentate a Ginevra il 6 dicembre 2017, ha ritenuto la disposizione 
introduttiva del reato di tortura non conforme alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite e, quindi, 
meritevole di modifica. Pur prendendo atto della recente legge che introduce in Italia «il reato di tortura come reato 
specifico», è stato ritenuto che la definizione fornita «sia incompleta in quanto non menziona lo scopo dell’atto in 
questione». Il Comitato ha ritenuto che il reato non includa le specifiche relative all’autore, con un riferimento a 
pubblici ufficiali; inoltre, la legge contiene anche una «definizione significativamente più ridotta di quella contenuta 
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fatto che, almeno qualche volta, specie quando si tratta di tematiche così delicate 
e inevitabilmente “divisive”, anche a costo di apparire impopolare, il Legislatore 
dovrebbe operare precise scelte di fondo, da perseguire coerentemente nel corso di 
tutto l’iter parlamentare del provvedimento.

Peraltro, in sede giurisprudenziale è auspicabile che possano emergere univoche 
linee interpretative sulle questioni oggetto di più accesa discussione parlamentare, 
nella considerazione che la legge di che trattasi incide su diritti fondamentali della 
persona costituzionalmente tutelati. 

nella Convenzione e stabilisce una soglia più elevata per il reato». Per queste ragioni, il Comitato ha chiesto 
all’Italia di «portare il contenuto dell’articolo 613-bis del codice penale in linea con l’articolo 1 della Convenzione, 
eliminando tutti gli elementi superflui e identificando l’autore e i fattori motivanti o le ragioni per l’uso della 
tortura». Per gli esperti dell’Onu, dunque, le «discrepanze tra la definizione della Convenzione e quella incorporata 
nel diritto interno creano spazi reali o potenziali per l’impunità». Tra le raccomandazioni espresse dal Comitato 
anche quella di garantire che le denunce per tortura, maltrattamenti e uso eccessivo della forza siano esaminate in 
modo imparziale e quella di assicurare che tutte le vittime di tortura e maltrattamenti ottengano riparazione.
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La pericolosità generica tra esigenze di prevenzione 
e garanzia dei diritti fondamentali: un’occasione di 
modernizzazione dell’istituto?

Giacomo Pintus1

Negli ultimi tempi il tema delle misure di prevenzione è tornato al centro del 
dibattito giuridico, in seguito ad alcuni importanti interventi giurisprudenziali – tra 
cui, in particolare, la sentenza CEDU del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia 
– che hanno offerto nuovi stimoli alla riflessione sulla compatibilità con il sistema 
delle libertà fondamentali di quella materia – dal contenuto invero tutt’altro che 
omogeneo – conosciuta con il nome di ‘diritto della prevenzione’.

La nascita della prevenzione come categoria giuridica diversa ed autonoma 
rispetto alla repressione risale all’epoca liberale, in risposta alla volontà di sottrarre 
all’ambito del ‘penalmente rilevante’ tutte quelle condotte che l’ordinamento puniva 
per la loro pericolosità, pur in mancanza di un’offesa concreta ad un bene giuridico 
protetto dall’ordinamento2. La pericolosità sociale e le misure di prevenzione sono 
state così ricondotte all’ambito della pubblica sicurezza, e riservate alla competenza 
dell’autorità amministrativa3.

Al momento della loro prima elaborazione le misure di prevenzione furono 
dunque concepite come strumenti funzionali ad impedire o interrompere la 
realizzazione di condotte socialmente pericolose preliminarmente a – o meglio, a 
prescindere da – l’accertamento di un reato, attraverso un intervento più o meno 
intenso sulla libertà personale o di circolazione del soggetto ritenuto pericoloso4. E 
del resto storicamente è stata proprio tale capacità di limitare la libertà sulla base 
di un giudizio prognostico5, piuttosto che in seguito all’accertamento di un fatto e 

1  Consigliere presso la Prefettura di Roma.
2  Cfr. G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, 2014, p. 913.
3  Vale la pena di precisare che il coinvolgimento dell’autorità giudiziaria nel procedimento di prevenzione non 

modifica in alcun modo la natura amministrativa e la funzione preventiva della misura, ma trova giustificazione 
nell’esigenza di operare un controllo sull’attività dell’autorità nei casi in cui il provvedimento proposto sia idoneo 
ad incidere su valori importanti come il diritto di proprietà e la libertà personale (a garanzia della quale l’art. 13 
Cost. prevede una riserva di giurisdizione).

4  Per quanto attiene all’ordinamento italiano, l’art. 1 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 (oggi abrogato e sostituito 
dall’art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) originariamente stabiliva che le misure di prevenzione fossero applicabili 
solamente nei confronti di «coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti 
a traffici delittuosi; coloro che per condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che 
vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; coloro che, per il loro comportamento, 
debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono 
in pericolo l’integrità fisica o morale, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica».

5  Pur essendo fondato su fatti noti (gli indicatori di pericolosità) il giudizio compiuto dall’autorità pubblica non 
può mai portare alla ‘certezza’, ma si traduce in una valutazione di ‘probabilità’ proiettata in un futuro che, in quanto 
tale, resta incerto. Per un approfondimento su quelli che sono i caratteri peculiari del ‘giudizio di prevenzione’, 
si veda M. Ceresa Gastaldo, Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l’incolmabile deficit di legalità della 
giurisdizione senza fatto, in www.penalecontemporaneo.it, 3 dicembre 2015.
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di una responsabilità, ad esporre il sistema della prevenzione – e in particolare la 
categoria della c.d. ‘pericolosità generica’ – a forti critiche in punto di legittimità 
costituzionale.

Nel corso degli anni, poi, si sono registrati numerosi interventi normativi che 
hanno contribuito ad estendere il novero degli indicatori a disposizione dell’autorità 
per valutare la pericolosità sociale di un consociato. Ciò è avvenuto attraverso la 
creazione della categoria eterogenea della c.d. ‘pericolosità qualificata’, che si 
caratterizza per fondare il giudizio di pericolosità non sulla valutazione di elementi 
di fatto ma bensì sull’accertamento di circostanze tipizzate6, così riducendo i rischi di 
esercizio arbitrario del potere. Attraverso l’introduzione nell’ordinamento di ulteriori 
e specifici indicatori di pericolosità sociale il legislatore ha così inteso realizzare un 
importante investimento di carattere strategico sulle misure di prevenzione, elevando 
l’istituto a strumento di contrasto di fenomeni particolarmente gravi come la mafia 
ed il terrorismo e, più di recente, le condotte che si pongono in contrasto con la c.d. 
‘sicurezza urbana’7.

La nuova dimensione ordinamentale acquisita dalla prevenzione non ha comunque 
comportato l’accantonamento della categoria della ‘pericolosità generica’, che è 
sopravvissuta conservando intatti i propri caratteri peculiari. Caratteri peculiari di 
cui del resto la Corte costituzionale italiana ha più volte affermato la compatibilità 
con il sistema nazionale delle libertà fondamentali8. Recentemente, tuttavia, la 
pericolosità generica è stata oggetto di un’importante pronuncia della Corte europea 
dei diritti dell’uomo (sentenza del 23 febbraio 2017, ricorso n. 43395/09, causa ‘De 
Tommaso c. Italia’), che ha aperto una nuova «crisi di legalità» nel sistema italiano 
della prevenzione9.

La vicenda arrivata davanti ai giudici di Strasburgo riguarda l’applicazione da 
parte delle autorità italiane di una sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno 
ai sensi dell’art. 1 l. n. 1423/1956 (oggi abrogato e sostituito dall’art. 1 d.lgs. 6 

6  Sono indicatori di pericolosità ‘qualificata’ sia l’esistenza di un quadro indiziario relativo alla commissione 
di determinati reati particolarmente offensivi (art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159/2011), sia l’accertamento 
della realizzazione di alcune condotte penalmente rilevanti (si pensi, ad esempio, alla misura del DASPO di cui 
all’art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401 nei casi di violenze da stadio; l’ammonimento di cui all’art. 8, comma 1, d.l. 23 
febbraio 2009, n. 11 nei casi di atti persecutori; le misure dell’allontanamento e del divieto di accesso recentemente 
introdotti dagli artt. 9 e 10 d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 per i casi di condotte limitative della libera accessibilità di 
alcuni luoghi, nonché di ubriachezza manifesta, di atti contrari alla pubblica decenza e di esercizio di commercio 
abusivo). Con riferimento alla realizzazione di condotte penalmente rilevanti si osservi che ai fini dell’applicazione 
della misura di prevenzione il reato non assume rilievo come fatto da punire (attività che rimane riservata all’autorità 
giudiziaria), ma bensì come indicatore della pericolosità della persona: la misura di prevenzione non opera quindi 
come sanzione, ma conserva comunque la natura di strumento di tutela dell’ordine pubblico rispetto ad un pericolo 
noto.

7  È da ricondurre a questa stessa iniziativa l’introduzione nell’ordinamento della categoria delle misure di 
prevenzione di carattere patrimoniale, con l’obiettivo di mettere a disposizione dell’autorità uno strumento con 
cui poter aggredire gli ingenti patrimoni accumulati dalle organizzazioni criminali attraverso l’esercizio di attività 
illecite.

8  Con particolare riferimento alla pericolosità generica, così come disciplinata originariamente dalla l. n. 
1423/1956, si veda Corte cost., sentenze n. 2/1956, n. 27/1959, n. 45/1960, n. 23/1964.

9  S. Recchione, La pericolosità sociale esiste ed è concreta: la giurisprudenza di merito resiste alla crisi di 
legalità generata dalla sentenza “De Tommaso v. Italia” (e confermata dalla Sezioni unite “Paternò”), in www.
penalecontemporaneo.it, 10/2017, p. 129 ss.
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settembre 2011, n. 159). Partendo dall’analisi della disposizione di cui all’art. 2, 
comma 3, protocollo addizionale n. 4, della Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Corte ha affermato che la 
legittimità astratta di misure restrittive della libertà di circolazione è condizionata al 
rispetto dei principi di legalità e di tassatività.

Per quanto attiene al principio di legalità viene rilevato che nell’ambito 
dell’ordinamento italiano l’applicabilità di una misura di prevenzione nei casi 
di pericolosità generica trova effettivamente un fondamento legale nel d.lgs. n. 
159/2011 (e precedentemente nella l. n. 1423/1956)10.

Con riferimento al principio di tassatività, invece, la Corte osserva per la 
prima volta che la disciplina nazionale della ‘pericolosità generica’ sarebbe 
eccessivamente indeterminata nell’individuazione degli elementi di fatto e dei 
comportamenti da cui l’autorità è chiamata a dedurre l’effettiva pericolosità sociale 
del proposto. Ad avviso dei giudici di Strasburgo, infatti, il legislatore nazionale 
avrebbe attribuito all’autorità pubblica una discrezionalità molto ampia nella 
valutazione dei presupposti che integrano la pericolosità generica, senza tuttavia 
definire né i limiti né le modalità di esercizio di tale potere. Da ciò deriverebbe un 
grave difetto di prevedibilità delle misure di prevenzione, che non permetterebbe 
al cittadino di poter conformare agevolmente e con sufficiente certezza le proprie 
condotte al precetto.

Le considerazioni svolte dalla CEDU non sono rimaste prive di conseguenze 
nell’ambito dell’ordinamento nazionale. Con ordinanza del 14 marzo 2017 la Corte 
d’appello di Napoli ha infatti sollevato questione di legittimità costituzionale di 
diverse disposizioni di legge che concorrono a disciplinare la figura della pericolosità 
generica. Si tratta, in particolare, degli artt. 1, 3 e 5 della l. n. 1423/1956, dell’art. 
19 della l. n. 152/1975 e degli artt. 1, 4 comma 1, lett. c), 6 ed 8 del d.lgs. n. 
159/2011, ritenuti contrastanti con l’art. 117, comma 1 Cost., in relazione all’art. 2 
prot. 4 addizionale della CEDU, così come interpretato dalla Corte di giustizia nella 
decisione del 23 febbraio 2017 ‘De Tommaso c. Italia’11.

La vicenda risulta di particolare interesse poiché questa volta i giudici della 
Consulta non potranno pronunciarsi sulla conformità della categoria della pericolosità 
generica ai principi costituzionali nazionali, ma dovranno limitarsi a valutare gli 
effetti nell’ordinamento interno di una pronuncia che attesta il contrasto di alcune 
disposizioni interne con norme e principi di derivazione sovranazionale. La questione 
riguarda infatti l’adattamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni CEDU, 
che nell’ambito di un giudizio di costituzionalità svolgono il ruolo di ‘parametro 

10  Si osserva che fino ad oggi la Corte europea dei diritti dell’uomo, nelle occasioni in cui è stata chiamata 
a pronunciarsi su istituti riconducibili al sistema italiano della prevenzione, ha sempre fermato il proprio giudizio 
all’accertamento dell’esistenza nell’ambito dell’ordinamento nazionale di una norma attributiva in grado di fungere 
da ‘base legale’ del potere.

11  Con riferimento al solo art. 19 della l. n. 152/1975, la questione di legittimità costituzionale si fonda anche 
sul contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1 prot. 1 addizionale della CEDU e con l’art. 42 
Cost.. 
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costituzionale interposto’ secondo il noto insegnamento delle sentenze n. 348 e n. 
349 del 2007 della Corte costituzionale.

Per la prima volta nell’ambito delle misure di prevenzione, dunque, si fa 
questione di rapporti tra ordinamenti, evocando il vincolo del rispetto degli obblighi 
internazionali da parte del legislatore di cui all’art. 117, comma 1 Cost.. Tale 
circostanza sembra anche poter spiegare la scelta di non intervenire sulla categoria 
della pericolosità generica in occasione del recente varo della riforma del Codice 
antimafia12: il legislatore, di cui è stata paventata la violazione del vincolo del rispetto 
degli obblighi internazionali, attende il giudizio della Corte sul proprio operato, 
investendo i Giudici della Consulta della responsabilità di definire il futuro – o meglio, 
la sopravvivenza – dell’istituto. In questa circostanza la Corte costituzionale non è 
infatti chiamata ad esprimere un giudizio di merito sull’atteggiarsi della disciplina 
della pericolosità generica rispetto alle libertà fondamentali, in quanto tale giudizio 
è già stato formulato – in termini negativi – da parte dei Giudici di Strasburgo; 
essa dovrà invece limitarsi a dare seguito all’accertamento di un’antinomia tra 
ordinamento interno ed ordinamento sovranazionale. Ma in che modo?

Si tratta di un nuovo momento di ‘dialogo’ tra le due Corti, che la Consulta 
dovrà necessariamente condurre prestando particolare attenzione alla salvaguardia 
di due esigenze: far sopravvivere la categoria della pericolosità generica in quanto 
importante strumento di prevenzione, garantendo al contempo un sufficiente grado 
di tutela dei diritti fondamentali.

È stato rilevato che le vie percorribili dalla Corte costituzionale sarebbero 
fondamentalmente tre13: l’accoglimento della questione ed il conseguente 
travolgimento del sistema delle misure di prevenzione nella sua articolazione attuale; 
il rigetto della questione, con il rischio – rectius, la certezza – di aprire una crisi 
profonda nei rapporti tra le due Corti; una sentenza manipolativa additiva, con cui 
dichiarare l’illegittimità costituzionale della disposizione non per il suo contenuto, ma 
bensì «nella parte in cui non prevede» parametri per la valutazione della pericolosità 
sufficientemente determinati. In quest’ultimo caso la Corte sarebbe chiamata ad 
attivarsi per integrare essa stessa le disposizioni oggetto del ricorso attraverso 
una definizione degli elementi valutabili per la pericolosità generica più concreta 
rispetto a quanto avviene oggi. Uno sforzo non da poco, che tuttavia consentirebbe 
di ‘salvare’ l’istituto e, allo stesso tempo, di modernizzarne l’assetto in modo da 
renderlo compatibile con i moderni standard di tutela dei diritti fondamentali tanto 
in ambito nazionale quanto sovranazionale.

12  Legge 17 ottobre 2017, n. 161 recante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzioBne, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, 
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela 
del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate». Pubblicata su Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 258, del 4 
novembre 2017.

13  Cfr. S. Recchione, op. cit., p. 140 ss..
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La crisi dei partiti politici nell’era della globalizzazione

Luca Antonio Colarusso

È opinione largamente condivisa che il processo di globalizzazione in atto, tratto 
caratteristico della contemporaneità1, sia destinato a mettere in crisi non solo concetti 
e istituzioni moderne come quelle di Stato-nazione ma anche il funzionamento 
stesso della democrazia e, in definitiva, a porre in discussione il ruolo della politica. 
Nel contesto attuale, ove tutto appare fluido, liquido e in rapida evoluzione, gli 
strumenti concettuali forgiati nella fabbrica delle idee del Novecento sembrano 
all’improvviso inadeguati, non solo nella loro funzione prescrittiva ma anche 
semplicemente descrittiva dei nuovi scenari. Negli ultimi anni, la fioritura di una 
vasta letteratura sull’endism, sulla fine dello Stato, dei partiti, della democrazia, 
della politica e perfino della storia, l’uso sempre più frequente del termine post quale 
prefisso esistenziale caratteristico della contemporaneità, stanno a indicare solo la 
consapevolezza del tramonto di un’epoca, mentre non si intravede ancora all’orizzonte 
una teoria in grado di immaginare, disegnare un ordine, o soltanto assicurare un 
significato coerente al nuovo contesto globalizzato2. L’attenzione posta sulla sorte 
dei partiti politici, in particolare, gravita intorno all’idea dell’esaurimento delle loro 
tradizionali funzioni di raccolta del consenso e organizzazione della partecipazione 
politica, ossia di quelle funzioni espressive e di integrazione proprie dei c.d. partiti 
di massa3. Sullo sfondo vi è la fine delle grandi narrazioni novecentesche capaci di 

1  Per A.K. SEN, Freedom and Globalization, 2002, (in it. Globalizzazione e libertà, Mondadori, 2002, p. 
4), la globalizzazione non rappresenta, invece, un fenomeno nuovo, e nemmeno la stessa può essere ridotta a 
occidentalizzazione. Per migliaia di anni, ricorda l’Autore, la globalizzazione ha contribuito al progresso del mondo 
attraverso i viaggi, il commercio, le migrazioni, la diffusione delle culture, la disseminazione del sapere e delle 
conoscenze. Se nella parte finale del millennio appena trascorso il flusso è stato in larga misura da Occidente ad 
Oriente, non bisogna dimenticare che al suo inizio (attorno all’anno mille) la tendenza era esattamente contraria in 
quanto l’Europa stava assimilando la scienza e la tecnologia cinese e la matematica indiana e araba. La tendenza 
contemporanea sarebbe del tutto coerente con tale sviluppo storico. 

2  A. GAMBLE, Politics and Fate, Cambridge, 2000, (trad. it. Fine della Politica?, Mulino 2002, p. 15). Per 
l’Autore le teorie della “fine” affermano che certi modi consolidati di interpretare il mondo, vecchi modelli di 
comportamento e tipi di istituzioni si sono esauriti e che i nuovi sono pronti o quasi a prenderne il posto. L’uso del 
termine “fine” riferito a entità come gli Stati-nazione, storia, autorità, si comprende meglio non già in termini di 
scomparsa bensì come affermazione secondo cui una particolare fase della storia o della politica, o una particolare 
forma di autorità, si sarebbe in qualche modo conclusa per lasciare il posto ad un’altra forma. Sullo sfondo ci sono 
visioni deterministiche dello sviluppo sociale. La fine della storia, la fine dello Stato-nazione, o la fine della politica 
sono presentati come esito “fatale della modernità”. La malinconica consapevolezza del tramonto di un’epoca è 
espressa da Hobsbawm: “il secolo breve è terminato lasciando aperti problemi per i quali nessuno ha o neppure 
dice di avere le soluzioni. Mentre i cittadini di questo fine secolo cercano nella nebbia globale che li avvolge la 
strada per avanzare nel terzo millennio, tutto ciò che sanno con certezza è che un’epoca della storia è finita. La loro 
conoscenza non va oltre”. Cfr. E. HOBSBAWM, Age of Extremes – The short Twentieth Century 1914-1991, 1994 
(in it. Il secolo breve, Rizzoli, 2002, p. 645.). 

3  P. MANCINI, Il post partito, il Mulino, 2015, p. 9. 
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abbracciare il senso della società nella sua interezza, unitamente alla dissolvenza dei 
tradizionali cleavages sociali sui quali si strutturava e prendeva forma l’identità dei 
partiti di massa nel secolo scorso. Non si manca di evidenziare, inoltre, come tale 
esito sarebbe sostenuto dall’accentuata individualizzazione della società odierna che 
avrebbe raffreddato le passioni pubbliche, finendo col determinare un progressivo 
allontanamento e disimpegno dalla politica. Non a caso, soprattutto a partire dagli 
anni ’90 in poi, i dati relativi al numero di elettori che partecipano alle competizioni 
elettorali e al numero di iscritti ai partiti politici, dimostrano in maniera pressoché 
univoca e coerente un trend in calo nei principali paesi europei4. Ed ancora, si finisce 
con il sostenere, forse troppo semplicisticamente, l’equazione in base alla quale 
l’aumento della libertà individuale coincide con l’aumento dell’impotenza collettiva. 
Verrebbe sempre meno cioè lo spazio per tradurre preoccupazioni private in questioni 
pubbliche; in sostanza, le angosce private oggigiorno finirebbero spesso per 
esprimersi in pubblico senza tuttavia trasformarsi in linguaggio politico5. Tutto ciò 
rimanda a una crisi di rappresentatività dei partiti, dunque. Ma c’è dell’altro. Un 
fattore determinante che ha stravolto le tradizionali funzioni svolte dai partiti è senza 
dubbio rappresentato dallo sviluppo dei mass-media e dalla loro pervasività 
nell’ambito della comunicazione politica, talmente profonda quest’ultima, che gli 
stessi media hanno finito progressivamente col sostituirsi ai partiti politici quali 
attori e strumenti principali della socializzazione politica. Uno degli esiti di tale 
processo sarebbe la trasformazione, riduzione, o, se vogliamo, degenerazione, della 
democrazia rappresentativa in una sorta di “democrazia del pubblico”, ad indicare la 
nuova forma di governo rappresentativo peculiare delle società contemporanee, in 
cui l’elettorato appare come un pubblico che risponde reattivamente ai termini della 
scelta elettorale presentati sulla scena dalla sfera politica6. L’espressione democrazia 
del pubblico è una metafora del palcoscenico, con la quale si evoca l’idea di 
distinzione e di indipendenza fra i politici che propongono i termini della scelta e gli 
elettori che compiono la scelta7. Questa specie di apatia, propria di un pubblico 
anestetizzato a cui rimanda la democrazia del pubblico, viene tuttavia rimessa in 
discussione in tempi più recenti dall’avvento del web. Internet, luogo virtuale per 
eccellenza, dove tutti potenzialmente possono comunicare, interloquire, dialogare, 
crea una prospettiva completamente diversa da quella della democrazia del pubblico, 

4  Su tali aspetti si sofferma P. MAIR, Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy (in it. Governare 
il vuoto. La fine della democrazia dei partiti, Rubbettino, p. 21 ss.). Per l’Autore il ritiro e il disimpegno dalla 
politica rappresentano i sintomi di una più generale e crescente indifferenza nei confronti della politica con la P 
maiuscola, a cui si aggiunge una crescente accettazione e legittimazione dei processi decisionali non-politici o 
depoliticizzati, e l’idea che lo Sato moderno è soprattutto normativo, come tale limitato nelle proprie capacità, 
piuttosto che politico o redistributivo.

5  M. CROCE, A. SALVATORE, Filosofia politica. Le nuove frontiere, Laterza, 2012, p. 79.
6  B. MANIN, The Principles of Representative Government, 1997, (in it. I Principi del governo rappresentativo, 

il Mulino, 2010, p. 248).
7  Per B. MANIN, I Principi, op. cit., p. 251, la metafora del palcoscenico è più adeguata a rappresentare la 

realtà politica, di quanto non lo sia l’immagine schumpeteriana “del mercato elettorale”. Ed invero se in politica non 
esiste una domanda esogena, l’analogia fra scelta elettorale e mercato diviene problematica, mentre la metafora del 
palcoscenico e pubblico esprime niente di più che le idee di distinzione e di indipendenza fra coloro che propongono 
i termini della scelta e coloro che compiono la scelta.
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ove il pubblico assiste inerte e passivo a uno spettacolo messo sapientemente in 
scena per catturare consenso. A ben vedere, si assiste oggi ad una compresenza di 
democrazia del pubblico e di nuove forme partecipative, che contribuiscono a 
mettere in ulteriore crisi la struttura del partito di massa8. In effetti il web ha 
accelerato la crisi funzionale dei partiti, sia dal punto di vista comunicativo che 
organizzativo. Grazie all’uso di internet l’asse della comunicazione si è 
progressivamente spostato al di fuori della struttura del partito politico e dei suoi 
centri di indirizzo e di controllo. Sul piano organizzativo: lo sviluppo delle tecnologie 
della comunicazione ha enormemente contribuito al progressivo accentramento dei 
processi e momenti decisionali. È stato messo in luce come il partito abbia assunto 
progressivamente un’identità nazionale a scapito del livello locale e decentrato; basti 
pensare al fatto che la sezione non rappresenta più il luogo della discussione né 
quello dove si raccolgono le informazioni sulla vita e sulle decisioni di partito9. Va 
messa a fuoco anche la circostanza che l’avvento dei primi mezzi di comunicazione 
di massa e il ruolo crescente assunto dai ruoli monocratici di governo (presidenti o 
primi ministri), hanno dato l’abbrivio ad un processo di personalizzazione della 
politica, particolarmente acuitosi negli ultimi anni; in tal senso, secondo le 
interpretazioni più frequenti, i partiti tenderebbero sempre di più a diventare 
strumenti al servizio di un leader10. Si assiste, in tale prospettiva, ad una sorta di 
presidenzializzazione della politica, in ragione della quale il leader assume il ruolo 
di assoluto protagonista del dibattito politico, il centro gravitazionale intorno al 
quale si dipanano le sfide elettorali e l’azione di governo11. Tutta la vita del partito 
ne viene condizionata: i momenti decisionali, i programmi, le aspettative, si sono 
identificati progressivamente nella figura del leader; in definitiva, si è finito con il 
sostenere, non senza enfasi, che è il leader stesso che legittima il partito, non 
viceversa12. Tale processo viene ad innestarsi in un contesto in cui l’amorfismo post-
ideologico del corpo politico fa sì che l’elettorato diventi più fluttuante, meno 
propenso ad esprimere preferenze in funzione della riaffermazione di un propria 

8  D. DELLA PORTA, Democrazie, il Mulino, 2011, p. 81, evidenzia che negli ultimi anni sono cresciute sempre 
di più forme non convenzionali di partecipazione politica, quali firmare petizioni, boicottaggi, cortei. In Italia, ad 
esempio, alla metà degli anni duemila la percentuale dei cittadini che partecipano a forme non convenzionali, il 
37%, è uguale a quella impegnata nelle forme tradizionali. Se i partiti perdono membri e fiducia, invece sono le 
associazioni di volontariato a guadagnare consenso.

9  Cfr. P. MANCINI, Il post partito, op. cit., p. 54. Per l’Autore, inoltre, la stessa selezione del personale 
politico si è trasferita progressivamente dai partiti ai mass-media, con ciò determinando un ulteriore indebolimento 
del partito sia nelle funzioni espressive sia in quelle procedurali.

10  B. MANIN, I Principi, op. cit., p. 244. L’Autore osserva che nei paesi in cui vige l’elezione diretta del 
capo dell’esecutivo, le elezioni presidenziali tendono a diventare le elezioni principali che danno forma all’intera 
vita politica. Nei paesi in cui il capo dell’esecutivo è anche il leader del partito di maggioranza in parlamento, le 
campagne e le elezioni per il legislativo si focalizzano sulla persona del leader. Anche se i partiti giocano un ruolo 
centrale, fornendo risorse cruciali quali reti di contatti ed influenze, la capacità di raccogliere fondi etc., essi tendono 
comunque a diventare strumenti al servizio di un leader. 

11  Cfr. S.VENTURA, Il racconto del capo. Berlusconi e Sarkozy, Laterza, 2012, p. 11 ss. L’Autrice sottolinea 
come la centralità del leader nella politica contemporanea è frutto del ruolo crescente assunto dagli esecutivi nel 
XX secolo e, negli ultimi decenni, dalla sempre maggiore importanza che al loro interno hanno acquisito i ruoli 
monocratici di governo (presidenti o primi ministri).

12  P. MANCINI, Il post partito, op. cit., p. 116.
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precisa identità sociale, oramai smarrita13. A ciò si accompagna una crescente 
incapacità dei cittadini di dare forma politica ai loro interessi, non solo, come già 
accennato, a causa del venir meno dei cleavages sociali sui quali si costruivano le 
identità dei partiti tradizionali, ma anche in ragione della crescente complessità 
tecnica delle questioni emergenti a livello sociale ed economico nell’era della 
globalizzazione che risultano difficilmente traducibili in un immediato e 
comprensibile linguaggio politico14. Del resto, se la funzione della politica 
democratica nel secolo breve è stata anche quella di dare rappresentanza, visibilità 
ed articolazione alla conflittualità sociale all’interno di una dialettica polarizzata tra 
destra e sinistra dello schieramento parlamentare, si fa notare come questa dicotomia 
ha perso gran parte della sua efficacia e del suo significato originario, in quanto non 
ci sarebbe più simmetria tra polarizzazione politica e polarizzazione degli interessi 
sociali15. Se, dunque, il corpo elettorale assume connotati di estrema mobilità e 
volatilità, spetta al politico, rectius al leader, ridisegnare gli schemi, le linee di 
divisone all’interno dell’elettorato per portarle alla luce dei riflettori, sulla scena 
pubblica16. È il leader che in qualche modo finisce con lo scegliere il proprio 
pubblico, non viceversa. L’opera, alquanto sofisticata, richiede l’abbandono di 
logiche e strategie della tradizionale comunicazione politica in favore 
dell’assimilazione di linguaggi e format imposti dalla logica dell’odierna 
comunicazione di massa. Il ricorso ad una comunicazione diretta, immediata, 
semplificata, diviene essenziale anche perché, con la fine delle grandi narrazioni, 
non c’è più uno spartito predefinito da seguire; il vecchio, polveroso programma di 
partito, ha lascito il posto a nuovi stili comunicativi. I media diventano il mezzo e 
l’ambiente ideale per le nuove narrazioni politiche17, per una spettacolarizzazione 
artificiale di temi che non riscaldano più gli animi (o le masse) come una volta, e 
che pertanto necessitano ora degli schemi concettuali, dei frames, delle alchimie dei 
mezzi di comunicazione per attingere il pubblico, anche il più refrattario al discorso 
politico18. L’attenzione del pubblico tende sempre più ad essere catturata nella sfera 

13  Cfr. P. MAIR, Governare il vuoto, op. cit., p. 33 ss., nel confrontare i dati relativi alle elezioni politiche delle 
principali democrazie europee di lungo corso, evidenzia come la maggior parte delle elezioni nazionali dall’esito 
più instabile e volatile dal punto di vista delle preferenze espresse (registrate a partire dagli anni Cinquanta) hanno 
avuto luogo dagli anni ’90 in poi. 

14  C. CROUCH, Postdemocrazia, Laterza, 2003, p. 36.
15  La tesi è di S. PETRUCCIANI, Democrazia in crisi?, p. 2, disponibile su www.filosofiainmovimento.it.
16  B. MANIN, I Principi, op. cit., p. 247. In diverse società occidentali, afferma l’Autore, non c’è alcuna 

divisione socioeconomica o culturale che sia più importante delle altre. Le linee di divisione sociali e culturali sono 
numerose, trasversali e mutano in continuazione. Un elettorato del genere è capace di diverse divisioni. Compito dei 
politici è dunque quello di decidere quali di queste divisioni potenziali saranno più efficaci e vantaggiose per loro.

17  S. VENTURA, Il racconto del capo, op. cit., p. 29 ss.. L’Autrice evidenza che i media e la televisione 
offrono svariati contesti alle storie della politica e svariati palcoscenici ai leader che raccontano, o interpretano, la 
loro stessa storia. I media, inoltre, impongono anche i loro codici, i loro linguaggi e i loro format. Si realizza così 
un processo circolare tra media e politici, con i primi che drammatizzano la vita politica dando risalto agli aspetti 
più vendibili perché più fruibili dal pubblico, e i secondi che stanno al gioco, con strategie di comunicazione che 
li rendono appetibili ai media. 

18  M. CALISE, La democrazia del leader, Laterza 2016, p. 19. L’Autore, inoltre, evidenzia come la 
personalizzazione incide su tre fronti. Il primo, strettamente istituzionale, riguarda il rafforzamento dei poteri 
del primo ministro all’interno della compagine governativa, il secondo è relativo al consolidamento del primato 
del leader/premier nei confronti del proprio partito, il terzo ha a che fare con la legittimazione diretta, con la 
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dell’intimità, dell’emotività personale. In tale ambito si esprime l’abilità comunicativa 
del leader, sempre più incline mediante il ricorso allo storytelling19, ad acquisire la 
necessaria fiducia del pubblico. Il complesso ambiente della comunicazione 
suggerisce anche che i media non sono solo rappresentazione. I media creano. Sono 
il terreno fertile dell’agenda setting, spazio in cui prende vita e forma la materia 
politica: i fatti, che una volta metabolizzati dalla sfera politica sono reinseriti nel 
circuito dell’informazione. E proprio nella capacità di comunicazione e nel sapiente 
uso dei media che trae alimento, oggi più che mai, il rapporto diretto leader – 
pubblico20, all’interno del quale assume una fondamentale importanza la costruzione 
di un’ immagine personale capace di offrire credibilità rispetto alle aspettative del 
pubblico21. Specie in occasioni straordinarie, quali gli appuntamenti elettorali, 
diviene essenziale presentare sulla scena un’immagine di affidabilità, specchio di 
qualità personali e di predisposizione a prendere buone decisioni che prevale sulla  
esigenza di legarsi a specifiche promesse o programmi dettagliati22; ciò perché la 
stessa essenza dell’era contemporanea, intrisa di imprevedibilità, suggerisce estrema 
cautela. La costruzione dell’immagine è architettura complessa che richiede un uso 
sapiente di risorse tecniche. Ecco allora la squadra del leader, pronta ad operare 
dietro le quinte, per allestire scenografie e sceneggiature, ma la squadra, diversamente 
dal mosaico vintage novecentesco composto dalla burocrazia di partito, è formata da 
una nuova élite di esperti di media, sondaggisti, spin doctor. In tal senso, la 
democrazia del pubblico è anche il governo dell’esperto dei media23. Sta di fatto che 
il leader nella contemporaneità sembra patire di una fragilità genetica, frutto 
dell’estrema fluidità dell’opinione pubblica e delle trappole della stessa media 
logic,24 capace di illuminare o oscurare immagini repentinamente. Come i leader 
possono ritirarsi dalla scena in poco tempo, stessa sorte, di conseguenza, può essere 
riservata ai partiti che ne costituiscono diretta espressione. Negli ultimi anni si è 
assistito alla nascita e morte di partiti nel giro di pochi mesi25. Fenomeno riconducibile 

trasformazione del circuito elettorale in un canale costante di dialogo tra leader e opinione pubblica, imperniato sui 
media e sulla media logic personalizzante.

19  S. VENTURA, Il racconto del capo, op. cit., p. 17, nella storia narrata vi è un eroe molto particolare, ovvero 
il leader stesso, che si assume la responsabilità di diagnosticare il tempo presente, proporre una visione e condurre 
l’azione; la sua capacità di trasmettere autorevolezza, sicurezza, competenza, empatia diventa perciò cruciale. Lo 
storytelling  ricomprende dunque anche la narrazione che il leader fa di se stesso, una narrazione che lo pone 
all’interno del suo progetto, pertanto lo storytelling non può fare a meno dell’immagine del leader.

20  M.CALISE, La democrazia del leader, op. cit., p. 4, ove si sottolinea che la media logic, dalla televisione 
al web, ha cambiato drasticamente i circuiti della partecipazione e di identificazione.

21  S. VENTURA, Il racconto del capo, op. cit., p. 17.
22  Cfr. B. MANIN, I Principi, op. cit., p. 246.
23  B. MANIN, op. ult. cit., p. 245.
24  Basti pensare alle insidie del fenomeno della “pipolisation” evocate da S. VENTURA, Il racconto del 

capo, op. cit., p. 34. La “pipolisation” rappresenta un aspetto cruciale della specifica forma della narrazione 
dell’uomo politico, che esibisce la propria intimità per farne un uso di popolarità, come qualunque personaggio 
dello spettacolo. Il pericolo sta nel fatto che il racconto del personaggio può essere anche il frutto dell’iniziativa 
unilaterale del mezzo di informazione e dunque non scaturire da un accordo con il leader politico, il quale può 
subire un effetto boomerang della sua“pipolisation”.

25  P. MANCINI, Il post partito, op. cit., p. 120, indica esemplificativamente quali esempi di volatilità e rapidità 
di mutamento, il partito di Andrej Babis nella Repubblica Ceca, fondato nel 2012 e arrivato secondo nelle elezioni 
dell’anno successivo; il partito bulgaro Gerb, fondato dall’allora sindaco di Sofia Bojko Borisov, solo pochi mesi 
prima della campagna elettorale. Dal 1989 la Polonia ha avuto 19 governi guidati da 15 differenti primi ministri. Tra 
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in parte alla mancanza di collante ideologico in grado di assicurare la coesione, 
l’omogeneità e la conservazione nel tempo dell’organizzazione partito, in parte alla 
circostanza che gli obiettivi politici diventano sempre più contingenti e legati a 
ristrette aree geografiche26. Tale precarietà esistenziale è anche conseguenza del 
fatto che il pubblico degli elettori appare ormai disincantato, annoiato, sfiduciato da 
un politica sovente avvertita come inadeguata a soddisfare il proprio carico di 
aspettative. Ma c’è anche chi non manca di evidenziare, in una prospettiva rovesciata, 
come, in realtà, sarebbero i cittadini ad avere un carico di aspettative troppo elevato 
nei confronti della politica. In tal senso, nell’era della globalizzazione dominata 
dall’economia di mercato, la sempre maggiore enfasi posta sulla dimensione del 
consumatore piuttosto che del cittadino, incoraggerebbe il pubblico ad avanzare 
pretese che sono semplicemente impossibili da soddisfare dal settore pubblico; 
quest’ultimo, infatti, avendo a disposizione risorse limitate, non può che agire 
selezionando soltanto alcune priorità27. In tale ottica sarebbero i cittadini a doversi 
aspettare qualcosa di meno dalla politica date le sue contraddizioni e tensioni interne; 
cittadini che, a ben vedere, sarebbero diventati nel tempo troppo bravi a domandare 
e a pretendere ma non altrettanto ad offrire e a dare.28 L’idea della fine dei partiti, o 
più cautamente di una loro profonda trasformazione, non deve far dimenticare che 
essi rimangono ancora un soggetto di fondamentale importanza. È stato osservato 
come costituiscano ancora uno strumento indispensabile per l’organizzazione dei 
lavori delle assemblee parlamentari e, più in generale, come mantengano un ruolo 
rilevante nel corso del processo decisionale, continuando ad assicurare mobilitazione 
nel momento elettorale29. In sostanza, alla crisi di rappresentatività dei partiti non 
farebbe da pendant quella procedurale. Anzi, sotto questo profilo, non si manca di 
evidenziare come il passaggio chiave che segna la fine del tradizionale partito di 
massa è rappresentato proprio da una sorta di contrazione funzionale dei partiti che 
da un originario ruolo misto rappresentativo-governativo hanno finito con il tempo 
per assumere un ruolo quasi esclusivamente governativo; detto in altri termini, i 
partiti avrebbero ridotto progressivamente la presenza nella società per diventare 
parte dello Stato, acquisendo sempre di più il ruolo di agenzie in grado di governare 
piuttosto che rappresentare, di portare ordine piuttosto che dare voce30. Un’ultima 
notazione. L’attuale momento di difficoltà vissuto dai partiti politici, costretti a 
mutare funzione, organizzazione e linguaggio, alla ricerca di una rappresentatività 
smarrita e di un rinnovato rapporto di fiducia con un corpo elettorale sempre più 
disorientato, sembra essere, per molti versi, l’epifenomeno di una crisi più profonda, 
una crisi di identità delle stesse istituzioni nate all’interno dei rassicuranti confini 

il 1993 e il 2004 la Lettonia ha cambiato governo quasi ogni anno. Ma vi è anche il caso della Slovenia dove Smc 
il partito di Miro Cerar fondato nel 2014, vince le elezioni del mese successivo confermando l’estrema volatilità 
del paese.

26  P. MANCINI, Il post partito, op. cit., p. 71. 
27  M. FLINDERS, Defending Politics: Why Democracy Matters in the Twenty-First Century, 2012, ( in it. In 

difesa della politica. Perchè credere nella democrazia oggi, il Mulino 2014, p. 118).
28  M. FLINDERS, In difesa, op. cit., p. 239.
29  A notarlo è lo stesso B. MANIN, nella postfazione a I Principi, op. cit., p. 267 ss..
30  Questa la tesi di P. MAIR, Governare il vuoto, op. cit., p. 102.
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statali dovuta al fenomeno della globalizzazione; istituzioni che oggi sembrano aver 
perduto la loro funzione principale: quella di “creare certezze”, in un contesto ove 
le incognite sembrano dominare e rendere stabilmente precaria la dimensione 
collettiva ed individuale.
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Le misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati

Teresa De Vito e Laura Visone

L’arrivo dei minori stranieri non accompagnati sul territorio italiano ha 
rappresentato, negli ultimi anni, un fenomeno in progressivo aumento, come si rileva 
dalle statistiche relative agli sbarchi dei migranti del Dipartimento per le libertà 
civili e l’immigrazione1.

Dai dati, si evince che, nell’ultimo triennio, vi è stato un sensibile aumento degli 
arrivi in Italia di minori non accompagnati, soprattutto tra il 2015, in cui vi sono 
stati 12.360 arrivi e il 2016 con 25.846 ingressi. Tale situazione ha reso sempre più 
urgente la necessità di innalzare il livello di tutela nei confronti dei minori stranieri 
non accompagnati, incentrato sul principio del “superiore interesse del minore”, in 
linea con la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CDI) approvata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa 
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.176, che costituisce il principale 
strumento giuridico in materia di protezione dei minori, nonché con la normativa 
europea.

La citata Convenzione prevede, all’art. 3, che “In tutte le decisioni relative ai 
fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, 
dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse 
superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.

L’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce che 
i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e 
che i loro interessi devono rappresentare una considerazione preminente in tutte le 
azioni che li riguardano, siano esse compiute da autorità pubbliche o da istituzioni 
private. Il principio guida del “superiore interesse del fanciullo” è codificato, nella 
legislazione nazionale, nell’articolo 28, comma 3, del Testo unico in materia di 
immigrazione di cui al d.lgs. n. 286/1998, che espressamente si richiama alla 
Convenzione del 1989.

Diversi strumenti giuridici, vincolanti e non, sono stati adottati dagli organi 
dell’Unione Europea in tema di tutela dei minori stranieri non accompagnati, che 
confermano l’attenzione degli organismi comunitari. La recente Comunicazione 
della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «La protezione dei minori 
migranti» (COM (2017) 211), ha ribadito come le politiche e la legislazione dell’UE 

1  Consultabili su: www.interno.it, cruscotto statistico giornaliero sugli sbarchi dei migranti.
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in vigore offrono un “solido quadro per la protezione dei diritti dei minori migranti 
che contempla tutti gli aspetti, fra cui le condizioni di accoglienza il trattamento 
delle domande e l’integrazione”2.

Detta Comunicazione individua alcune azioni coordinate, da porre in essere a 
breve termine, sia a livello dell’Unione sia a livello nazionale, regionale e locale, 
utili a rafforzare i sistemi di protezione dei minori lungo le rotte migratorie, 
curando, in particolare, i seguenti aspetti:  impedire la tratta o il traffico dei minori; 
garantire sempre una corretta procedura di identificazione e registrazione dei dati, 
secondo procedure uniformi in tutta l’Unione europea, in modo da rendere detti 
dati comparabili per facilitare la ricerca transfrontaliera dei minori scomparsi e la 
verifica dei legami familiari; offrire un’adeguata accoglienza; garantire un accesso 
agevole ed efficace alle procedure di determinazione dello status, applicando tutte le 
garanzie procedurali; assicurare soluzioni durature a tutela del minore, procedendo 
ad un’accurata determinazione del superiore interesse del minore; prevedere misure 
di assistenza sanitaria, sociale, nonché l’accesso al sistema scolastico; ricorrere al 
reinsediamento o al rimpatrio solo a seguito di una valutazione caso per caso.

Nel  marzo 2017 sono state pubblicate le “Raccomandazioni dell’UNHCR 
per rafforzare la protezione e l’integrazione dei rifugiati in Italia nel 2017”3, che 
sollecitano all’Italia diverse azioni, tra cui quella di assicurare un maggior livello di 
protezione e cure adeguate per i bambini. Nel documento si propone, tra l’altro, di 
riformare il sistema della tutela e il relativo quadro normativo in materia per assicurare 
un’efficace protezione per tutti i minori stranieri non accompagnati al momento del 
loro arrivo in Italia e garantire solide procedure di valutazione del superiore interesse 
del minore.  In adesione alle sollecitazioni provenienti a livello internazionale e 
comunitario, l’Italia ha approvato la legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in 
materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), c.d. legge 
“Zampa” (dal nome della omonima deputata, prima firmataria del provvedimento), 
con l’obiettivo di introdurre una disciplina organica delle misure di tutela dei minori 
stranieri che entrano nel territorio italiano privi di assistenza e rappresentanza legale. 

La legge in parola ha sancito alcuni principi fondamentali, in primis quello della 
parità di trattamento dei minori stranieri non accompagnati con i minori italiani e 
comunitari, ma anche quello del diritto all’ascolto del minore in ogni procedimento 
amministrativo o giurisdizionale che lo riguardi. A corollario di tale principio, si 
assicura, in ogni procedimento, la presenza di un mediatore culturale e si affida 
l’assistenza affettiva e psicologica dei minori non accompagnati alla presenza 
di persone idonee nonché di associazioni od organizzazioni non governative, di 
comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai minori, ammessi dall’autorità 
giudiziaria o amministrativa che procede, previo consenso del minore.

2  https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-211-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF: in 
relazione alla Comunicazione, è stata approvata dalla I Commissione Affari costituzionali del Senato una risoluzione 
che indirizza il Governo a promuovere iniziative coordinate con gli Stati membri, in sede europea, al fine di porre 
in essere le azioni indicate dalla Commissione europea.

3  https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/10/Italy-Recommendations-2017-ITA.pdf.
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Al principio di inespellibilità del minore, già presente nel citato testo unico in 
materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286/1998 (art. 19), è stato 
affiancato un divieto assoluto di respingimento dei minori stranieri non accompagnati. 

In tema di accoglienza, va detto che la legge in argomento – che ha avuto un 
lungo iter parlamentare e subito delle battute di arresto anche a causa di problemi di 
copertura finanziaria – ha completato un percorso normativo già avviato con la legge 
n. 190/2014, legge di “stabilità 2015”, e poi con il decreto legislativo n. 142/2015, 
che ha dato attuazione alle direttive europee in materia di protezione internazionale. 
Tali provvedimenti normativi avevano previsto l’accesso dei minori stranieri non 
accompagnati (anche non richiedenti asilo) al Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati (SPRAR) e trasferito presso il Ministero dell’interno il Fondo per 
i minori stranieri – già istituito presso il Ministero del lavoro – per il rimborso 
degli oneri sostenuti direttamente dai Comuni. Il medesimo d.lgs. n. 142/2015 ha 
inoltre previsto l’attivazione di strutture governative di prima accoglienza gestite dal 
Ministero dell’interno, anche in convenzione con gli enti locali.

La citata legge n. 47/2017 ribadisce la centralità, nell’accoglienza dei minori non 
accompagnati, del Sistema SPRAR, modificandone la denominazione in “Sistema 
di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati”. 
Le strutture in cui sono accolti i minori devono rispondere agli standard minimi 
previsti per le strutture residenziali per minorenni ed essere accreditate ai sensi 
della normativa nazionale e regionale in materia. Nella scelta del posto, tra quelli 
disponibili, in cui collocare il minore, si dovrà tener conto delle caratteristiche del 
minore risultanti dal primo colloquio svolto dal personale qualificato delle strutture 
di prima accoglienza a loro destinate, gestite dal Ministero dell’interno.

La ratio delle norme in esame è, comunque, quella di garantire sempre assistenza al 
minore straniero non accompagnato: infatti, nel caso di indisponibilità nelle strutture 
di prima accoglienza e nello SPRAR, le misure di accoglienza vengono assicurate 
dal Comune in cui il minore si trova oppure, da ultimo, attraverso l’attivazione di 
misure temporanee da parte della prefettura competente per territorio.

Nell’ottica di dare centralità ad un sistema di accoglienza stabile e strutturato, quale 
è quello offerto dallo SPRAR, destinato alla seconda accoglienza, la legge “Zampa” 
interviene sui tempi della prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, 
riducendo da 60 a 30 giorni il tempo massimo in cui gli stessi devono rimanere nelle 
strutture di prima accoglienza. Comunque, il tempo di permanenza in tali strutture, 
attivate dal Ministero dell’interno in accordo con l’ente locale in cui sono collocate, 
deve essere strettamente necessario alla identificazione e all’eventuale accertamento 
dell’età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione 
sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso 
quello di chiedere la protezione internazionale. Durante la permanenza nella struttura 
di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell’età evolutiva, ove 
necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale 
del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del 
viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future.
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La legge “Zampa” ha inoltre introdotto, nel d.lgs. n. 142/2015, l’art. 19-bis 
rubricato “Identificazione dei minori stranieri non accompagnati”, che individua 
un’articolata procedura per l’accertamento dell’età, in caso di dubbi fondati sull’età 
dichiarata dal minore, analoga a quella già in precedenza messa a punto con il 
d.p.c.m. n. 234 del 10 novembre 2016, per i minori vittime di tratta.

In via principale, l’età del minore è accertata attraverso un documento anagrafico, 
anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari: solo 
quando tali accertamenti risultino insufficienti si prevede la possibilità del ricorso 
ad esami socio-sanitari, da svolgere con le modalità meno invasive possibili ed 
autorizzati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Il 
risultato dell’accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero in modo 
congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, 
in una lingua che possa comprendere, all’esercente la responsabilità genitoriale 
e all’autorità giudiziaria che ha disposto l’accertamento. Il provvedimento di 
attribuzione dell’età è autonomamente impugnabile e, in caso di impugnazione, 
il giudice del reclamo decide in via d’urgenza entro dieci giorni. Nelle more 
dell’accertamento è garantita l’accoglienza nelle strutture destinate ai minori e, ove 
non sia fugato ogni dubbio, la minore età si presume.

La legge n. 47/2017 non specifica a quale autorità competa l’adozione del 
provvedimento di attribuzione dell’età. La lacuna è stata colmata dal decreto 
legislativo 22 dicembre 2017, n. 220, correttivo del d.lgs. n. 142/2015. Il decreto 
correttivo in parola attribuisce tale competenza al Tribunale per i minorenni, in 
coerenza con la legge n. 47/2017, che, come sopra specificato, incardina nella 
Procura presso quel Tribunale il potere di autorizzare il ricorso agli esami socio-
sanitari. Di conseguenza, il provvedimento di attribuzione dell’età sarà impugnabile 
presso la Sezione minorile della Corte d’Appello.

In tema di indagini familiari, la legge “Zampa” prevede che esse siano attivate 
tempestivamente o comunque non appena il minore sia preso in carico dalle 
istituzioni competenti, al fine di garantire il superiore interesse del minore e il diritto 
all’unità familiare. A tale riguardo, nel caso in cui siano individuati familiari idonei 
a prendersi cura del minore, tale soluzione deve essere preferita al collocamento 
in comunità. Più in generale l’affidamento familiare deve essere preferito al 
collocamento in comunità. A conclusione delle indagini familiari, può anche essere 
disposto il rimpatrio assistito, finalizzato a garantire il diritto all’unità familiare 
del minore. Il provvedimento può essere adottato solo se, in seguito a un’indagine 
specifica svolta anche nel Paese d’origine del minore o in Paesi terzi, si ritiene che 
il rimpatrio sia opportuno nell’interesse del minore. Con la legge n. 47/2017 la 
competenza all’adozione dei provvedimenti di rimpatrio assistito e volontario, prima 
attribuita alla Direzione generale dell’immigrazione del Ministero del lavoro, è stata 
trasferita al Tribunale per i minorenni.

Altra novità di rilievo introdotta dalla legge “Zampa”, finalizzata ad agevolare 
la nomina del tutore, è l’istituzione di un elenco di tutori volontari presso ogni 
Tribunale per i minorenni, a cui possono essere iscritti privati cittadini selezionati 
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e adeguatamente formati dai garanti regionali e nazionale per l’infanzia. Sino 
alla nomina del tutore, i compiti relativi alla richiesta del permesso di soggiorno 
e alla eventuale richiesta di protezione internazionale potranno essere svolti dal 
responsabile della struttura di prima accoglienza.

Nonostante la previsione della istituzione di tale elenco presso il Tribunale per i 
minorenni, la legge n. 47/2017 lasciava immutata la competenza del giudice tutelare 
alla nomina del tutore. Questo meccanismo determinava, tuttavia, un «doppio 
binario» giurisdizionale, ossia giudice minorile e giudice tutelare, che  costituiva 
un’inutile e dannosa complicazione procedimentale, comportando il doppio invio 
di ogni comunicazione da parte delle forze di polizia e degli enti locali, nonché 
l’avvio di un doppio procedimento presso due distinti uffici giudiziari. Il rischio 
concreto era che i due procedimenti, quello minorile e quello aperto presso il 
giudice tutelare, potessero di fatto sovrapporsi, creando interferenze l’un l’altro, e 
soprattutto non apportando alcun beneficio concreto alla tutela del minore straniero 
non accompagnato. Per ovviare a questi inconvenienti, il già citato decreto legislativo 
correttivo del d.lgs. n.  142/2015 trasferisce la competenza alla nomina del tutore dal 
giudice tutelare al Tribunale per i minorenni. Ulteriori specifiche disposizioni della 
legge n. 47/2017 sono finalizzate a rafforzare i diritti fondamentali già riconosciuti 
ai minori non accompagnati come, in particolare, il diritto alla salute e all’istruzione.

Ad esempio in tema di assistenza sanitaria, si prevede che il minore non 
accompagnato è immediatamente iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, anche 
prima del rilascio del permesso di soggiorno.

Quanto al diritto all’istruzione, dal momento in cui il minore è inserito nelle 
strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate 
dalle regioni incentivano l’attivazione di misure idonee a favorire l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico e formativo da parte dei minori – già assicurato dall’articolo 
38 del Testo unico immigrazione di cui al d.lgs. n. 286/1998 – anche mediante 
convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato, nonché la 
predisposizione di progetti specifici che prevedono il coinvolgimento dei mediatori 
culturali.

Particolare attenzione è riservata ai minori non accompagnati vittime di tratta, a 
cui dovrà essere rivolto, nell’ambito delle misure di tutela destinate alle vittime di 
tratta, un programma specifico che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di 
assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, 
anche oltre il compimento della maggiore età.

Infine, l’assistenza ai minori stranieri non accompagnati viene inserita tra le 
finalità di interesse sociale o di carattere umanitario a cui può essere destinata la 
quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di diretta 
gestione statale.
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Accordi di gestione dei flussi migratori in ambito europeo

Maria Ilenia Piazzolla1

La gestione dei flussi  migratori e tutte le problematiche umanitarie connesse al 
nostro sistema di accoglienza rappresentano ormai un fenomeno strutturale e ordinario 
che ha profondamente modificato il sistema sociale ed economico nazionale, ma che 
non è stato previsto e governato, in quanto erroneamente considerato un evento 
momentaneo da gestire con provvedimenti di tipo episodico o emergenziale o con 
periodiche “sanatorie” degli ingressi, ritenendolo dal 2002 soprattutto come una 
minaccia alla sicurezza. 

Una delle tipologie attraverso cui la politica nazionale ed europea ha tentato di 
gestire l’afflusso degli immigrati è quella caratterizzata dalla stipula degli accordi 
bilaterali con gli Stati di provenienza, finalizzati ad evitare le partenze dei barconi di 
cui gli scafisti si servono per traghettare i migranti, chiudendo le rotte maggiormente 
battute dagli stessi, spingendosi fino a procedere al rimpatrio di coloro che abbiano 
attraversato illegalmente il confine. 

Tali accordi si inseriscono in un sistema di gestione alquanto controverso, 
rappresentando fonte di accesi dibattiti incentrati sulle modalità di attuazione ed 
esecuzione, che spesso vengono ad interferire con il sistema dei diritti umani. 
Spiccano in tal senso, l’accordo che l’UE ha stipulato con la Turchia nel marzo 
2016, sulla cui scia si pone il memorandum d’intesa firmato dal premier del governo 
di unità nazionale libico Fayez al-Sarraj con il Presidente del Consiglio italiano 
Paolo Gentiloni il 2 febbraio 2017.

Quanto al primo, la Turchia conveniva di accettare il rapido rimpatrio di tutti 
i migranti non bisognosi di protezione internazionale che avessero compiuto 
la traversata dalla Turchia alla Grecia e di riaccogliere tutti i migranti irregolari 
intercettati nelle acque turche. Per ogni siriano rimpatriato in Turchia dalle isole 
greche si stabiliva che un altro siriano dovesse essere reinsediato dalla Turchia 
all’UE, tenendo conto dei criteri di vulnerabilità delle Nazioni Unite. L’UE si 
impegnava, dal canto suo, ad accelerare ulteriormente l’erogazione dei 3 miliardi di 
euro inizialmente assegnati nel quadro dello strumento per i rifugiati e a garantire il 
finanziamento di ulteriori progetti per le persone oggetto di protezione temporanea 
identificati con un tempestivo contributo della Turchia prima della fine di marzo.

Qualche perplessità ha suscitato il regime di Erdogan in relazione ai principi 
dell’articolo 1 del Trattato di Lisbona, Trattato fondativo dell’Unione europea, 
che recita:  “L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della 
libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei 

1  Consigliere presso la Prefettura di Barletta – Andria – Trani. 
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diritti umani, compresi i diritti delle  persone appartenenti a minoranze. Questi 
valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, 
dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla 
parità tra donne e uomini”. Una prospettazione critica l’ha considerato un colpo 
senza precedenti inferto al diritto di asilo e alle persone che richiedono protezione: 
l’Europa rinnega il suo passato di patria dei diritti umani e mercanteggia con il 
destino di centinaia di migliaia di persone in fuga, calpestando in un solo colpo la 
propria legge, la propria storia e il proprio senso etico. 

Deve, tuttavia, rilevarsi che l’accordo costituisce un forte segnale di 
programmazione e gestione dei flussi in maniera pragmatica: la possibilità di 
frenare le partenze ed evitare le morti di persone innocenti, le cui speranze di 
intraprendere una nuova vita vengono puntualmente infrante, deve inevitabilmente 
passare attraverso un accordo che si preoccupi di evitare partenze sconsiderate e 
che si concludono nella maggior parte dei casi con esiti infausti. Al di là delle 
critiche opposte al meccanismo di funzionamento dell’accordo, la realtà è che esso 
mira a scongiurare stragi sconsiderate di esseri umani che si avventurano senza 
controllo, inseguendo la chimera di una prospettiva di riscatto dalle loro sfortunate 
vite. Per ottenere un simile risultato, è necessario introdurre dei criteri che, anche 
se a primo acchito possono sembrare connotati da tratti di cinismo, mirano ad 
approntare un piano di controllo dei flussi e a ricondurre quanto più possibile 
nell’alveo della regolarità il fenomeno dell’immigrazione. Il fatto di consentire 
il reinsediamento di un siriano dalla Turchia all’UE per ogni siriano rimpatriato 
è finalizzato a conseguire l’obiettivo di innalzare la lancetta delle migrazioni 
regolari a scapito di quelle clandestine, fungendo soprattutto da deterrente per tutti 
coloro che vogliono raggiungere gli Stati membri, violando qualunque prospettiva 
di legalità.

Con l’accordo Italia-Libia, il leader Gentiloni prova a riaprire la trattativa 
con l’Unione Europea sulla questione migranti. A quasi un anno di distanza dalla 
conclusione dell’accordo con la Turchia finalizzato a chiudere la rotta balcanica, il 
2 febbraio 2017 l’Italia stipula con il leader al-Sarraj un memorandum d’intesa sul 
contrasto al traffico di esseri umani e all’immigrazione illegale, che punta a chiudere 
la rotta libica per ridurre i flussi provenienti dal Nord Africa. L’Italia ha cercato 
per lungo tempo un accordo con la Libia sull’immigrazione, ma negli ultimi anni 
qualsiasi tentativo di cooperazione è stato complicato dalla guerra civile e dal fatto 
che fino a circa un anno fa non c’era un governo riconosciuto come unico legittimo 
dall’Occidente. Ancora oggi in Libia ci sono di fatto due centri di potere, uno a est 
e uno ovest, oltre a decine di milizie le cui alleanze sono molto fluide. 

L’accordo, che ha validità triennale e sarà rinnovato alla scadenza, arriva in porto 
grazie alla mediazione del Ministro Minniti e in virtù dell’impegno del nostro Paese 
a collaborare con gli Stati attraversati dalle migrazioni. Da un lato, si cristallizza 
l’impegno di Tripoli a controllare le sue coste, dall’altro quello dell’Italia ad aiutare 
il partner nel monitoraggio delle frontiere Sud, proprio quelle da cui entrano i 
migranti africani che sognano di raggiungere l’Europa. L’Italia garantisce sostegno 
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alle istituzioni di sicurezza e alle regioni colpite dal fenomeno dell’immigrazione 
illegale: ciò si concretizzerà in training, equipaggiamento, assistenza alla guardia 
costiera libica, droni per il controllo dei confini, ma anche supporto per energie 
rinnovabili, infrastrutture, sanità, trasporti, sviluppo delle risorse umane. In cambio 
di addestramento, forniture e interventi economici per favorire lo sviluppo socio-
economico delle comunità locali, i libici avranno il compito di intercettare tutte le 
navi e riportare a terra i migranti.

L’accordo punta anche alla stabilizzazione del confine a sud della Libia, quello 
con il Niger. È da lì che passano non solo i migranti ma anche le armi, la droga e 
il contrabbando di prodotti farmaceutici. È una zona interessata da circa 60 realtà 
tribali e di certo non facile da controllare.

Il dossier su Libia e migranti si gioca su due diversi terreni, altrettanto scivolosi: 
quello legato al rispetto dei diritti umani per le condizioni in cui vivono i migranti 
nei centri sulla terraferma e quello, più geopolitico, che ha a che fare con i rapporti 
con la Russia di Vladimir Putin, sostenitrice del generale Haftar. Per questo, si legge 
nel documento, gli sforzi per stabilizzare la Libia saranno ora più importanti che 
mai.

Quanto all’aspetto relativo alla legalità dell’accordo, una certa prospettazione 
critica ha rilevato che Sarraj è l’unico interlocutore individuato dalla comunità 
internazionale ma formalmente non è mai stato dichiarato come legittimo dal 
parlamento di Tobruk, l’entità statale non riconosciuta dalla comunità internazionale 
né dal potente capo militare Khalifa Haftar, che controlla ancora buona parte dei 
territori orientali della Libia e che ha di fatto assunto il controllo delle principali 
infrastrutture petrolifere del paese. È stato, dunque, sostenuto che Sarraj non avrebbe 
avuto i poteri costituzionali per firmare l’accordo: questo, prima di essere firmato 
dal primo ministro Fayez al-Sarraj a Roma, avrebbe dovuto essere approvato dal 
parlamento libico e dal governo all’unanimità.

La preoccupazione più grave resta, in ogni caso, quella che attiene ai centri di 
detenzione libici, all’interno dei quali è stato denunciato che le condizioni di vita, 
salvo poche eccezioni, sono «inaccettabili e lontane dagli standard di rispetto dei 
diritti umani».

Deve, tuttavia, rilevarsi che, nel documento presentato il 28 agosto 2017 in 
occasione del vertice di Parigi, i capi di Stato e di Governo di Italia, Francia, Germania 
e Spagna, alla presenza del premier libico Fayez al-Sarraj, hanno chiesto nuovi 
finanziamenti all’Europa finalizzati a finanziare la trasformazione dei centri per 
migranti in Libia. Ci sarà, pertanto, la canalizzazione di nuove risorse economiche 
europee per far fronte all’immigrazione clandestina e al traffico illegale di esseri 
umani. Tali sforzi devono essere accompagnati da misure volte a migliorare la tutela 
dei diritti umani e le condizioni di vita dei migranti in Libia. 

Ciò si concretizzerà, in primis, nell’apertura di centri di accoglienza gestiti 
dall’Alto commissariato per i rifugiati e dall’OIM (Organizzazione Internazionale 
per le Migrazioni), all’interno dei quali possa essere garantito il rispetto dei diritti 
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dei migranti soccorsi dalla guardia costiera locale e il sostegno economico alla 
cittadinanza, al fine di scindere quell’infimo legame che si instaura con i trafficanti. 
L’obiettivo è quello di uniformare tali centri agli standard umanitari internazionali, 
implementando altresì le politiche di rimpatrio assistito attraverso il sostegno 
dell’Unione europea e, soprattutto, cercando la collaborazione dei Paesi di origine. 
Unitamente alla volontà di ostacolare i flussi incontrollati di partenze dalla rotta 
libica, è stata altresì proposta l’introduzione di strumenti volti ad intensificare e 
facilitare il ritorno volontario e la reintegrazione.

La cooperazione con i Paesi d’origine si è spinta, in tal senso, fino al punto di 
presentare progetti veri e propri che riguardano una serie di misure di integrazione, 
quali la salute, l’educazione, l’organizzazione di servizi. Sono ben 14 le municipalità 
che sono state coinvolte nell’intesa e che hanno indicato una serie di priorità da 
realizzare attraverso tali progetti. Si punta sostanzialmente su ospedali, scuole, 
reti elettriche e idriche, centri sportivi per giovani e telecamere per la sorveglianza 
dei quartieri: si spera che la presentazione di queste necessità concrete da parte 
delle autorità locali possa costituire un’efficace leva sui governi europei e sui 
rappresentanti dell’UE.

Mirando alla reimmissione di giovani nel circuito economico e al conferimento di 
incentivi all’economia locale, il governo italiano ha ricevuto il sostegno dell’Europa 
al vertice di Parigi, riscuotendo un successo che sembrava irraggiungibile fino a 
qualche mese fa.

Il «pacchetto Minniti» è stato, dunque, promosso nei suoi snodi essenziali: 
sostegno alla Guardia costiera libica, alle comunità locali, controllo delle frontiere 
Sud, sostegno ai Paesi di transito, all’OIM e all’UNHCR per l’assistenza ai rifugiati 
e ai migranti. Si parla, in tal senso, di europeizzazione dell’azione italiana: l’impegno 
profuso dal governo, dunque, sta diventando un modello in termini di strategia a 
livello europeo.

Tale risultato è correlato ad una sensibile riduzione degli sbarchi registrati 
nell’agosto 2017, circa tremila, a fronte dei ventunomila migranti sbarcati in Italia 
ad agosto 2016, subendo un calo dell’81%, come certificato dall’UE.

Non si può, tuttavia, essere pienamente soddisfatti dei risultati positivi ottenuti, 
né basta la riscossione di questo successo a livello europeo: si rivela adesso più 
importante che mai il sostegno del nostro piano d’azione da parte delle istituzioni 
europee, come sostenuto dal premier Gentiloni.

Nell’ambito del vertice di Parigi, si è previsto, inoltre, che il controllo nella 
gestione dei flussi migratori passi attraverso una procedura di identificazione, che 
avvenga già nei paesi di transito, mediante una cooperazione con i Paesi africani, 
prevedendo anche una presenza militare sul campo. È stato, infatti, stabilito che 
il rilascio del permesso di soggiorno a chi arrivi in Europa avvenga sulla base di 
criteri discretivi tra migranti economici e politici. Tale strategia dovrebbe fungere da 
deterrente per le partenze, impedendo a coloro che sono mossi da ragioni puramente 
economiche di raggiungere i nostri Paesi.
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In tal senso è stato osservato dai presidenti di Ciad e Niger che il temine 
“economico” designa coloro che in ogni caso rifuggono dalla fame vera e che si 
imbarcano nelle traversate di mare e dei deserti alla ricerca di una vita migliore. 
Pertanto, l’accezione negativa che noi tendiamo ad attribuire a tale termine viene 
solitamente ascritta ad una realtà che risulta molto diversa da quella che appare. 
Si auspica, pertanto, che l’introduzione di tali criteri discretivi sia effettivamente 
permeata da buon senso e pragmatismo, cercando di immedesimarsi nella vita delle 
comunità locali e dei problemi che le affliggono, ben lontani da quelli, che a volte a 
loro cospetto appaiono inesistenti, appartenenti al mondo occidentale.

Altro importante successo per il governo e per il Ministro dell’interno Minniti è 
quello relativo al codice di condotta delle ONG: nel documento del vertice di Parigi, 
i capi di Stato e di governo hanno chiesto a tutte le ONG che operano in zona di 
firmare il codice, promuovendo ancora una volta la strategia del nostro governo.

Egli è riuscito, dunque, a placare la polemica partita da parte dell’agenzia Frontex 
e della Commissione Europea relativa alla criminalizzazione delle ONG, secondo 
cui le operazioni di salvataggio realizzate in questo ultimo anno al largo delle acque 
libiche avrebbero alimentato il traffico e le partenze. Una teoria che certamente ha 
trovato consenso nell’intolleranza dell’opinione pubblica.

Le accuse più diffuse contro le organizzazioni non governative impegnate 
nei soccorsi erano basate sostanzialmente su quattro aspetti: le navi delle ONG 
si spingerebbero troppo vicino alle coste libiche, rappresentando un fattore di 
attrazione per i migranti; le missioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo avrebbero 
determinato un aumento delle morti e dei naufragi; le ONG si finanzierebbero in 
maniera opaca e potrebbero essere in collegamento con i trafficanti; esse porterebbero, 
dunque, i migranti in Italia per alimentare il business dell’accoglienza.

Il codice di condotta rappresenta, pertanto, un passo avanti positivo che consente 
di migliorare il coordinamento e l’efficacia dei salvataggi, traducendo in atto 
normativo delle regole che consentiranno di disciplinare l’attività svolta dalle ONG 
nel Mediterraneo centrale.

Al di là delle accuse, deve risultare chiaro per tutti che il salvataggio in mare 
rappresenta l’assoluta priorità, affinché possa evitarsi che vittime innocenti continuino 
a macchiare del loro sangue le acque del Mediterraneo: poco importa, infatti, di 
fronte ad abnormi perdite di vite umane, l’individuazione del capro espiatorio. È 
necessario abbandonare il clima del sospetto e del complottismo. E finalmente 
sembra che si stiano ponendo le condizioni necessarie affinché quell’Europa fondata 
su paura, intolleranza e cinismo ceda il passo ad un’Europa operativa, propositiva 
e lungimirante.
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Il sistema di sostegno alle vittime dei reati intenzionali 
violenti nel quadro normativo europeo e nazionale

Maria De Angelis

Il quadro normativo europeo

L’esigenza di tutelare il principio di libera circolazione nel territorio dell’Unione 
europea e l’integrità personale dei cittadini europei, a prescindere dalla circostanza 
di trovarsi nel proprio Stato di residenza, è all’origine della direttiva 2004/80/CE.

Il precedente giurisprudenziale, che ha dato la stura all’intervento normativo 
del Consiglio e del Parlamento europeo, è la nota pronuncia della Corte di giustizia 
del 2 febbraio1989 (C-186/87, Ian William Cowan c/o Trésor public), secondo cui, 
allorché il diritto dell’Unione garantisce alle persone fisiche la libertà di recarsi 
in un altro Stato membro, la tutela della loro integrità personale ne costituisce un 
logico corollario. Pertanto, le vittime di reato nell’Unione europea hanno diritto ad 
ottenere un indennizzo statale, volto alla riparazione del danno subito, a prescindere 
dal requisito della residenza o della cittadinanza e indipendentemente dal luogo in 
cui il reato è stato commesso.

Nel Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, si ribadiva la 
necessità di redigere “norme minime per la tutela delle vittime della criminalità” in 
relazione alla costruzione di un autentico spazio di giustizia europeo, in cui fossero 
garantite la tutela del diritto al risarcimento dei danni, comprese le spese legali, e 
l’istituzione di programmi nazionali di finanziamento delle iniziative, sia statali che 
non governative, per l’assistenza alle vittime e la loro tutela.

È del 2001 la Decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI relativa alla 
posizione della vittima nel procedimento penale, che fissava norme generali minime 
per le vittime; tuttavia la relazione della Commissione europea sull’attuazione della 
Decisione quadro ne evidenziava un’applicazione non del tutto soddisfacente.1

Cosicché la direttiva 2004/80/CE rappresenta il primo intervento di un complesso 
pacchetto di misure legislative proposte dalla Commissione europea per mettere le 
vittime al centro dell’agenda dell’Unione europea.

Gli artt. 1-3 della direttiva 2004/80/CE prevedono che, qualora un individuo sia 
rimasto vittima di un reato intenzionale violento commesso in uno Stato membro, 
diverso da quello in cui risiede abitualmente, la domanda di indennizzo possa essere 

1  V. Relazione della Commissione sull’attuazione della decisione quadro (COM(2009) 166).
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inoltrata nello Stato in cui il reato si è consumato, il quale dovrà identificare le autorità 
competenti per l’inoltro della richiesta (autorità di assistenza) e quelle incaricate di 
adottare la decisione finale (autorità di decisione). L’art. 12 della direttiva, che apre il 
Capo II dedicato ai “Sistemi di indennizzo nazionali”, statuisce che la disciplina comune 
relativa all’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere si applica sulla base dei 
sistemi “nazionali” di indennizzo, che gli Stati membri hanno già istituito o istituendi. Si 
impone, cioè, ad ogni Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime 
per ogni reato intenzionale violento commesso sul proprio territorio.

Nel 2011 la Commissione europea, con la Comunicazione al Parlamento europeo, 
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni 
sul rafforzamento dei diritti delle vittime nell’Unione europea (COM(2011)274), 
è tornata sull’argomento, presentando un pacchetto di proposte per rafforzare le 
misure nazionali esistenti, in modo da garantire che in tutta l’Ue le vittime di reato 
godano, senza discriminazioni, di diritti minimi, a prescindere dalla loro cittadinanza 
o dal loro paese di residenza.

Completano il quadro normativo la direttiva 2011/36/UE concernente la 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, 
e la direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza 
e protezione delle vittime di reato, salutata dalla dottrina quale vero e proprio corpus 
iuris europeo dei diritti delle vittime.

La difficile attuazione della direttiva 2004/80/CE e il contenzioso europeo

Il legislatore italiano ha recepito la direttiva 2004/80/CE con il decreto legislativo 
6 novembre 2007, n. 204 e con il relativo regolamento di attuazione, il decreto 
ministeriale n. 222/2008.

Il decreto legislativo ha previsto l’indennizzo a carico dello Stato solo con 
riferimento a quelle tipologie di reato che diano origine a forme di elargizione 
contemplate da leggi speciali, come per le vittime di terrorismo, di criminalità 
organizzata, di usura e di estorsione.

Era assente, invece, nel decreto di recepimento, una disciplina generalizzata 
di indennizzo alle vittime di tutti i reati intenzionali violenti, facendosi rinvio alle 
“leggi speciali a favore della vittima di reato commesso nel territorio dello Stato”.2

A fronte del quadro normativo introdotto con il decreto legislativo n. 204/2007, 
e con il relativo regolamento di attuazione, la Commissione europea, nel dicembre 
2014, presentava innanzi alla Corte di Giustizia dell’Ue un ricorso per far dichiarare 
l’inadempimento dell’Italia all’obbligo imposto dall’articolo 12, paragrafo 2, della 
direttiva 2004/80/CE.

La fase precontenziosa ha avuto inizio nel giugno 2011, allorché la Commissione 
ha inviato una lettera di contestazione alla Repubblica Italiana nella quale si 

2  Cfr. l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo  6 novembre 2007, n. 204.
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rimarcava la mancata previsione di un sistema generale di indennizzo delle vittime 
di reati intenzionali violenti, contrariamente a quanto indicato dall’art. 12 par. 2 
della citata direttiva 2004/80. 

L’inadempimento dell’Italia per la mancata attuazione della direttiva, peraltro, 
era stato riconosciuto nell’ordinamento nazionale, già nel 2010, dal Tribunale di 
Torino, che, con sentenza del 3 maggio 20103, aveva condannato lo Stato italiano 
a risarcire le conseguenze morali e psicologiche subite da una ragazza vittima di 
sequestro, percosse e stupro, sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Torino.4

Le osservazioni rese in più occasioni dallo Stato italiano, in particolare quella 
relativa alla sussistenza di un ampio potere discrezionale riconosciuto agli Stati 
membri dalla direttiva in parola in ordine al recepimento della disposizione 
dell’articolo 12, paragrafo 2, non hanno convinto la Commissione europea, che ha 
adito la Corte di giustizia per inadempimento in forza dell’articolo 258, secondo 
comma, TFUE.

Secondo la Commissione, l’art. 12 della direttiva 2004/80, nell’imporre agli 
Stati membri di dotarsi di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di “reati 
intenzionali violenti”, non lascerebbe alcun margine di discrezionalità allo Stato 
rispetto all’inclusione (e, quindi, all’esclusione) dei reati intenzionali violenti dalla 
suddetta categoria.

La Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Ue ha dichiarato l’Italia 
inadempiente con riguardo al recepimento completo della direttiva 2004/80/CE 
relativa all’indennizzo delle vittime di reato. I giudici di Lussemburgo, in particolare, 
hanno contestato all’Italia di aver escluso dall’ambito di applicazione del sistema 
di indennizzo vigente in Italia reati gravissimi, quali, ad esempio, l’omicidio non 
riconducibile a terrorismo o criminalità organizzata e lo stupro.5

Nonostante le Autorità italiane abbiano comunicato l’avvenuta adozione delle 
nuove disposizioni, nel frattempo introdotte con la legge 7 luglio 2016, n.122 (Legge 
europea 2015-2016), la sentenza è stata emessa in quanto le disposizioni sono 
intervenute successivamente alla proposizione del ricorso, mentre l’inadempimento 
è stato accertato con l’adozione del parere motivato. 

La Corte, con specifico riferimento al nodo fondamentale della questione, ha 
ritenuto che l’art. 12 debba essere interpretato nel senso che esso “mira a garantire 
al cittadino dell’Unione il diritto di ottenere un indennizzo equo ed adeguato per 
le lesioni subite nel territorio di uno Stato membro nel quale si trova, nell’ambito 
dell’esercizio del proprio diritto alla libera circolazione, imponendo a ciascuno 
Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato 
intenzionale violento commesso sul proprio territorio.”6.

3  Tribunale di Torino – Sez. IV civile, sentenza 3 maggio 2010, n. 3145.
4  Corte di Appello di Torino – Sez. III civile, sentenza 23 gennaio 2012 n. 106.
5  Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’11 ottobre 2016 (Causa C-601/14 Commissione/Italia) GU C 

462 del 12 dicembre 2016.
6  Cfr. Sent. ult. cit. in nota 5.
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Se, quindi, da una parte, i soli Stati membri sono competenti, in linea di principio, 
a determinare gli elementi dell’“intenzionalità” e della “natura violenta” di un reato 
nell’ambito del proprio diritto penale, dall’altra parte la limitazione del campo di 
applicazione del sistema di indennizzo delle vittime solo a determinate tipologie 
delittuose priva l’articolo 12, paragrafo 2, più volte citato, del suo effetto preminente. 

La Corte ammette che l’ambito di applicazione della direttiva 2004/80/CE 
non contempli situazioni “puramente interne”, chiarendo, però, che proprio la 
considerazione delle sole situazioni “transfrontaliere” impone di interpretare la 
disposizione richiamata nel senso di obbligare gli Stati membri ad adottare un 
sistema “nazionale” che garantisca l’indennizzo delle vittime di “qualsiasi” reato 
intenzionale violento commesso sul proprio territorio. 

Benché la cronaca abbia evidenziato clamorose esclusioni dal diritto 
all’indennizzo a danno di cittadini vittime di reati intenzionali violenti commessi 
in altro Stato membro rispetto a quello di residenza (si pensi al caso di Fabrizia 
Di Lorenzo, la giovane donna italiana rimasta uccisa nell’attentato di matrice 
terroristica avvenuto a Berlino il 19 dicembre 2016; la legge tedesca sull’indennizzo 
delle vittime di reati violenti7 esclude, infatti, dal suo ambito di applicazione i “danni 
causati da un’aggressione con un veicolo a motore o un rimorchio”), la sentenza 
della Corte di giustizia ha sancito la gravità della peculiarità italiana: l’assenza di un 
sistema generale di indennizzo per tutti i reati intenzionali violenti.

La legge 7 luglio 2016, n. 122

Cosicché il legislatore italiano – per superare la procedura di infrazione – è 
corso ai ripari, approntando le disposizioni della legge 7 luglio 2016, n. 122 (Legge 
europea 2015-2016), in verità anch’esse non completamente aderenti al dettato della 
direttiva europea.

 Gli articoli da 11 a 16 – facendo salve le provvidenze già previste da altre 
disposizioni di legge per determinati reati, se più favorevoli – hanno riconosciuto 
il diritto all’indennizzo a carico dello Stato in favore delle vittime di reati dolosi 
commessi con violenza alla persona e, comunque, del reato di intermediazione 
illecita e di sfruttamento del lavoro, ad eccezione dei reati di percosse e lesioni 
semplici.

L’indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche ed assistenziali, 
salvo che per i casi di violenza sessuale ed omicidio per i quali l’indennizzo è 
elargito sempre, anche in assenza di spese mediche e assistenziali. Il relativo onere 
finanziario grava sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo 
mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, appositamente ridenominato ed esteso 
alle vittime dei reati intenzionali violenti.

7  Legge per il risarcimento dei danni in favore delle vittime di reati violenti dell’11 maggio 1976 (Gesetz uber 
die Entschadigung fur Opfer von Gewalttaten).
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L’aspetto dolente della nuova disciplina è quello che attiene alle condizioni cui è 
sottoposta l’elargizione dell’indennizzo. In particolare, sono state da subito oggetto 
di contestazione da parte della Commissione europea, in quanto non previste dalla 
direttiva europea:

• la condizione di un limite di reddito annuo della vittima, che non deve 
superare quello previsto per l’ammissione al patrocinio dello Stato;

• la condizione della mancata percezione da parte della vittima di alcuna 
somma erogata da soggetti pubblici o privati per lo stesso fatto di reato: 
si tratta evidentemente di una ulteriore riduzione della platea dei possibili 
soggetti destinatari dell’indennizzo, in quanto chiunque sia beneficiario di 
una polizza di assicurazione, che preveda un indennizzo per il medesimo 
fatto di reato, non potrà accedere all’indennizzo. E ciò senza considerare che 
spesso chi ha subito delle lesioni gravi o gravissime (le uniche che danno 
accesso all’indennizzo) o che abbia perduto uno stretto familiare accede a 
benefici solidaristici pubblici erogati da enti quali INPS e INAIL;

• la limitazione dell’indennizzo, salvo il caso di omicidio o di violenza 
sessuale, alla refusione delle sole spese mediche e assistenziali; 

• l’obbligo dei richiedenti di esperire una previa azione esecutiva nei confronti 
del reo per cercare di ottenere il ristoro del danno subito, cosicché la vittima 
deve sopportare le spese ed attendere i tempi dell’azione esecutiva, che deve 
rivelarsi infruttuosa, al fine (salvo il caso di morte o violenza carnale) di 
vedersi risarcire le spese mediche sostenute.

A ciò si soggiunge, quale ulteriore elemento di criticità, la mancata disciplina 
delle fattispecie ricadenti nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/80/CE e 
precedenti all’entrata in vigore della stessa legge n. 122/2016.

L’insieme delle condizioni cui è subordinato il conseguimento dell’indennizzo, 
introdotte molto verosimilmente per mancato reperimento delle risorse finanziare 
necessarie a sostenere i rilevanti oneri economici, fa sì che – e spiace constatarlo – 
anche il secondo intervento del legislatore italiano non sia stato sufficiente a superare 
le contestazioni dell’Unione europea e a rendere l’ordinamento italiano pienamente 
conforme ai principi della direttiva 2004/80/CE. 

Altra censura della Commissione europea atteneva alla mancata adozione dei 
provvedimenti attuativi previsti dalla legge n. 122/2016: il regolamento recante le 
norme di procedura per la concessione dell’indennizzo e il decreto interministeriale 
di determinazione degli importi dell’indennizzo. Quest’ultimo è stato di recente 
adottato,8 mentre per il regolamento, che sta vivendo una difficile fase di gestazione, 
si fa rinvio al paragrafo successivo.

L’adozione del necessario decreto interministeriale rende operativo il sistema 
dell’indennizzo, anche in assenza del regolamento di attuazione, in quanto le 

8  Decreto del Ministro dell’interno 31 agosto 2017 (GU n. 237 del 10 ottobre 2017).
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disposizioni primarie della legge n. 122/2016 fanno salva l’applicazione, nelle more 
dell’adozione della norma regolamentare, della disciplina del d.p.r. n. 60/2014 che 
detta la procedura per l’accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime 
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura. Cosicché gli uffici 
competenti stanno provvedendo ad istruire le richieste nel frattempo intervenute 
all’attenzione del Commissario antimafia.

Il regolamento di attuazione della legge 7 luglio 2016, n. 122

L’articolo 14, comma 5, ultimo periodo, della citata legge n. 122/2016 dispone 
che con regolamento, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, 
sono apportate le necessarie modifiche al d.p.r. 19 febbraio 2014, n. 60 “Regolamento 
recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di 
tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, a norma dell’articolo 2, comma 
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10”.

L’Ufficio legislativo del Ministero dell’interno ha predisposto, unitamente agli 
Uffici deputati ad applicare la normativa, lo schema di regolamento, recante le norme 
di dettaglio volte a garantire l’indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti, 
adeguando le norme del regolamento di cui al d.p.r. n. 60 del 2014.

Invero, l’impianto normativo del citato d.p.r. n. 60/2014 è in larga parte 
aderente al nuovo indennizzo riconosciuto alle vittime dei reati intenzionali violenti, 
necessitando perciò di poche, mirate, modifiche.

Il regolamento predisposto si compone di 3 articoli. L’art. 1 ha un contenuto 
squisitamente formale; esso è volto ad introdurre le nuove denominazioni del 
Comitato di solidarietà antimafia e del Commissario antimafia e ad introdurre 
la definizione di “indennizzo” e di “spese mediche assistenziali”. Soprattutto 
quest’ultima definizione ha richiesto una lunga interlocuzione con il Ministero della 
salute, al fine di pervenire ad una definizione il più possibile tassativa e, quindi, 
garantire la certezza del diritto.

L’art. 2 introduce il Titolo III-bis nel d.p.r. n. 60/2014, che reca le norme 
procedimentali per l’accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti 
alle vittime dei reati intenzionali violenti. La scelta di introdurre un ulteriore Titolo è 
dettata dall’esigenza di rispettare l’attuale sistematica del d.p.r., che dedica un Titolo 
autonomo al procedimento per l’accesso ai benefici antimafia ed un altro a quello 
relativo al riconoscimento dei benefici antiracket e antiusura.

Le determinazioni in materia di concessione del beneficio sono demandate al 
Commissario per il coordinamento delle iniziative in favore delle vittime dei reati di 
tipo mafioso e al relativo Comitato, mentre gli adempimenti istruttori, ivi compreso 
il parere circa la sussistenza dei requisiti di accesso al Fondo per il conseguimento 
dell’indennizzo, sono rimessi alle Prefetture – UTG. La competenza territoriale delle 
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prefetture è individuata in relazione alla sede dell’autorità giudiziaria che ha emesso 
la sentenza di condanna ovvero in relazione al luogo di residenza dell’interessato 
o degli aventi diritto in caso di morte della vittima ovvero, infine, in relazione al 
luogo di residenza del procuratore speciale nel caso in cui gli istanti non risiedano 
in Italia. Il regolamento ha disciplinato anche le ipotesi di revoca della deliberazione 
di accoglimento dell’istanza.

L’art. 3 ha disposto che, con decreto ministeriale, siano apportate le necessarie 
modifiche alla convenzione in essere con Consap, società che gestisce il Fondo per 
conto del Ministero dell’interno, al fine di rendere aderente lo strumento pattizio alle 
nuove finalità di ristoro delle vittime dei reati intenzionali violenti. 

Durante l’iter di approvazione del regolamento, ancora in corso, è approdato 
in Parlamento il disegno di legge europea 2017 (A.C. 4505 –B) che interveniva a 
modificare le disposizioni della legge europea 2015-2016, soprattutto sotto il profilo 
delle condizioni richieste per il conseguimento dell’indennizzo, così contestate in 
sede europea. Cosicché, si rende ora necessario adeguare il testo regolamentare alle 
nuove disposizioni di carattere primario, nel frattempo intervenute con la legge 20 
novembre 2017, n. 167, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 
2017.

La legge europea 2017

L’art. 6 della citata legge n. 167/2017 modifica, infatti, la disciplina delle 
condizioni cui è sottoposto il diritto all’indennizzo, di cui all’articolo 12 della legge 
n. 122/2016. Esso elimina innanzitutto il requisito del limite di reddito richiesto per 
poter accedere al beneficio, che rappresentava una delle condizioni più contestate 
dall’Unione europea. Poi viene ad essere limitata la rilevanza della condizione 
relativa alla previa azione esecutiva che la vittima deve aver esperito nei confronti 
dell’autore del reato; tale condizione non si applica quando l’autore del reato sia 
rimasto ignoto ovvero quando quest’ultimo abbia chiesto e ottenuto l’ammissione 
al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è 
stata accertata la sua responsabilità. Infine, la condizione – prevista nella legge n. 
122/2016 – che la vittima non abbia già percepito, per lo stesso fatto, somme erogate 
a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati, opera solo nel caso in cui le somme 
percepite siano state di importo superiore a 5.000 euro.

Risolvendo una questione poi di equità sostanziale, la legge europea 2017 
riconosce l’indennizzo anche a chi è stato vittima di un reato intenzionale violento 
commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore 
della legge n. 122/2016, reperendo le risorse finanziarie necessarie a tal fine.

È dunque finalmente possibile completare il percorso di approvazione del 
regolamento di attuazione che rappresenta l’ultimo tassello di questo complesso 
processo di adeguamento dell’ordinamento italiano al diritto dell’Unione europea 
in materia di vittime di reati intenzionali violenti.
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I compiti del Ministero dell’interno nel settore nucleare 
(parte prima)

Sabrina Agresta e Raffaella Attianese1

Premessa

Con energia nucleare si intendono tutti quei fenomeni in cui si ha la produzione 
di energia in seguito a trasformazione dei nuclei atomici: tali trasformazioni sono 
dette reazioni nucleari.

Fu il fisico italiano Enrico Fermi a innescare, nel 1942 a Chicago, la prima reazione 
nucleare a catena controllata della storia: utilizzò uranio naturale all’interno di un 
blocco di grafite pura che rallentava i neutroni. Fu questo il primo reattore nucleare.

In Italia lo sfruttamento dell’energia nucleare iniziò tra gli anni sessanta e gli 
anni ottanta con la costruzione delle prime centrali nucleari. La costruzione della 
prima centrale nucleare iniziò nel 1958 nel territorio della provincia di Latina, e 
fu ultimata nel 1962. Ne seguirono altre tre, Trino (Vercelli), Garigliano (Caserta), 
Caorso (Piacenza), di cui due ultimate nel 1964 e una nel 1978. Fra la fine degli anni 
’70 e l’inizio degli anni ’80 fu avviata la costruzione di altre due centrali nucleari.

In quel periodo l’Italia si classificava tra i primi paesi al mondo per la produzione 
di energia elettrica da fonte nucleare. La politica energetica italiana sembrava 
aver trovato la sua strada, quando nel 1986 avvenne il disastro di Chernobyl. Le 
conseguenze dell’incidente e la paura della radioattività ebbero forti ripercussioni 
nell’opinione pubblica.

Di qui il referendum abrogativo del 1987, che in realtà non chiedeva agli italiani 
di esprimersi pro o contro il nucleare, ma si limitava all’abrogazione di quegli 
articoli di legge grazie ai quali era stato possibile lo sviluppo dell’industria pacifica 
dell’energia nucleare. 

L’esito fu un si schiacciante: così, il referendum abrogativo del 1987 ha di 
fatto sancito l’abbandono da parte dell’Italia del ricorso al nucleare come forma 
di approvvigionamento energetico. Pur non ponendo veti alla continuazione degli 
investimenti, il risultato del referendum ha indotto la politica italiana ad abbandonare 
il nucleare; poco più di un mese dopo l’incidente di Chernobyl, era già iniziata in 
Italia la prima fase di smantellamento delle centrali nucleari.2

1  Viceprefetto vicario presso la prefettura di Vercelli.
2  Cfr. L. CARAMIELLO-G. DE SALVIN, L’energia politica. La vicenda del nucleare civile nel bel Paese, 

Napoli, 2015.
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Il nucleare, però, non hai mai smesso di essere uno dei temi di interesse dei 
governi. 

Nel 2008, l’allora Governo Berlusconi IV riportò in auge la questione del 
nucleare, che l’anno dopo si concretizzava con la proposta della costruzione di 8-10 
centrali nucleari per arrivare ad una produzione di energia elettrica pari al 25% del 
fabbisogno annuale di energia elettrica del Paese. L’Italia dei Valori, il 9 aprile 2010, 
presentò una proposta di referendum sul nuovo programma elettronucleare italiano, 
che si svolse il 12 e il 13 giugno 2011. Stavolta il quesito era diretto, si chiedeva, 
infatti, la cancellazione delle norme che avrebbero consentito la produzione di 
energia elettrica nucleare sul territorio italiano. 

A seguito di un forte terremoto, cui seguì un maremoto che colpì la centrale 
di Fukushima Dai-ichi, l’11 marzo 2011, causando un gravissimo incidente con 
contaminazione nucleare, il Consiglio dei ministri, con un decreto-legge (d.l. 31 
marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 maggio 2011, n. 75) 
sospese gli effetti del d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, sulla localizzazione dei siti 
nucleari e stabilì una moratoria di dodici mesi del programma nucleare italiano. 
Il 24 aprile 2011 il Governo ratificò la moratoria già stabilita tramite un articolo 
del decreto-legge c.d. omnibus, recante l’abrogazione di disposizioni relative alla 
realizzazione di nuovi impianti nucleari, ma, nonostante ciò, la Corte di Cassazione, 
il 1° giugno del medesimo anno, decise di confermare il referendum che si svolse 
regolarmente.

Il quesito venne validamente approvato con un quorum di circa il 54% di votanti 
e una maggioranza di oltre il 94%. Le norme inerenti il nucleare del cosiddetto 
decreto omnibus vennero quindi abrogate, determinando la chiusura del nuovo 
programma nucleare.

Occorre aggiungere che tra gli impieghi pacifici dell’energia nucleare vi è in 
Italia, come in altri paesi, un ampio uso di sorgenti di radiazioni ad uso medico, 
industriale e di ricerca.

Lo stato attuale del nucleare in Italia: le competenze della Sogin ed il ruolo 
dell’Isin alla luce del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137

Nell’ambito del settore nucleare in Italia, un ruolo chiave è rivestito dalla 
Sogin S.p.a (Società Gestione Impianti Nucleari). Nata nel 1999, nell’ambito della 
riforma del sistema elettrico nazionale, è la società di Stato, interamente partecipata 
dal Ministero dell’economia e delle finanze, incaricata del decommissioning 
degli impianti nucleari in Italia e della gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi 
provenienti dalle attività nucleari industriali, mediche e di ricerca, per garantire la 
sicurezza dei cittadini, salvaguardare l’ambiente e tutelare le generazioni future3.

3  Cfr. G. BORRELLI – B. FELICI, Da Chernobyl a Fukushima passando per Scanzano. Opinione pubblica 
e nucleare in Italia, Roma, 2012.
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Il decommissioning di un impianto nucleare è l’ultima fase del suo ciclo di vita. 
Tale attività comprende le operazioni di mantenimento in sicurezza degli impianti, 
allontanamento del combustibile nucleare esaurito, decontaminazione e smantellamento 
delle installazioni nucleari, gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in 
attesa del loro trasferimento al Deposito Nazionale. L’insieme di queste procedure ha 
l’obiettivo di portare i siti a “prato verde” (green field), cioè ad una condizione priva 
di vincoli radiologici, rendendoli disponibili per il loro riutilizzo.

Attualmente, il 98% del combustibile esaurito prodotto durante l’esercizio delle 
centrali nucleari italiane è già stato inviato all’estero per il suo riprocessamento. 
Sono in corso le operazioni di trasferimento del rimanente 2%.

Oltre alle quattro centrali nucleari presenti in Italia (Trino, Caorso, Latina e 
Garigliano), sono stati affidati in gestione a Sogin gli impianti Enea di Saluggia, 
Casaccia e Rotondella, e l’impianto di fabbricazione nucleare di Bosco Marengo. 

Compito della Sogin è anche quello della gestione dei rifiuti radioattivi, attraverso 
la controllata Nucleco S.p.a., la quale raccoglie e gestisce anche i rifiuti radioattivi 
prodotti quotidianamente dalle attività di medicina nucleare, industriali e di ricerca 
scientifica.

Tuttavia, uno dei compiti più importanti e delicati affidati dal Governo a Sogin 
è quello di localizzare, realizzare e gestire il Parco Tecnologico, comprensivo del 
Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Si tratta di un’infrastruttura ambientale di 
superficie dove mettere in sicurezza i rifiuti radioattivi: 75 mila metri cubi di rifiuti 
di bassa e media attività e lo stoccaggio temporaneo di circa 15 mila metri cubi di 
rifiuti ad alta attività.

Per la realizzazione di questi obiettivi, Sogin gode di finanziamenti ad hoc, 
provenienti da una voce della bolletta elettrica.

Nell’ambito dello scenario sopra descritto si inserisce il nuovo decreto legislativo 
15 settembre 2017, n. 137, che ha recepito la direttiva 2014/87/Euratom, la quale 
prevede che le centrali nucleari siano progettate, costruite e utilizzate con l’obiettivo 
di prevenire gli incidenti, di mitigarne gli effetti e di evitare contaminazioni 
all’esterno del sito, stabilendo altresì che le Autorità di regolamentazione devono 
garantire l’applicazione di tali obiettivi.

Il recepimento è avvenuto attraverso la tecnica della novella legislativa ed ha 
riguardato, sia il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (art. 1) che il decreto 
legislativo 4 marzo 2014 n. 45 (art. 2).

Il decreto legislativo n. 45 del 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 
marzo 2014, ha previsto l’ istituzione dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza 
nucleare e la radioprotezione (in acronimo Isin), quale Autorità di regolamentazione 
competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, i cui compiti 
sono volti ad assicurare, nel quadro comunitario, una gestione responsabile e sicura 
del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi senza indebite influenze 
esterne – politiche, economiche e sociali – nonché a prevenire i conflitti di interessi, 
data la limitata disponibilità di personale altamente specializzato.
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In attesa del completamento del processo istitutivo dell’Isin, le funzioni 
dell’Autorità di regolamentazione competente hanno continuato ad essere svolte dal 
Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA.

Con il nuovo provvedimento il Legislatore ha inteso rafforzare il ruolo dell’ 
Autorità nazionale di regolamentazione sia sotto il profilo delle competenze tecniche 
sia sotto il profilo dell’indipendenza, con la previsione di adeguate risorse umane e 
finanziarie.

In particolare, l’art. 2 del d.lgs. n. 137 del 2017 ha disposto le necessarie 
modifiche all’art. 6 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 45 al fine di consentire all’Isin 
di operare con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed in piena autonomia 
operativa, funzionale ed economica, come richiesto dalla direttiva 2014/87/Euratom.

Nel citato decreto, viene ribadito che l’Isin ha personalità giuridica di diritto 
pubblico, opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, 
amministrativa e contabile ed è responsabile della sicurezza nucleare e della 
radioprotezione sul territorio nazionale. 

Più nello specifico, si prevede che le informazioni sulla sicurezza nucleare degli 
impianti nucleari e sulla normativa in materia sono fornite dall’Isin, senza alcuna 
autorizzazione di altri organismi o enti, fatto salvo quanto previsto dalla legge 3 
agosto 2007, n.124. 

In particolare, viene specificato che le funzioni ispettive attribuite all’Isin 
riguardano, oltreché l’osservanza del d.lgs. n. 230/1995 e della legge n. 1860/1962, 
anche il d.lgs. n. 52/2007, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta 
attività e delle sorgenti orfane, il d.lgs. n. 31/2010, sulla disciplina dei sistemi di 
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e la legge n. 58/2015, 
recante ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione 
fisica dei materiali nucleari, anche al fine di consentire all’Isin di accertare le 
eventuali violazioni delle prescrizioni formulate ai sensi di detta normativa. 

Allo scopo di agevolare il corretto svolgimento delle ispezioni, sono previsti 
specifici obblighi di collaborazione in capo agli esercenti ed è stato introdotto 
anche uno specifico reato contravvenzionale per il caso di chi impedisce o ostacola, 
anche attraverso la mancata esibizione dei documenti richiesti, l’effettuazione delle 
ispezioni da parte dell’Isin.

Infine, si prevede che gli esiti delle attività di ispezione siano comunicati, oltreché 
agli organi di vigilanza competenti per territorio, anche all’autorità competente che 
ha rilasciato l’autorizzazione, per gli eventuali provvedimenti conseguenti.

L’Isin deve avere conoscenza delle violazioni rilevate nel corso delle attività 
ispettive, condotte sul territorio nazionale da altri organi di vigilanza, e dei conseguenti 
provvedimenti adottati dalle amministrazioni titolari del potere autorizzativo. Tali 
informazioni risultano necessarie per la predisposizione della relazione annuale 
sulle attività svolte dall’Isin e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio 
nazionale, da trasmettere al Governo e al Parlamento, ai sensi dell’art. 6, comma 4, 
lettera h) del d.lgs. n. 45/2014, nonché per la stesura di una relazione sull’attuazione 
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della direttiva che dovrà essere trasmessa alla Commissione europea, entro il 22 
luglio 2020.

Va evidenziato, oltre alle attività ispettive, l’importante ruolo dell’Isin per la 
formulazione di pareri tecnici vincolanti all’amministrazione procedente nell’ambito 
delle istruttorie correlate alle autorizzazioni riguardanti il decommissioning delle 
installazioni nucleari, l’impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, il trasporto 
di materie radioattive e fissili.

In tema di trasparenza, l’Autorità di regolamentazione e il titolare della licenza 
sono tenuti a elaborare, ognuno nel proprio settore di competenza, una strategia per 
la comunicazione di informazioni in condizioni di normale esercizio degli impianti 
nucleari, nonché in caso di inconvenienti o incidenti. 

Le collaborazioni istituzionali tra l’Autorità di regolamentazione competente 
per la sicurezza nucleare e la radioprotezione Isin e il Ministero dell’interno

Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento dell’Ispettorato per la 
sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin), le funzioni e i compiti di Autorità di 
regolamentazione competente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione delle 
installazioni nucleari e delle attività d’impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, 
ivi compresi i rifiuti radioattivi presenti e generati in Italia, restano attribuiti, in 
via transitoria, al Centro nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione 
dell’ISPRA, che dal 1° gennaio 2017 sostituisce l’ex Dipartimento Nucleare, Rischio 
Tecnologico e Industriale.

In merito all’Isin è previsto che la piena operatività dell’Ispettorato potrà avvenire 
a valle dell’emanazione, da parte del direttore, del regolamento di organizzazione e 
del trasferimento del personale dall’ISPRA. 

In relazione a quanto disposto dalla legislazione vigente, molteplici sono le 
interazioni e gli ambiti di collaborazione tra l’Autorità di regolamentazione in 
ambito nucleare ed il Ministero dell’interno nelle sue diverse articolazioni centrali 
e territoriali.

Occorre in primo luogo riferirsi alle funzioni di Autorità di protezione civile 
attribuite ai prefetti che in tema di preparazione e di gestione delle emergenze 
nucleari e radiologiche si avvalgono del supporto tecnico dell’ISPRA per la 
predisposizione delle pianificazioni di emergenza esterna degli impianti nucleari, dei 
piani di emergenza correlati al trasporto di materie radioattive e fissili, in particolare 
di combustibile irraggiato, nonché delle pianificazioni di emergenza esterne di aree 
portuali ove è prevista la sosta di natanti a propulsione nucleare.

Ma le collaborazioni non si limitano alla fase di pianificazione, in quanto, sulla scorta 
anche di quanto previsto nei piani stessi, in caso di allarme a seguito di un incidente in una 
installazione nucleare, il centro emergenze nucleari dell’Autorità di regolamentazione è 
tra le strutture che per prime si attivano, stabilendo subito contatti con la prefettura e 
predisponendosi a collaborare con il suo centro coordinamento soccorsi.
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Oltre a rispondere a quanto previsto dalla normativa di settore, l’ampio 
spettro delle relazioni in essere tra l’ISPRA e il Ministero dell’interno si è sempre 
caratterizzato per la volontà delle parti di individuare ambiti di collaborazione e 
promuovere la realizzazione degli strumenti a supporto dei compiti istituzionali e 
di quelli affidati dalla specifica normativa. È in quest’ottica che è stata stipulata, 
e recentemente rinnovata, la convenzione con il Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco. La convenzione prevede l’integrazione, presso il centro emergenze nucleari 
dell’Autorità di regolamentazione, di una aliquota significativa di stazioni della rete 
automatica di allarme radiologico del Ministero dell’interno.

Sui server del Centro, i dati prodotti da queste centraline vengono aggregati, 
rendendoli disponibili per la gestione dell’emergenza, a quelli raccolti dalle altre 
reti di pronto allarme radiologico: sia quelle gestite direttamente dall’Autorità 
di regolamentazione, sia quelle regionali gestite dalle agenzie per la protezione 
dell’ambiente. Tramite i server del Centro, i dati aggregati vengono inoltre resi 
disponibili per la piattaforma europea EURDEP (European Urgent Radiological 
Data Exchange Platform) a cui tutti i paesi dell’Unione devono trasmettere le misure 
delle proprie reti automatiche di monitoraggio radiologico di pronto allarme sia in 
routine che in caso di un’emergenza.

Sempre in tema di collaborazioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
facendo riferimento alle emergenze nucleari di livello nazionale, ad esempio, a 
seguito di un incidente ad una delle centrali nucleari presenti oltre confine, non si 
può non accennare alla partecipazione di rappresentanti esperti in radioprotezione 
alle attività della commissione-CEVaD-, Centro di Elaborazione e Valutazione Dati. 
Una commissione di esperti, istituita presso l’Autorità di regolamentazione che ne 
coordina i lavori, a cui partecipano esperti in radioprotezione del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco e di altri enti indicati dalla normativa di settore, con il compito 
di fornire al comitato operativo del Sistema nazionale di protezione civile (SNPC) 
le valutazioni sulla situazione radiologica in atto.

Infine, ma non per questo meno importante, si richiamano anche le attività 
condotte nel campo degli eventi NBCR. L’Autorità di regolamentazione (Isin), infatti, 
è una delle amministrazioni che compongono la Commissione Interministeriale 
Tecnica per la Difesa Civile del Ministero dell’interno, nel cui ambito, per quanto 
attiene agli eventi di tipo N e P, partecipa con propri esperti.

Vanno inoltre citate quelle attività di collaborazione svolte come supporto 
alle prefetture (quali Autorità di protezione civile) per la gestione degli interventi 
che, per la particolarità della situazione o per l’estensione delle azioni richieste, 
sono da considerare a carattere straordinario. Tali situazioni ricadono nell’ambito 
di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 126-bis del d.lgs. n. 230/1995, 
concernente Interventi nelle esposizioni prolungate, e sono caratterizzate dalla 
presenza di esposizione a radiazioni ionizzanti ad esempio causate da: contaminazione 
radioattiva (derivante da un’emergenza radiologica, da una fusione accidentale 
di una sorgente radioattiva, ecc.); pratiche con sorgenti di radiazioni non più in 
atto (ex depositi rifiuti radioattivi, ospedali o case di cura, ecc.) o rinvenimento 
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di sorgenti; presenza su ex siti industriali di materiali/residui (i cosiddetti residui 
NORM – Naturally Occurring Radioactive Materials), generalmente non considerati 
radioattivi, provenienti da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di 
radiazioni e che contengono radionuclidi di origine naturale in concentrazioni tali 
da comportare un aumento significativo dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti 
dei lavoratori e della popolazione che non può essere trascurato dal punto di vista 
della radioprotezione. La presenza di tali residui può infatti comportare anche la 
contaminazione dell’ambiente.

Il ruolo del Dipartimento della pubblica sicurezza e le esigenze di security4 

Il rafforzamento della protezione fisica dei materiali nucleari, resosi necessario 
dopo gli attentati terroristici del 2001, ha indotto l’Agenzia Internazionale per 
l’Energia Atomica – AIEA ad introdurre, nel 2005, alcuni emendamenti alla 
“Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 26 ottobre 1979”. 

Al riguardo, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha partecipato, sotto 
l’egida del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai 
lavori preparatori per la stesura del disegno di legge di “Ratifica ed esecuzione 
degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari 
del 3 marzo 1980”, adottati a Vienna l’8 luglio 2005. La ratifica è avvenuta con 
legge 28 aprile 2015, n. 58 che costituisce la base normativa di riferimento per 
la definizione delle misure di sicurezza sotto il profilo della security. La security 
implica la salvaguardia o la protezione da attacchi, aggressioni, danni contro la 
persona o i beni, perpetrati volontariamente da individui o gruppi di persone, 
attività criminali e terroristiche. Per gli impianti nucleari, nell’attuazione delle 
misure di security, vanno tenute in conto le interfacce con la safety la quale 
implica la salvaguardia o la protezione da eventi o circostanze generalmente 
indipendenti da precise volontà, eventi c.d. accidentali, che comportano la 
possibilità di rilasci di radioattività nell’ambiente con eventuale danno alla 
popolazione. 

Conseguentemente, l’articolato normativo in esame definisce il concetto di 
protezione fisica attiva, che viene inteso come le azioni, svolte dalle forze dell’ordine 
per la protezione di materie nucleari ed impianti, volte ad impedire atti di sabotaggio, 
sottrazione a fini illeciti e avvenimenti a danno della pubblica sicurezza. Il Ministero 
dell’interno viene individuato quale Autorità competente per la protezione fisica 
attiva delle installazioni nucleari e delle materie nucleari anche in corso di trasporto, 
fissando, di fatto, il modello operativo di security applicato dal Dipartimento della 
pubblica sicurezza in occasione dei trasporti internazionali e nazionali di materie 
nucleari, nelle more della ratifica in questione. 

4  A cura del Primo Dirigente della Polizia di Stato, dott. Vincenzo Trombadore, e del Sostituto Commissario 
della Polizia di Stato, dott. Andrea Isolabella, in servizio presso l’Ufficio Ordine Pubblico del Dipartimento della 
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
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Il Ministero dell’interno, inoltre, è responsabile della definizione degli scenari di 
riferimento necessari per la predisposizione dei piani di protezione fisica riguardanti 
le ipotesi di minaccia nei confronti delle materie e delle installazioni nucleari, e 
provvede a darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Tali scenari, predisposti sulla base del più alto livello di minaccia ipotizzabile 
allo stato attuale, per la definizione della quale concorrono tutte le articolazioni 
interdipartimentali interessate, sono oggetto di periodica revisione ed eventuale 
implementazione.

La nuova legge affida, anche, al Ministero dell’interno il coordinamento degli 
interventi e la predisposizione di un piano di intervento per il recupero e la messa in 
sicurezza di materie nucleari.

Il dettato normativo in esame definisce, accanto alla protezione fisica attiva, 
anche il concetto di protezione fisica passiva, che riguarda strutture, apparecchiature, 
sistemi di monitoraggio e materiali atti a proteggere materie nucleari ed impianti da 
atti di sabotaggio e sottrazione a fini illeciti. Autorità competente per la protezione 
fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari è in questo caso il Ministero 
dello sviluppo economico. 

I controlli sulla protezione fisica passiva sono affidati all’Isin, e, in attesa della 
entrata in vigore del Regolamento dell’Ispettorato, sono svolti dall’ISPRA che 
formula altresì pareri tecnici alle amministrazioni e procede all’accertamento delle 
violazioni. Va detto che per gli importanti aspetti di interfaccia con la protezione 
fisica attiva, detti controlli sono spesso svolti congiuntamente con il Ministero 
dell’interno.

 In particolare, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 28 aprile 2015, n. 58, i 
requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei piani sono stabiliti 
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell’interno e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
su proposta dell’ISPRA. 

Il decreto interministeriale è stato sottoscritto dai Ministri interessati l’8 
settembre 2017 ed è stato pubblicato il successivo 9 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica n. 236.

L’entrata in vigore del suddetto decreto interministeriale determinerà il necessario 
aggiornamento di tutti i piani di protezione fisica passiva redatti dagli esercenti di 
un’installazione nucleare nonché dai vettori autorizzati, che saranno poi analizzati 
ed approvati da esperti appartenenti alle diverse amministrazione interessate e 
coordinate dal Ministero dello sviluppo economico.

I piani in questione dovranno comprendere, oltre all’individuazione delle materie 
nucleari e delle sostanze radioattive, con la relativa classificazione delle materie 
nucleari, delle modalità di attivazione delle forze dell’ordine nel caso di tentativi di 
intrusione o di sabotaggio, anche la descrizione dell’organizzazione del sistema di 
vigilanza e della centrale operativa di gestione degli allarmi.
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Anche per il trasporto di materiale nucleare deve essere redatto il piano di 
protezione fisica che deve contenere la descrizione degli aspetti organizzativi del 
trasporto, con indicazione delle responsabilità del personale coinvolto e della relativa 
qualificazione e tipo di addestramento.

Il piano di protezione fisica per il trasporto di materie nucleari deve anche 
descrivere le interfacce con le forze dell’ordine preposte alla scorta del mezzo di 
trasporto e l’indicazione dei criteri di scelta del percorso, le possibili alternative ed 
indicazioni sul ricovero al sicuro in caso di anomalie o eventi anomali. 

Sia l’esercente di un’installazione nucleare che il trasportatore autorizzato 
devono allegare al piano di protezione fisica il piano di risposta, che deve indicare 
le azioni da porre in essere per reagire ad atti finalizzati alla rimozione illecita di 
materie o al sabotaggio di materie e di installazioni nucleari. Tale piano dovrà, 
altresì, descrivere le procedure per rilevare prontamente gli ammanchi delle materie 
nucleari detenute e le modalità di attivazione delle forze dell’ordine.

Il ruolo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della 
difesa civile nel settore nucleare5

La prima e principale competenza istituzionale del Dipartimento dei vigili del 
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è il soccorso tecnico urgente. 
Infatti, come recita l’art. 24 del decreto legislativo n.139 del 2006 e successive 
modifiche ed integrazioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di 
salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni, assicura interventi 
tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione.

Nell’ambito degli interventi di soccorso pubblico rientra anche l’opera tecnica 
di contrasto dei rischi derivanti dall’impiego dell’energia nucleare e dall’uso di 
sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

La competenza nel settore nucleare ha una lunghissima tradizione e nel corso 
degli anni i vigili del fuoco italiani hanno sempre curato tale aspetto potendo 
disporre, fin dagli anni ’60, del laboratorio di difesa atomica di Roma Capannelle, 
dove hanno approfondito le proprie conoscenze e contribuito a formare studiosi, 
funzionari tecnici e semplici vigili che poi sono andati a svolgere la propria attività 
presso le sedi territoriali. 

In caso di eventi di protezione civile, quali ad esempio emergenze radiologiche 
di livello nazionale, il Corpo opera quale componente fondamentale del Servizio 
nazionale della protezione civile e assicura, nell’ambito delle proprie competenze 
tecniche, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso, nel rispetto dei 
livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione. 

In merito ai possibili scenari incidentali che vedrebbero protagonisti i vigili del 
fuoco, insieme ad altri enti ed istituzioni, per le attività di soccorso urgente e di messa 

5  A cura dell’Ing. Luciano Cadoni, Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari.
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in sicurezza dei luoghi, si possono citare, ad esempio, gli eventuali incidenti che 
coinvolgono mezzi di trasporto di sorgenti radioattive o materie nucleari (automezzi, 
treni, navi ed aerei), oppure l’eventuale dispersione o smarrimento di tali materie 
nell’ambiente, oppure ancora lo sviluppo di incendi che coinvolgono dette sostanze. 
In tutte queste situazioni i vigili, anche sulla base delle pianificazioni esistenti, sono 
tenuti ad attuare i primi ed urgenti provvedimenti per limitare le conseguenze degli 
eventi e salvaguardare l’incolumità pubblica e privata.

Al riguardo, i Comandi provinciali partecipano attivamente alle attività di 
pianificazione in capo al prefetto (piano sorgenti orfane, piano trasporti materie 
radioattive, ecc.), fornendo il necessario contributo tecnico per la stesura di 
documenti articolati ed efficaci. 

Entrando nel merito di tali pianificazioni, deve essere osservato che nello 
scenario operativo la direzione tecnica degli interventi di soccorso è sempre affidata 
ai vigili del fuoco, che sono gli unici responsabili delle attività all’interno della 
cosiddetta “zona rossa”, cioè la zona sicuramente contaminata.

In materia di difesa civile, il Dipartimento dei vigili del fuoco ha un ruolo 
importante sia a livello centrale che sul territorio.

In particolare, a livello centrale al Dipartimento è affidata la direzione della 
Commissione tecnica interministeriale di difesa civile (CITDC) che costituisce 
l’organo tecnico di supporto agli organi decisionali in caso di gravi crisi, mentre 
a livello territoriale, oltre a far parte della Commissione tecnica provinciale di 
difesa civile (CTPDC), i vigili del fuoco hanno la direzione tecnica degli interventi 
nell’ambito dei rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi per i 
quali viene fatto uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche (le 
cui iniziali vanno a formare il noto acronimo NBCR).

Inoltre, concorrono alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa 
civile e partecipano, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti.

La seconda principale competenza istituzionale del Dipartimento dei vigili del 
fuoco è quella della prevenzione degli incendi, che viene esercitata attraverso il 
Corpo nazionale sia a livello centrale che periferico.

Tale competenza riguarda la funzione di preminente interesse pubblico diretta 
a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli 
obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei 
beni e dell’ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la 
sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione 
intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque 
connessi o a limitarne le conseguenze anche nel settore della protezione da radiazioni 
ionizzanti e quindi in quello dell’utilizzo per fini pacifici dell’energia nucleare. 
Nello specifico, il citato d. lgs. n. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni, 
stabilisce quali siano i procedimenti amministrativi per i quali è necessario acquisire 
il parere tecnico preventivo dei vigili del fuoco: si tratta di procedimenti a diversa 
rilevanza che afferiscono alle competenze sia degli organismi centrali che di quelli 
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periferici, quali le prefetture. A titolo di esempio, si citano le procedure autorizzative 
per la detenzione o l’utilizzo di sorgenti radioattive o di macchine radiogene, quali 
quelle utilizzate nelle strutture ospedaliere o nel settore industriale. In tali casi, i 
Comandi provinciali dei vigili del fuoco devono esprimere il loro parere tecnico 
al fine di limitare i rischi derivanti da eventuali incendi, quale sub procedimento 
nell’ambito del procedimento più generale di concessione del nulla osta all’utilizzo.

Infine, non si può non citare un’importante attività che il Corpo nazionale 
svolge fin dagli anni ’60 relativamente al controllo delle radiazioni gamma su tutto 
il territorio nazionale: si tratta della Rete nazionale di rilevamento della radioattività, 
che conta oltre 1200 stazioni di rilevamento completamente automatiche con 
controllo in remoto. Tale rete, che è dotata di due centrali di controllo a livello 
nazionale indipendenti a Roma e Montelibretti e altre centrali nei capoluoghi di 
regione, consente in tempo reale di rilevare eventuali variazioni del fondo naturale 
di radioattività (dose gamma) a seguito di eventuali incidenti alle centrali nucleari 
poste oltre confine ovvero a seguito di incidenti od attacchi coinvolgenti materie 
radioattive o nucleari. Tale importante presidio dello Stato, avente valenza sia di 
protezione che di difesa civile, è attualmente oggetto di importanti accordi a livello 
interministeriale per usufruire dei dati sia per fini ambientali che per fini di difesa 
militare.

Per completare il quadro normativo sulla materia, il prossimo numero della 
Rivista dedicherà un approfondimento sul ruolo del prefetto e delle prefetture nel 
settore del nucleare.
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Diritto eurounitario, integrazione europea e poteri della 
Commissione Ue

Vincenzo Callea e Rosa Ferraro

Il processo dell’integrazione europea è un processo politico che attraverso 
faticose intese, grandi accelerazioni ed altrettanto repentine frenate, ha consentito di 
costruire un giovane sistema di istituzioni e di regole che necessita però di continui 
tagliandi nel proprio cammino per l’affermazione ed il consolidamento delle visioni 
affidate al Manifesto di Ventotene. 

Integrarsi, prima di tutto, per garantire libertà e pace duratura a chi era riuscito 
a sopravvivere alle due Guerre mondiali.

Integrarsi, ancora, per promuovere uno sviluppo sostenibile e omogeneo, che 
assicuri a ciascuno di poter vivere in quelle condizioni di benessere e di crescita, 
anche culturale, in grado di scongiurare proprio il ripetersi delle derive totalitarie 
che portarono ai conflitti mondiali.

Quello dell’integrazione europea è un processo che vive in atti giuridici, i 
Trattati, e che si fonda, esso stesso, nella sua costruzione, sull’attuazione del diritto. 
A tutti i livelli.

Il patto fondante è costituito dall’impegno, assunto da ciascuno Stato membro, 
di dare attuazione alle intese di livello sovrannazionale che si tradurranno nelle leggi 
europee.

Non solo un processo politico in divenire, quindi, ma anche giuridico. Un po’ 
come la Sagrada Familia in edificazione a Barcellona; cresce nel tempo e nel tempo 
se ne vedono i progressi. Ogni tanto si ferma, per riprendere dopo, più veloce di 
prima. Come la cattedrale di Gaudì è un’opera che non si può non concludere.

Non è questa certo la sede per dar conto delle critiche ad alcuni degli effetti che 
tale processo ha sinora prodotto. Ce ne sono tante. Ma, nel darvi risposta, bisogna 
sempre aver presente che tutto ciò che assume veste giuridica nell’Ue è il risultato 
di un negoziato continuo tra 28 Paesi (rectius: 27 Paesi dal 2019, con la Brexit), che 
mediano i propri interessi nei luoghi deputati a dar vita alle regole e che devono, 
poi, assicurarne l’attuazione.

Il processo di formazione del diritto eurounitario è pertanto, come quello 
politico, un processo complesso. È disciplinato dai Trattati e vi intervengono tre 
Istituzioni: Commissione, Consiglio e Parlamento europeo. In questo processo di 
integrazione, gli Accordi di Lisbona segnano un’accelerazione repentina, ancorché 
di lunga gestazione. 
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Per quel che in questa sede più direttamente assume rilievo, Lisbona ha sancito 
la definitiva integrazione delle assemblee elettive degli Stati membri nell’architettura 
costituzionale europea, dando loro voce anche nella fase di formazione del diritto 
eurounitario.

Le nuove prerogative ne hanno reso più incisive le tradizionali funzioni di 
indirizzo e controllo nei confronti dei rispettivi Governi, facendo assurgere alle 
politiche europee una centralità prima sconosciuta nel dibattito parlamentare 
nazionale. 

Il processo di formazione delle regole europee si arricchisce così del parere 
dei parlamenti nazionali di cui gli attori legislativi europei, unitamente agli stessi 
Governi, devono tener conto in quella che è definita la fase ascendente della 
formazione del diritto eurounitario. 

Al termine della citata fase ascendente, che è caratterizzata dall’attività di 
negoziazione sottesa al dialogo tra Commissione, Consiglio e Parlamento Ue, le 
priorità politiche prospettate dalla Commissione, con la propria iniziativa, trovano 
conclamazione, in ossequio alle disposizioni dei Trattati e nel rispetto del principio 
di sussidiarietà, nelle leggi dell’Unione europea: i regolamenti, le direttive e le 
decisioni.

Pubblicato l’atto sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione, obbligo di ciascuno Stato 
membro è quindi quello di attivarsi, entro i termini previsti dalle disposizioni stesse, 
per porre in essere tutte le azioni, anche di natura normativa, per darvi concreta 
esecuzione. La capillare e uniforme attuazione di ciascun provvedimento normativo 
costituisce, infatti, la posa di un ulteriore mattone per la realizzazione di quella 
integrazione di cui si è fatto cenno all’inizio.

È questa la cosiddetta fase discendente della formazione del diritto eurounitario. 
Quella in cui ciascuno Stato membro, anche nell’esercizio di potestà discrezionali, 
ove previste dai provvedimenti, deve intervenire nel proprio ordinamento giuridico 
al fine di renderlo conforme a quello dell’Unione. Tale intervento, in relazione alla 
natura dell’atto unionale, può assumere forme diverse (recepimento, adeguamento 
dell’ordinamento interno, o semplice applicazione).

Le due fasi che descrivono il processo di formazione del diritto eurounitario, pur 
tra loro autonome, sono nondimeno correlate, anche perché, come ad esempio nel 
nostro Paese, coinvolgono i medesimi soggetti: Governo e Parlamento.

I Trattati, nel riconoscere agli Stati membri la responsabilità di procedere alla 
piena attuazione delle normative europee, hanno, nel contempo, attribuito alla 
Commissione, quale custode dei Trattati stessi, la funzione di vigilare che ciò 
avvenga in modo uniforme e nei tempi prescritti.

In tale contesto, con la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali 
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e 
delle politiche dell’Unione europea”, il Legislatore italiano ha modificato, anche in 
ragione delle novità introdotte dal Trattato di Lisbona, le regole (già contenute nella 
legge 4 febbraio 2005, n. 11) che disciplinano i rapporti tra l’ordinamento giuridico 
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italiano e quello dell’Unione europea. La legge, infatti, determina le modalità di 
partecipazione delle Istituzioni coinvolte alla formazione degli atti dell’Unione e 
disciplina il processo di adempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia all’Unione europea, al fine di evitare l’insorgere di situazioni, sempre 
politicamente rilevanti, di ritardi o di errata attuazione.

L’idea sottesa alla formazione del diritto eurounitario è quella, dunque, di un 
processo circolare, senza soluzione di continuità, in cui ciascuno Stato membro, 
nel momento in cui partecipa alla fase ascendente, deve avere, in buona sintesi, 
già pronti gli strumenti per la sua attuazione in fase discendente. In tal modo si 
realizzano, tempestivamente e uniformemente, le politiche dell’Unione e si evita di 
incorrere nell’attivazione degli strumenti posti a disposizione della Commissione 
per garantire l’affermazione dell’ordinamento europeo.

In verità, tale idea è lontana dall’essere effettivamente realizzata. Diversi sono i 
momenti di frattura in quello che si è appena descritto come un processo circolare 
e che sono ascrivibili alle motivazioni più diverse, dipendenti dalle peculiarità 
ordinamentali di ciascuno degli Stati membri. La Commissione europea ben 
consapevole dei diversi problemi ha quindi svolto, al fine di non apparire come 
freddo esecutore dei propri poteri, il ruolo di pungolo collaborativo nelle attività 
poste in essere dagli Stati per l’attuazione delle regole europee, avendo come unico 
scopo il raggiungimento del risultato. 

In questo intendere, la Commissione ha esercitato quale ultima ratio il potere 
riconosciutole dai Trattati di deferire, in caso di inadempimento o di non corretto 
adempimento agli obblighi previsti, gli Stati membri alla Corte di giustizia dell’Unione 
europea e di richiedere l’irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie (procedura di 
infrazione), sempre foriere di gravi ripercussioni politiche per i Paesi inadempienti.

In piena sintonia con il principio di leale collaborazione previsto dai Trattati, la 
Commissione ha preferito, infatti, ricorrere a strumenti non formali di interlocuzione 
con gli Stati membri, al fine di promuovere più agevolmente la piena e corretta 
attuazione delle norme europee prima di attivare le procedure di contenzioso. 
Ecco quindi le procedure di monitoraggio sulle norme di recepimento, al fine di 
individuare i possibili casi di non corretta trasposizione delle direttive europee, da 
cui possono scaturire richieste di chiarimenti che, di per sé, potrebbero già innestare 
processi di modifica normativa da parte degli Stati membri.

Ecco ancora che, nel 2008, con la Comunicazione “Un’ Europa dei risultati – 
applicazione del diritto comunitario”, la Commissione ha introdotto una specifica 
procedura, denominata EU Pilot. Nel documento si definiscono modalità e tempi di 
svolgimento di una fase interlocutoria con gli Stati membri, antecedente all’apertura 
formale di una procedura d’infrazione, prevalentemente finalizzata ad accompagnarli 
nel processo di corretto recepimento o di applicazione del diritto eurounitario. Si 
tratta di un sistema di gestione preventiva dei casi di inadempimento, attuale o 
potenziale, attraverso il quale la Commissione attiva un dialogo telematico con 
le autorità dello Stato membro interessato al fine di chiarire le eventuali criticità 
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“europee” presenti in una normativa o in una prassi nazionale e di individuare le 
soluzioni più idonee ad evitare l’apertura di una procedura formale d’infrazione.

Ove questo dialogo informale non consegua il risultato cui è orientato, è in 
potere della Commissione attivare forme più incisive di interlocuzione. I Trattati 
prevedono, infatti, l’avvio di una fase “pre-contenziosa”, aperta dall’invio di una 
lettera di messa in mora con la quale la Commissione identifica la violazione del 
diritto dell’Unione che si contesta e ove è fissato il termine entro il quale lo Stato 
membro può comunicare le proprie osservazioni.

In caso di mancata risposta o di informazioni considerate non soddisfacenti, la 
Commissione adotta un parere motivato (art. 258, § 1, TFUE) con cui constata la 
sussistenza della violazione e invita lo Stato a prendere tutte le misure necessarie 
per porre fine a tale situazione.

Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato può aprirsi la seconda 
fase dell’infrazione, detta “contenziosa”, che si svolge dinanzi alla Corte di giustizia 
(art 258, § 2, TFUE). Anche in questa fase, ancorché caratterizzata dalla formalità 
degli atti, vi è la possibilità di proseguire un dialogo costruttivo con la Commissione, 
pur se scandito da termini la cui rigida scadenza è prevista solo per lo Stato membro.

Al periodo di svolgimento della procedura EU Pilot si aggiunge, dunque, quello 
della fase pre-contenziosa e, come ultima ratio, quello della vera e propria fase 
contenziosa presso la Corte di giustizia europea. È possibile, quindi, affermare che 
il mancato assolvimento ai propri obblighi da parte dello Stato membro, in un lasso 
di tempo che può essere anche considerevole, attesta una patologia nel processo 
di conclusione della fase discendente di formazione del diritto eurounitario. Tale 
patologia è ascrivibile, di norma, a due ordini di cause: una endogena allo Stato 
membro, l’altra esogena.

Nel primo caso, è lo Stato membro a dover intervenire sul proprio ordinamento 
o sulle procedure, al fine di poter saldare efficacemente la fase ascendente di 
formazione del diritto eurounitario, di cui è esso stesso attore, con quella discendente. 
Nel secondo caso, invece, in linea di massima, lo Stato membro, ritenendo di 
essersi conformato al diritto eurounitario, intende resistere alle censure mosse dalla 
Commissione e rimettere ad un Organo terzo, qual è il Giudice europeo, la decisione 
circa la giustezza della soluzione da adottare.

Questo, sino all’inizio del 2017, l’indirizzo seguito dalla Commissione 
nell’applicazione delle disposizioni dei Trattati nella materia qui in argomento.

Con la Comunicazione “EU Law: Better Results through Better Applications” 
(Diritto dell’Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione), 
pubblicata nella GUUE C 18, del 19 gennaio 2017, la Commissione europea delinea 
oggi un mutato approccio nel ricorso alle procedure EU Pilot e nella richiesta di 
sanzioni pecuniarie per mancato recepimento, ridisegnando le regole del controllo 
di Bruxelles sul rispetto, da parte degli Stati membri, del diritto dell’Unione. 

Detta Comunicazione, infatti, indica le modalità con cui la Commissione, nella 
sua funzione di custode dei trattati (art. 17, paragrafo 1 del Trattato sull’Unione 
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europea), intensificherà i propri sforzi per assicurare il rispetto della legislazione 
dell’Ue, in linea con la volontà dell’attuale esecutivo Juncker di garantire un’Unione 
europea “bigger and more ambitious on big things, and smaller and more modest 
in small things” (più grande e più ambiziosa sui temi importanti e più piccola e più 
modesta sugli aspetti meno rilevanti). 

La strada delineata è quella di un approccio più strategico, selettivo e, quindi, 
più efficace, sia in termini di gestione delle infrazioni, che attraverso l’adozione 
di ulteriori azioni da parte della Commissione per aiutare gli Stati membri a 
garantire una pronta attuazione della legislazione dell’Ue. E questo nell’ottica di 
dover velocizzare il processo di integrazione europea, soprattutto per quelle materie 
ritenute politicamente strategiche per i cittadini e per le imprese, delle quali, però, 
la Comunicazione non reca una puntuale individuazione.

L’intenzione annunciata è quella di utilizzare lo strumento cardine del citato 
controllo, la procedura di infrazione, con un criterio diverso da quello che finora 
abbiamo conosciuto. 

La better application dovrebbe, infatti, concretizzarsi in un ricorso sì selettivo, 
ma immediato a tale procedura, con la contestuale richiesta alla Corte di giustizia di 
irrogare le sanzioni pecuniarie per quegli inadempimenti che ostacolano l’attuazione 
degli obiettivi di politiche importanti dell’Unione o che rischiano di compromettere 
una delle quattro libertà del mercato interno. Si tratta, in primo luogo, di quei casi 
in cui gli Stati membri non hanno comunicato le misure di recepimento o di quelli 
in cui tali misure hanno recepito in modo non corretto le direttive, o, ancora, per il 
mancato adeguamento alle sentenze della Corte di giustizia.

Negli altri casi, come una sorta di estensione dell’enforcement del principio 
di sussidiarietà, la Commissione lascia agli Stati membri, attraverso i meccanismi 
propri degli ordinamenti interni, il compito di prevenire o sanare le violazioni delle 
norme europee.

Ad una prima analisi, e in attesa di riscontri concreti, l’approccio delineato nella 
Comunicazione si basa sulla totale discrezionalità della Commissione, anche in virtù 
di valutazioni di opportunità politica, di decidere se e quando aprire una procedura 
di infrazione. Discrezionalità appena mitigata dall’indicazione, pur senza sufficiente 
puntualità, delle materie considerate strategiche per la costruzione dell’integrazione 
europea.

Il nuovo orientamento, pur mutuato dalla necessità di velocizzare i tempi di 
attuazione della legislazione europea, suscita alcune perplessità, laddove si consideri 
che la funzione di vigilanza “sull’applicazione dei trattati e delle misure adottate 
dalle istituzioni in virtù dei trattati” è sì un potere ma, al contempo, un dovere 
istituzionale. Se la discrezionalità del suo esercizio fosse assoluta, la Commissione 
potrebbe, in linea di paradosso, o non esercitarlo mai, compromettendo così, per sua 
decisione autonoma, la piena efficacia di una funzione assegnatale in via esclusiva 
dai Trattati, o esercitarlo solamente nei confronti di alcuni Stati, o esercitarlo in 
modo diverso in presenza di casi analoghi.
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Al di là, tuttavia, della correttezza istituzionale di un ricorso sistematico, da 
parte della Commissione, alla discrezionalità nell’esercizio del potere di avviare le 
procedure di infrazione, la devoluzione agli Stati membri di una parte della vigilanza 
(circa il rispetto del diritto dell’Unione da parte degli stessi Stati) rischia di rivelarsi 
in parte utopistica, dal momento che molti dei “rimedi interni”, previsti dagli 
ordinamenti degli Stati membri, sono spesso in grado di funzionare efficacemente 
solo in collegamento stretto con un’azione di stimolo della Commissione.

Questa scelta della Commissione appare, quindi, non poco contraddittoria. Da 
un lato diventa occasionale e possibile un sistema che si è rivelato prezioso per 
garantire una più efficace applicazione delle regole europee. Nel corso degli anni, 
il dialogo strutturato nell’ambito dell’EU Pilot si è rivelato, infatti, uno strumento 
idoneo a prevenire le procedure d’infrazione e ridurre quelle pendenti.

Dall’altro, l’abbandono dell’EU Pilot sembra confliggere palesemente con la 
stessa finalità della Comunicazione di gennaio, che individua nel dialogo con gli 
Stati membri lo strumento essenziale per permettere loro di meglio assolvere alle 
proprie responsabilità in materia, quali “principali responsabili del recepimento, 
dell’applicazione e dell’attuazione corretti della legislazione dell’UE”. 

E questo in un contesto ove la Commissione afferma che continuerà, comunque, 
ad “incoraggiare ed aiutare” gli Stati membri nell’azione di recepimento e di 
attuazione della legislazione europea, intensificando le procedure di dialogo 
informale (monitoraggio, richiesta di chiarimenti, riunioni pacchetto).

Tralasciando in questa sede l’approfondimento delle perplessità suscitate dalle 
scelte della Commissione, si deve comunque convenire sull’esistenza del problema 
di fondo: il rallentamento del processo di integrazione dell’Unione determinato 
dai ritardi o dagli errori nell’attuazione del diritto eurounitario, da parte degli Stati 
membri.

Con la Comunicazione in argomento la Commissione ha inteso darvi soluzione 
con un cambio di passo. E questo proprio sulla base dell’esperienza maturata con 
il ricorso sistematico alla procedura EU Pilot, che sovente ha anche prodotto effetti 
dilatori (talvolta pure strumentali) sul tempestivo o corretto recepimento da parte 
degli Stati membri delle disposizioni europee.

Il sistema EU Pilot, in realtà, necessitava di un follow up, anche solo per 
uniformare le modalità del ricorso alla procedura da parte dei vari funzionari della 
Commissione. Non si può non rilevare che, a volte, le procedure sono aperte (e 
rimangono aperte troppo a lungo, a discrezione dei funzionari stessi, nonostante 
le risposte pervenute dai Paesi interessati) per chiarire aspetti, di applicazione o 
di interpretazione delle regole europee, già risolvibili con un semplice scambio di 
corrispondenza.

Con l’intento di fugare le perplessità avanzate dagli Stati membri nei fori 
europei, la Commissione ha poi diffuso le nuove linee guida cui i Servizi della 
Commissione dovranno attenersi per l’apertura di un caso EU Pilot o per proporre 
direttamente l’apertura di una procedura d’infrazione. Qui trova conferma l’intento 
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della Commissione di non voler più consentire il ricorso all’EU Pilot nei casi in cui 
lo stesso possa arrecare ulteriori ritardi o, peggio, si presti a celare una mancata, 
leale, collaborazione da parte dello Stato membro.

I problemi che spesso emergono sono causati, infatti, non tanto dalla mancanza 
di una legislazione eurounitaria chiara ed applicabile, quanto dal fatto che le norme 
dell’Unione europea non sono recepite e applicate da parte degli Stati membri in 
modo efficace e nei tempi previsti.

Quel processo circolare nella formazione del diritto eurounitario, che dovrebbe 
vedere una prosecuzione senza soluzione di continuità tra la fase ascendente e quella 
discendente, continua, infatti, a soffrire, di parecchie fratture che lo rendono, in tutte 
le sue fasi, particolarmente laborioso e complicato. Si pensi, per la fase ascendente, 
alle procedure di normazione previste dai Trattati, ai soggetti e alle istituzioni che 
intervengono nella negoziazione del provvedimento, ai vari step di progressione 
nella stesura dell’atto e alle decisioni politiche che il Consiglio, di volta in volta, può 
essere chiamato ad assumere per dirimere posizioni conflittuali. 

Si pensi, ancora, per la fase discendente, alla problematicità del processo di 
trasposizione della legislazione dell’Unione europea negli ordinamenti interni degli 
Stati membri. Un aspetto particolarmente critico è rappresentato dalla prassi, in linea 
di massima seguita, in virtù della quale le disposizioni di recepimento sono curate da 
soggetti che, nella maggior parte dei casi, non hanno partecipato alla fase ascendente 
della formazione dell’atto da recepire e che ne prendono cognizione addirittura al 
momento della sua pubblicazione. Ciò può determinare (ad esempio con riferimento 
al nostro ordinamento) ritardi, sia nella fase di predisposizione delle deleghe che il 
Governo chiede normalmente al Parlamento per l’emanazione dei provvedimenti di 
attuazione, che nella stessa fase di stesura dei decreti di recepimento o delle norme 
di adeguamento.

E questo perché l’estensore può trovarsi davanti a problematiche di natura 
ordinamentale non approfondite in fase ascendente (ove già in sede di negoziazione 
si sarebbero potute ben evidenziare) e da risolvere in sede di trasposizione.

In un virtuoso processo circolare di formazione del diritto eurounitario, ciascuno 
Stato membro (e quindi i governi e i singoli ministeri) dovrebbe, dunque, sin dalla 
fase dell’iniziativa da parte della Commissione, fare in modo di coinvolgere tutti 
i soggetti che interverranno in questo processo, semplificandone le procedure 
di comunicazione, di coordinamento e di partecipazione ai lavori europei. Ciò 
faciliterebbe, senza alcun dubbio, già al termine della fase ascendente, la puntuale 
predisposizione degli strumenti di recepimento, in considerazione della diretta e 
condivisa conoscenza delle norme europee che si è contribuito a scrivere e di cui si 
conoscono gli effetti e le interazioni con l’ordinamento interno.

Il nuovo indirizzo della Commissione impone per certo, a ciascuno Stato membro, 
una più accurata analisi e un conseguente ripensamento delle prassi seguite dagli 
organismi coinvolti nel processo di formazione del diritto eurounitario. L’obbiettivo 
da perseguire è quello di rendere i meccanismi di recepimento, più tempestivi, 
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efficienti e in grado di favorire la stesura di disposizioni sufficientemente certe e 
conformi a quelle europee di riferimento.

Le “buone pratiche” non mancano. In sede di presentazione della citata 
Comunicazione agli Stati membri da parte della Commissione, la Francia ha 
presentato i risultati di uno studio del Consiglio di Stato, del novembre 2015, ove si 
individuano una serie di raccomandazioni ritenute utili per la realizzazione dell’ormai 
più volte descritto processo circolare di formazione del diritto eurounitario. Tali 
suggerimenti meritano un’attenta e approfondita valutazione, dal momento che 
individuano soluzioni di semplificazione dei processi facilmente attuabili per la 
revisione delle prassi interne attualmente in uso.

In sintesi.

L’istituzione di un unico team di funzionari incaricati del negoziato e di elaborare 
la normativa di recepimento. Si salderebbe così la fase ascendente con quella 
discendente evitando la dissociazione tra “processo negoziale” e “di attuazione”. 
Questi team devono essere attivati e operare, per ciascuna proposta, sin dall’inizio 
della fase negoziale.

Procedere all’avvio delle attività di predisposizione del recepimento sin dalla 
fase finale del negoziato, senza attendere la pubblicazione dell’atto sulla Gazzetta 
ufficiale dell’UE. Si può evitare, in tal modo, che eventuali ritardi nella pubblicazione 
influiscano negativamente sui tempi nazionali di recepimento.

Una maggiore comunicazione sullo stato dei lavori da parte dei team alla scala 
decisionale dell’amministrazione di appartenenza, al cui vertice spetta la valutazione 
circa il coinvolgimento del livello politico. Ciò potrà ridurre al minimo il rischio che 
i provvedimenti giunti ad uno stadio di redazione finale siano “bloccati” per ragioni 
politiche.
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L’ESPERIENZA DI UNA AMMINISTRAZIONE IN 
CAMMINO, TRA CULTURA DEL CAMBIAMENTO E 
CULTURA DEI RISULTATI

Conversazione con Pier Luigi Magliozzi

Questa rubrica intende comunicare al lettore i tratti salienti 
dell’esperienza di direzione dell'Ufficio affari legislativi e relazioni 
parlamentari, con la voce di chi ne è stato protagonista in diversi periodi 
storici. Nel numero precedente, è stato intervistato il Prefetto Carlo 
Mosca.

Proseguiamo ora, con il Prefetto Pier Luigi Magliozzi, Direttore 
dell’Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari (già Ufficio 
Centrale per gli Affari Legislativi e le Relazioni Internazionali) dal 2 
marzo 1998 all’11 giugno 2000 e, successivamente, dal 18 febbraio 2003 
all’8 marzo 2009.

Prefetto Magliozzi, Lei ha esercitato le funzioni di Capo dell’Ufficio legislativo 
(già Ufficio Centrale per gli Affari Legislativi e le Relazioni Internazionali) dal 
2 marzo 1998 all’11 giugno 2000 e, successivamente, dal 18 febbraio 2003 
all’8 marzo 2009. Quali sono i ricordi più significativi di questa esperienza 
professionale, senza dubbio caratterizzata da un intenso impegno e 
responsabilità?

Ho avuto l’opportunità di dirigere l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’interno 
in due distinti periodi, come puntualmente precisato nella domanda. E tuttavia, mi 
piace iniziare questa conversazione ricordando che ho avuto di fatto la responsabilità 
di una reggenza dell’ufficio per nove mesi, pur rivestendo la qualifica di Viceprefetto. 
A distanza di tempo, quella particolare circostanza mi torna alla mente ormai come 
una specie di aneddoto, ma a suo tempo la vissi con non poca apprensione. Il Ministro 
dell’epoca al momento della nomina del nuovo Direttore mi fece pervenire una  
lettera con la quale si dava atto del compito assolto, riconoscendo la straordinarietà 
dell'incarico affidato.

Una volta insediatosi il Direttore titolare - il Prefetto Malinconico - gli chiesi 
di trasmettere alla Direzione del personale la lettera in questione, che dava atto del 
servizio svolto, in una situazione tutto sommato di particolare impegno e responsabilità. 
Quello che accadde, probabilmente per la riluttanza dell’Amministrazione dell’epoca 
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a riconoscere ufficialmente la circostanza che ho richiamato, fu che a tale lettera 
non seguì mai una risposta. Tuttavia, la lettera del Ministro era nel mio fascicolo 
personale. Diciamo che ci si era dimenticati di rispondere. 

Aneddoti a parte, in effetti arrivo al Legislativo da un’esperienza piuttosto 
lunga in prefettura, circa 12 anni in una piccola prefettura della Toscana. 
La dimensione territoriale limitata ha avuto tuttavia il pregio di consentirmi 
un’esperienza abbastanza completa. Tra colleghi, ci si sostituiva per necessità 
a vicenda. In altre parole, non c’era attività con la quale prima o poi non ci si 
dovesse confrontare. Confesso che dall’osservatorio di una piccola prefettura 
non si aveva la percezione di cosa facesse l’Ufficio Legislativo. Se ben ricordo, 
l’unico atto che ci segnalava la presenza di questa struttura centrale erano 
le interrogazioni parlamentari sulle quali, periodicamente, venivano richiesti 
elementi ai fini della risposta in Parlamento. Voglio dire che arrivai in un mondo 
totalmente sconosciuto. La prima cosa che ricordo è lo sforzo di imparare a 
leggere gli atti parlamentari e la scoperta che, contrariamente a quanto avveniva 
in prefettura, non c’era alcun contatto con il cittadino. In prefettura, infatti, 
solitamente dedicavo un’intera mattinata a ricevere il pubblico e il pomeriggio 
a lavorare sui relativi fascicoli. All’Ufficio Legislativo, improvvisamente, mi 
ritrovai senza pubblico e con un unico referente, stavolta di natura politica. 
Mi riferisco, ovviamente, al Ministro dell’interno ed ai Sottosegretari. Non 
c’è voluto molto tempo insomma, per prendere coscienza che la diretta 
collaborazione con il vertice politico significava dover imparare a lavorare 
in un modo completamente diverso. Potrei dire, richiamando esperienze di 
tutt’altro genere, che ho dovuto fare un po’ di noviziato. In verità, fui allora 
fortunato in quanto trovai dei superiori particolarmente sensibili e disponibili. 
Ricordo, in particolare, il Prefetto Rizzo, che non solo mi guidò nell’approccio 
ai nuovi compiti, ma mi consentì di scoprire come fosse fondamentale assistere 
direttamente e personalmente il Ministro e i Sottosegretari in Parlamento. 
Premetto che considero, rispetto alla responsabilità dell’Amministrazione nei 
confronti del Ministro, il lavoro del Capo dell’Ufficio Legislativo più delicato 
persino del lavoro del Capo di Gabinetto. Quest’ultimo, infatti, assume un 
rilievo prevalentemente di coordinamento interno. Il primo, viceversa, espone 
direttamente l’attività del Ministro alle valutazione del Parlamento e della 
compagine governativa, senz’altro più sensibili a considerazioni di carattere 
politico che possono anche prescindere dalla gestione interna ad un singolo 
dicastero. In ogni caso, si stava, allora come oggi, fuori dalla porta della 
Commissione o dell’Aula. L’Ufficio Legislativo doveva esserci, sempre e 
comunque, per quel poco o quel tanto che poteva dare. La prima volta che 
feci questa esperienza, in Parlamento si stava discutendo la legge sulle 
autonomie locali. Ministro dell’interno era Virginio Rognoni. Il Prefetto Rizzo 
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mi avvisò di attendere in prossimità dell’aula, ove il Ministro manifestasse 
qualunque necessità di supporto. Ero un giovane funzionario, proveniente 
da una piccola prefettura, e va da sé che la sola possibilità che il Ministro 
dell’interno potesse uscire per farmi una domanda, mi determinava una forte 
apprensione. E tuttavia, mi forniva nel contempo l’opportunità di scoprire 
una realtà completamente nuova che mi chiedeva un forte impegno, con il 
quale misurarmi. Il racconto può apparire banale ma quello che accadde è che, 
con la porta della prima Commissione del Senato appena socchiusa, cercai 
di sentire di cosa si stesse parlando. L’intuizione fu particolarmente felice in  
quanto di lì a poco il Ministro uscì e mi chiese chiarimenti sulla discussione. 
Da poco tempo era stato approvato il d.p.r. n. 616/1977 e, come noto, diverse 
funzioni di polizia amministrativa erano state trasferite ai comuni. Occorreva 
dunque capire bene come si ridefinissero i ruoli, in tale ambito, della prefettura 
e della questura. C’era chi, in sede parlamentare, lamentava che il sistema 
di ridistribuzione delle competenze non fosse funzionale. Il Ministro, che 
evidentemente voleva meglio comprendere gli interessi in gioco, uscendo 
fuori dall’aula chiese: “Chi è il funzionario del Legislativo?”. Come ricordavo 
poco fa, c’ero solamente io. Risposi in modo timido e imbarazzato “Sarei io”. 
Provai a spiegare le problematiche applicative del d.p.r. n. 616/1977, che era in 
fase di prima attuazione. Sottolineai anche la delicatezza della questione, con 
particolare riferimento alla necessità di tracciare precisi confini, riconducibili 
agli aspetti di pubblica sicurezza, tra le competenze dei sindaci e quelle che 
avrebbero dovuto rimanere riservate allo Stato. Il Ministro fu soddisfatto 
e rientrò in Commissione. Questo, insomma, fu il mio esordio, non facile 
emotivamente da dimenticare. Devo però dire che da allora, forse proprio 
sulla base di quell’esperienza, da Direttore dell’Ufficio ho sempre cercato di 
suggerire ai miei collaboratori di essere presenti in tutte le occasioni in cui i 
vertici politici necessitavano di assistenza. Un’assistenza che non può essere 
certamente confusa con un’attività di lobby. Si tratta piuttosto di una doverosa 
attività di supporto che l’Amministrazione, nell’assolvimento di un compito 
istituzionale, svolge al servizio dell’Autorità di Governo. Devo confessare, ad 
integrazione del mio ragionamento, che non di rado è accaduto che fossero 
gli stessi Deputati o Senatori a chiedere chiarimenti, delucidazioni, supporto. 
Nella sostanza – permanendo ovviamente la libera determinazione del Deputato 
e del Senatore – si cercava di aiutare chi domandava un ausilio tecnico nei 
confronti di una legislazione spesso di difficile interpretazione e viziata da 
eccessivo tecnicismo. Qualche volta mi sono meravigliato nel sentirmi persino 
dire: “Ma secondo lei io come dovrei votare?”. Anche questo dava un senso 
a quello “stare fuori dalla porta” che connota il lavoro degli uffici legislativi.
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La funzione legislativa e dunque la possibilità di incidere con processi 
di riforma non è immune da difficoltà e complessità, per svariate ragioni. 
Una delle esigenze più importanti è la costruttiva collaborazione tra le 
amministrazioni, che trova un momento di sintesi nelle riunioni settimanali 
del pre-consiglio dei Ministri. Qual è la Sua personale valutazione circa 
la rilevanza di questo essenziale passaggio di negoziazione tra le diverse 
esigenze e quale personale memoria ne conserva?

Vorrei iniziare con un parallelismo. Se l’Ufficio Legislativo, nell’ambito del 
Ministero dell’interno, può essere considerata la struttura che coordina, con la 
finalità di tradurli in testi normativi, gli studi condotti dai Dipartimenti, il pre-
consiglio rappresenta la sede di coordinamento dell’attività normativa dei vari 
ministeri. È chiaro che l’attività del pre-consiglio è, in quest’ultimo senso, 
assolutamente fondamentale. Per ciascuna amministrazione la discussione in 
quella sede rappresenta un momento chiave, perché si tratta spesso di riuscire a 
introdurre un concetto o una nozione, che nella specifica circostanza riflettono 
un’esigenza importante o sentita. È dunque il pre-consiglio l’occasione che 
consente di dialogare con i colleghi, Capi dei Legislativi degli altri Ministeri, 
ragionando insieme sulle possibili soluzioni. Un ruolo centrale riveste ovviamente 
il coordinatore del tavolo. Nella mia esperienza piuttosto lunga devo dire di avere 
incontrato coordinatori eccellenti, altri un po’ meno, come è naturale che sia. Mi 
piace però ricordare in particolare Gianni Letta come la persona maggiormente 
capace di calarsi nelle questioni e di approfondirne i dettagli. Al tavolo del 
pre-consiglio è presente l’indirizzo politico del Governo, rappresentato dal 
Sottosegretario delegato, e la valutazione tecnico-giuridica dell’impatto normativo 
delle proposte avanzate, rappresentata dal Capo del Dipartimento Affari giuridici 
e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È sempre presente, da 
parte dei rappresentanti dei ministeri, il rischio che prevalga l’aspetto meramente 
tecnico e non vi sia una adeguata valutazione politica, con la conseguenza di non 
poter giungere ad una conclusione condivisa. L’ideale è, dunque, la piena sintesi 
tra questi due aspetti. Gianni Letta, che ho appena ricordato, sapeva a mio avviso 
unire al meglio i due aspetti. Ho già richiamato l’importanza del rapporto che in 
pre-consiglio si stabilisce tra i colleghi delle varie Amministrazioni; in primis, mi 
corre l’obbligo di sottolineare, con i rappresentanti del Ministero dell’economia 
e delle finanze, se è vero, come mi pare incontestabile, che il tema delle risorse 
sia divenuto sempre più centrale nell’attuazione di qualsiasi iniziativa legislativa. 
Tale rapporto, anche preventivo, consente che una norma possa essere proposta 
dal  ministero con un minimo di riscontro positivo da parte degli interlocutori 
dell’economia e delle finanze. Più in generale, il rapporto personale e diretto 
consente, con qualche reciproca elasticità, di formulare norme condivisibili 
dalle varie parti in causa. Per queste ragioni, nel corso del mio incarico, ho 

impag poligr 2.indd   111 24/01/2018   09:27:55



112

L’intervista

sempre cercato, salvo impedimenti particolari, di essere presente alle sedute del 
pre-consiglio, anche laddove apparentemente l’ordine del giorno fosse scarno 
o assolutamente non rilevante per il Ministero dell’interno. In verità, nel corso 
degli incontri, ma anche nelle conversazioni che intercorrevano prima e dopo le 
riunioni, emergevano sempre elementi di grande interesse e utilità, che spesso si 
risolvevano in intese o soluzioni condivise sulle questioni oggetto delle riunioni 
stesse. Non era dunque raro che, prendendo la parola nel corso del pre-consiglio, 
si potesse dichiarare un’unità di intenti già raggiunta con un’altra amministrazione 
presente al tavolo, semplificando la discussione. I buoni rapporti interpersonali 
stabiliti tornano particolarmente utili anche durante lo svolgimento del Consiglio 
dei Ministri, in tutte quelle occasioni in cui l’intesa eventualmente intercorsa 
nell’immediatezza, fuori dalla stanza del Consiglio, possa essere comunicata ai 
rispettivi Ministri, favorendo l’esame e la deliberazione dei provvedimenti. 

Sulla base della Sua personale esperienza, come vede la specificità degli 
uffici di diretta collaborazione del Ministro e consiglierebbe, ad un giovane 
collega che aspiri a crescere professionalmente, questo tipo di esperienza, 
anche per un proficuo arricchimento del proprio bagaglio formativo?

Per comprendere la peculiarità degli uffici di diretta collaborazione occorre 
entrare nel merito dei rapporti tra l’Ufficio Legislativo – quale ufficio di diretta 
collaborazione – e i Dipartimenti. Preliminarmente vorrei dire che da parte di 
alcuni si tendeva, e forse si tende ancora, a considerare l’Ufficio Legislativo come 
un Ufficio Studi. In astratto, ciò potrebbe anche essere. La mia opinione, invece, 
è diversa. Sono sempre stato convinto della circostanza che l’Ufficio Legislativo 
fosse un ufficio operativo, anzi estremamente operativo. Per converso, ho sempre 
ritenuto la sede naturale dell’attività di studio i singoli Dipartimenti, dai quali 
devono scaturire le proposte di intervento normativo. In questa visione, compete 
a mio avviso all’Ufficio Legislativo, in primo luogo, un’attività di coordinamento, 
tenuto conto che eventuali indirizzi di un determinato Dipartimento potrebbero 
incidere o sovrapporsi sulle attività o sui compiti di altri Dipartimenti. In 
secondo luogo, occorre tradurre le proposte in soluzioni tecnicamente valide, 
negoziando sul versante esterno dell’attività ministeriale le soluzioni più idonee. 
Come dicevo rispondendo alla prima domanda, in questo percorso la conoscenza 
dell’Amministrazione è essenziale. In tal senso, nella mia esperienza, ho apprezzato 
moltissimo i giovani che hanno svolto il tirocinio formativo presso l’ufficio, con 
la chiara convinzione, tuttavia, che l’approfondimento giuridico e culturale, pure 
essenziale, non potesse prescindere dalla precisa cognizione dell’operatività in 
termini di concreti risultati. Per essere più chiaro, alla luce della mia esperienza 
in prefettura ero sempre portato a chiedermi, all’atto di proporre una norma, 
se e in che modo questa, in fase applicativa, avrebbe potuto creare o risolvere 
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problemi. Non è sempre facile rispondere a questa domanda. Io mi sentivo di 
poterla affrontare proprio sulla base di quella esperienza che, viceversa, poteva 
mancare ad un funzionario fresco di studi, preparatissimo, studioso, in gamba, 
non attrezzato però a cogliere l’utilità marginale della norma. Ritengo che questo 
tipo di consapevolezza si possa acquisire maggiormente attraverso un’esperienza 
sul territorio. Ciò in quanto la prefettura, quale soggetto istituzionalmente votato 
alla collaborazione inter-istituzionale, o meglio a una vera e propria funzione di 
servizio nei confronti delle varie articolazioni dell’Esecutivo e di raccordo con il 
mondo delle autonomie, costituisce il terreno di elezione in quella consapevolezza 
che rimarcavo. Spesso non c’è stata comunanza di visione, in passato, su quello 
che ho definito in più occasioni l’avvalimento delle prefetture da parte degli 
altri soggetti istituzionali, anche territoriali. Ho un ricordo particolare, cui sono 
affezionato, su questo tema. È un ricordo che coinvolge il Pres. Sez. del Consiglio 
di Stato De Roberto – Alto Consesso di cui ha successivamente assunto il ruolo di 
Presidente – con cui ho tenuto una Conferenza, proprio sul tema dell’avvalimento, 
presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno. Anche per lui, non 
pienamente coinvolto nella cultura prefettorale, risultava difficile comprendere il 
senso del concetto di avvalimento. Eppure, proprio le riforme amministrative di 
Bassanini avevano aperto questo fronte che mi sembrava, e sembrava a molti di 
noi, utile a rafforzare, sulla base del principio di leale collaborazione, la centralità 
della presenza del prefetto sul territorio. 

C’è un ricordo personale dell’esperienza al legislativo con il quale Le 
piacerebbe concludere questa conversazione con Itinerari Interni?

Direi che per quanto ricordo, spero che anche da parte delle persone con le 
quali ho lavorato si conservino medesimi sentimenti, non esiterei a rintracciare il 
valore fondamentale della mia esperienza nella serenità dell’ambiente di lavoro. 
È stato un mio vero e proprio impegno, perseguito con tenacia, favorire intenti 
comuni tra le varie persone coinvolte nella missione istituzionale dell’Ufficio. Oggi 
si direbbe, più sinteticamente, "fare squadra". In questo intendimento non ho mai 
esitato ad avere la massima apertura e disponibilità nei confronti di ciascuno, senza 
barriere gerarchiche o di ruolo. La mia idea era che, ove si fosse lavorato insieme 
in modo sereno, i risultati sarebbero stati sicuramente migliori. A questo tipo di 
ricordi attribuisco sicuramente la priorità. E tuttavia, sarebbe ipocrita nascondere un 
giusto orgoglio professionale per aver contribuito a portare, come credo, qualcosa 
di positivo all’Amministrazione alla quale ho dedicato tanti anni del mio lavoro. 
In tal senso, è forse la riforma della carriera prefettizia, condivisa da pochissimi, 
ostacolata da molti, che considero uno dei traguardi più significativi. Passaggi che 
oggi consideriamo normali, come ad esempio, la contrattazione, rappresentavano 
una assoluta novità che non è stato facile gestire in un quadro di forte cambiamento 
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e di carenza di risorse finanziarie. Si è trattato di un cambiamento epocale. Mi piace 
concludere questa conversazione sottolineando, anche per l’affetto e la dedizione 
che ho portato allo svolgimento delle mie funzioni di prefetto, che quella era la 
prima volta che il Parlamento si occupava del prefetto, e non nell’ambito di un 
decreto delegato nelle “segrete stanze” di una Commissione, ma in Aula. E in Aula, il 
provvedimento otteneva l’80% dei voti favorevoli dei Deputati e dei Senatori. Nella 
storia dell’Italia unita non era mai successo. Ho voluto concludere la conversazione 
con questo ricordo, che mi porterò dentro per sempre, perché ciò che ho appena 
raccontato è nato in queste stanze dell’Ufficio Legislativo, dove ho passato una 
buona parte della mia vita. 
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ROBERTA FRIGERIO
 "Un Lombardo al servizio dell’Italia unita: Giuseppe Gadda (Milano, 1822 – 
Rogeno, 1901)" (estratto)

Edizioni Bryan, 1999

L’opera propone, attraverso una attenta attività di ricostruzione documentale e 
storica, un interessante ritratto della figura di Giuseppe Gadda. Egli, ereditando la 
passione paterna, si dedica inizialmente all’esercizio della professione di avvocato, 
ma si affaccia ben presto sulla scena della vita pubblica e politica italiana ricoprendo, 
in un arco di tempo che abbraccia l’intero periodo unitario della storia d’Italia, 
prestigiosi incarichi istituzionali: è infatti Deputato e Senatore della Repubblica, 
nonché Alto commissario regio straordinario per la città e la provincia di Roma 
incaricato di rendere esecutivo il trasferimento della capitale, Segretario generale 
del Ministero dell’interno, Ministro dei lavori pubblici e Prefetto. Particolarmente 
apprezzato per le sue doti di equilibrio, per lo spirito di servizio, per l’integrità 
morale e per la capacità di saper fondere una buona dose di prudenza con il rigore 
e la fermezza, nella veste prefettizia esercita le sue funzioni a Lucca (1862-1864), a 
Foggia (1864-1865), a Perugia (1865-1867), a Padova (1868-1869), a Roma (1871-
1876), a Verona (1878-1884) e a Firenze (1884-1889).

Le pagine che qui si propongono offrono una importante testimonianza di un 
periodo di particolare rilevanza per la storia unitaria italiana in quanto ripercorrono 
il periodo in cui Gadda fu prefetto di Perugia, chiamato a garantire l’inviolabilità 
del confine di una provincia diventata un osservatorio politico speciale in quanto 
zona chiave per il controllo del confine pontificio e “particolarmente esposta alle 
difficoltà e alle tensioni politiche, derivanti dall’insoluta questione romana, anche per 
la presenza, al suo interno, di una folta ed inquieta rappresentanza dell’emigrazione 
romana.”.

Roberta Frigerio è nata a Bosisio Parini (LC) il 29 gennaio 1967. È vissuta, fin dalla nascita, 
nel comune di Rogeno (LC), che di Giuseppe Gadda conserva il sepolcro, la villa di campagna, un 
monumento e una via dedicati alla sua memoria. Dal 1990 è residente a Erba. Si è laureata in storia 
(moderno-contemporanea) alla facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Milano. Il 
volume da cui è tratto il brano che si presenta è stato realizzato per volontà dell’Amministrazione 
comunale di Rogeno ed ha ottenuto il patrocinio del Senato della Repubblica Italiana.
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LA MONTAGNA NON INCANTATA1

Il racconto. La montagna di Moby Dick

Luca D’Andrea2

La valanga è come il destino, incomprensibile. 

Non c’è unità di misura che possa contenerla non c’è immagine che possa 
definirla è sempre fuori fuoco. Come Melville capì scrivendo il suo capolavoro 
non c’è modo di descrivere la balena se non nelle sue singole parti le pinne, la 
coda, le fauci. Moby Dick non esiste, è il racconto in frantumi del povero Ismaele. 
Lo stesso è per la valanga. La valanga mentre si scaglia a valle schiantando 
alberi, sgretolando rocce e divorando animali ed esseri umani, è un mistero 
insondabile.

Quindi non esiste. La valanga è ciò che resta. Un nuovo improvviso panorama 
fra cime che d’ora in avanti vedremo con uno sguardo diverso. Con occhi che hanno 
perso la magia. È come se la valanga ci privasse dell’ultimo elemento fiabesco delle 
nostre vite da adulti: il fascino delle vette.

La sua violenza strappa l’illusione di natura come luogo di consolazione e ci 
costringe a osservarla mettendo a nudo una verità tanto sgradevole che ne siamo 
respinti. E non osiamo pronunciare.

La valanga è ciò che resta. Quando le cose vanno per il meglio è il sentiero 
tracciato dalle impronte dei soccorritori mescolate a quelle dei cani. È il frastuono 
delle turbine dell’elicottero con a bordo l’alpinista tratto in salvo. Accecato dal 
terrore, congelato, ma ancora vivo. Il palpito del suo cuore. Quando questo non 
accade la valanga è la disperata ricerca di un perché, di un motivo che spieghi 

1  Da la Repubblica del 20 gennaio 2017, nei giorni immediatamente successivi alla tragedia dell'Hotel  
Rigopiano.

2  Luca D'Andrea, scrittore, è nato a Bolzano. Per Einaudi ha pubblicato, nel 2016, La sostanza del male, il 
suo primo thriller, subito divenuto un caso editoriale e stampato in più di trenta paesi, che diventerà una serie Tv 
internazionale. Con il suo lavoro più recente, Lissy, ha vinto il Premio Scerbanenco 2017, premio letterario italiano 
per il genere giallo.

Con la sua violenza la valanga ci priva dell’ultimo 
elemento fiabesco delle nostre vite da adulti: il 
fascino delle vette. La sua forza insensata strappa 
l’illusione della natura come luogo di consolazione 
e ci costringe a osservarla mettendo a nudo una 
verità terribile. A questa diamo un nome che non 
esiste: fatalità.
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ai famigliari affranti quel pezzo di anima che non batterà mai più. Per cercare di 
consolarli usiamo un vocabolo inesistente: fatalità.

Nessuno, fra quelli che sono sopravvissuti, riesce a trovare le parole adatte per 
descrivere ciò che gli è piombato addosso. Raccontano del terrore provato, dell’urto 
preceduto da un tuono. Di preghiere mozzate a metà. Come in un quadro cubista offrono 
frammenti che a mala pena permettono di intravedere ciò che hanno vissuto. Come 
Ismaele, non riescono a descrivere ciò che vorrebbero come vorrebbero. Perché la 
valanga non è solo neve, ghiaccio e detriti. È un insieme di destini che s’incrociano. Il 
destino dell’alpinista estratto dalla neve, del compagno che ha chiesto aiuto, quello dei 
soccorritori arrivati con l’elicottero. E via così. Destini, al plurale, perché la valanga è 
legione ed è proprio questo a indurre reverenza di fronte al suo mistero.

Per quanto ai nostri 
occhi sia impossibile che 
una massa di neve possa 
avere una coscienza, per 
quanto sappiamo che la 
parola destino altro non 
è che una rassicurante 
i l l u s ione ,  quando 
vediamo immagini come 
quelle che arrivano dal 

Gran Sasso, non riusciamo a toglierci dalla testa che la valanga è qualcosa di vivo e 
cattivo. Che sia dotata di una feroce intelligenza e di una non meno crudele volontà 
il cui scopo è quello di ghermire singoli destini e farli convergere in un determinato 
punto, in un maledetto determinato momento non soltanto per ucciderli, ma per 
annientarli in qualcosa di diverso: una storia che riempie di sgomento.

Come spiegare altrimenti quanto accaduto ai trentacinque dell’Hotel Rigopiano?

Non possiamo.

Perché la valanga è quello che resta. Le prime istantanee del suo passaggio 
già ci sono. La hall invasa da una lingua bianca, il tetto sfondato dalla neve su cui 
spiccano le divise dei vigili del fuoco che scavano e spostano detriti alla ricerca 
di un po’ di speranza. Dei trentacinque dell’hotel, donne, uomini, bambini presto 
conosceremo tutto o quasi. I loro nomi, i loro volti. Scopriremo quale lavoro 
svolgevano, quali scuole frequentavano. Il motivo per cui si trovavano in Abruzzo 
già lo conosciamo e saperlo rende tutto ancora più tragico, quasi beffardo. Erano 
in vacanza. Possiamo anche immaginare cosa ci riserveranno i prossimi giorni. Ci 
saranno pianti, preghiere, promesse. Ma alla fine dimenticheremo quei volti. E sarà 
giusto così. Resteranno appannaggio di chi sarà costretto a versare lacrime ancora 
per molto tempo. Il dolore vero è intimo e non potrà mai essere collettivo. Quello 
che ci sarà difficile dimenticare e che ci accompagnerà a lungo sarà il fremito di 
orrore, antico, che appartiene al nostro sangue più che al nostro intelletto, quando 
sentiremo ancora pronunciare quella parola. La parola che è ciò che resta.

“ Il mistero

Per quanto sia impossibile che 
una massa di neve possa avere 

una coscienza, non riusciamo a toglierci 
dalla testa che sia qualcosa di vivo e 
cattivo: altrimenti come spiegarlo?
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SABINO CASSESE
Dentro la Corte
Diario di un giudice costituzionale

Il Mulino, Bologna, 2015

Ignazio Portelli1

1  Prefetto – Ispettore generale di Amministrazione.

I nove anni (2005-2014) di giudice della 
Corte Costituzionale di Sabino Cassese 
sono stati caratterizzati da importanti 
sentenze, spesso accompagnate da 
polemiche politico-mediatiche, anche 
aspre.
Sabino Cassese pubblica il diario 
tenuto in quel periodo. Mai accaduto in 
precedenza in Italia (ma non all’estero) 
che un giudice della Corte Costituzionale 
renda pubblica la sua esperienza e 
descriva l’interno funzionamento della 
Corte, riferendo anche su vicende della 
Camera di Consiglio. Per l’Autore, 
invece, non è una novità, perché alla 
conclusione dell'attività come Ministro 
della funzione pubblica (1994) scrisse 
un noto articolo su ciò che aveva fatto o 
non fatto, sui successi e gli insuccessi,  
mentre altri ministri, cimentatisi con la 
memorialistica, hanno sempre celato il 

loro nome con uno pseudonimo, quando 
scrivevano delle riunioni del Consiglio 
dei ministri.
La forma di diario – avverte Cassese 
– comporta che “alcuni temi ricorrono 
più volte e che il mio punto di vista 
e le mie opinioni sono cambiate nel 
tempo trascorso, sia per il mutamento 
dei contesti e delle persone, sia 
perché io stesso sono giunto a diverse 
conclusioni”.
L’attività della Corte in sede 
giurisdizionale è tuttavia coperta da 
segreto, sicché Cassese adotta il criterio 
di non fare nomi, di non indicare 
specifiche maggioranze, di non esporre 
le altrui opinioni. Per l’attività non 
coperta dal segreto, invece, si è sentito 
libero di esporre giudizi anche molto 
netti e, in alcuni casi, a mio avviso 
molto imbarazzanti per coloro che 
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sono stati chiamati in causa. Sebbene 
l'articolazione del racconto segua la 
cronologia dell'attività, mi sembra utile 
segnalare in questa sede i principali 
temi trattati. Il primo è quello 
dell’analisi comparata, principalmente 
con gli analoghi organi costituzionali 
di Francia, Germania e Stati Uniti. 
Proprio sulla Corte Suprema americana 
l'Autore si sofferma a lungo. Il sistema 
funziona, come noto, sui tempi lunghi. 
Infatti,  i giudici sono nominati a vita, 
circostanza che impedisce di norma al 
Presidente degli Stati Uniti di alterare 
in modo determinante gli equilibri della 
Corte. D'altro canto, come evidenzia 
Cassese, la maggioranza della società 
americana è stata sinora convinta che 
la democrazia statunitense fosse la 
migliore del mondo e che il sistema di 
pesi e contrappesi fosse sufficiente per 
evitare una deriva autoritaria. Ha fatto 
notare peraltro Sergio Romano, sul 
Corriere della Sera, che la Corte Suprema 
degli Stati Uniti non è la custode di 
un diritto astratto e che i suoi membri 
non sono giudici imparziali privi di 
simpatie e di pregiudizi. Una conferma 
viene dalle polemiche connesse con 
la nomina del successore del giudice 
Scalia. Con ammirevole realismo, gli 
americani sanno che ogni sentenza può 
dipendere dalla formazione culturale del 
magistrato e riconoscono al Presidente 
degli Stati Uniti il diritto di colmare 
i vuoti della Corte con la nomina di 
giudici ideologicamente a lui affini.
Il meticciato della società americana 
si ritrova nella composizione della 
Corte, dove ormai nessuno dei giudici 
è wasp (bianco, anglo-sassone e 
protestante) e origini e appartenenze 

religiose sono differenti e parcellizzate. 
Di conseguenza la Corte dispone, per 
le proprie decisioni, della più ampia 
rappresentanza delle tendenze culturali 
presenti nella società. Questione 
rilevante è la possibilità, per i giudici 
della Corte Suprema, di manifestare 
la dissenting opinion. Su tale aspetto 
Cassese torna più volte, sostenendo 
l'opportunità, per rendere più chiare 
le motivazioni delle sentenze, che un 
simile istituto sia introdotto anche nel 
nostro ordinamento. Nel diario, sono 
contenute molte annotazioni sulle 
sentenze e "rivelati" aspetti finora 
poco conosciuti delle motivazioni 
adottate in merito, ad esempio: al lodo 
Alfano; al Porcellum; al caso Previti; 
all’inammissibilità dei referendum 
elettorali; alle intercettazioni che 
hanno riguardato il Presidente della 
Repubblica; al riparto di competenze 
legislative tra Stato e regioni; 
alla normativa sulla prescrizione; 
all’Alitalia; alla fecondazione eterologa.
Ma l’Autore va oltre, in taluni casi 
annotando alcune sentenze come 
espressione della pietas della Corte 
ed altre volte come cedimento alle 
corporazioni e al conformismo. Non 
mancano considerazioni critiche su 
altri aspetti, quali l’assenza di concorsi 
per la selezione del personale, i ritardi 
nell'innovazione e nell’organizzazione 
e il permanere di alcuni privilegi per i 
giudici della Corte. Tali considerazioni 
sortiscono l'effetto di ridimensionare 
notevolmente la sacralità, a lungo 
coltivata, della Corte Costituzionale, 
collocandola in una dimensione più 
vicina alle altre istituzioni italiane.
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. LAURA TROVELLESI 
CESANA
La fabbrica della democrazia
Come comunica(re) il Parlamento

Guerini e Associati, Milano, 2016

Giuseppe Girolami1

1  Consigliere presso la Prefettura dell'Aquila.

Comunicare le istituzioni è una vera 
e propria sfida quotidiana. Consiste 
nel restituire, ad un vasto e variegato 
pubblico, ciò che le istituzioni producono 
e rappresentano. Si tratta, con evidenza, 
di una funzione estremamente 
articolata, che ha l’obiettivo di offrire 
elementi il più possibile oggettivi e 
veritieri per consentire la formazione di 
un giudizio consapevole da parte della 
cittadinanza. Dalla capacità di assolvere 
adeguatamente tale compito dipende 
la possibilità per i cittadini di essere 
realmente parte del contesto pubblico 
nel quale sono inseriti. 
Una riflessione su questi temi appare 
dunque quanto mai opportuna, specie 
se condotta con la competenza e 
la passione di un insider portato 
all’approfondimento teorico delle 
materie affrontate quotidianamente nella 

professione. È quanto meritoriamente 
fa Laura Trovellesi Cesana, nel volume 
“La fabbrica della democrazia – Come 
comunica(re) il Parlamento”, edito da 
Guerini e Associati, mettendo a frutto 
una lunga militanza nel settore della 
comunicazione. L’Autrice è infatti 
giornalista professionista dal 1994. 
Laureata in Scienze delle lingue, storia 
e culture del Mediterraneo e dei Paesi 
islamici all’Università “L’Orientale” 
di Napoli e in Discipline dell’Unione 
Europea e delle relazioni internazionali 
all’Università degli Studi di Macerata, 
ha maturato una lunga esperienza 
come cronista parlamentare per Asca, 
Agi e ilNuovo.it, lavorando anche 
per RaiDue, per il Resto del Carlino 
e per Il Messaggero. Nel 2004 le è 
stato assegnato il premio giornalistico 
“Giovanna Baino”. In tempi più recenti, 
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per nove anni fino al 2015, ha svolto 
il ruolo di vice direttore dell’Ufficio 
stampa e Internet del Senato della 
Repubblica.
Il lavoro in argomento trae origine 
proprio da quest’ultima esperienza, 
nell’ambito della quale l’Autrice ha 
potuto sperimentare sul campo il 
delicato ma affascinante mestiere del 
comunicatore istituzionale. Diverse 
sono le funzioni a cui esso assolve: 
risponde alla pressante domanda sociale 
di conoscenza delle informazioni; 
veicola l’incalzante richiesta di visibilità 
delle istituzioni stesse per affermarsi 
e dunque legittimarsi; adempie alla 
comunicazione normativa e di servizio. 
È punto di incontro e di mediazione 
tra esigenze e sensibilità diverse: 
da un lato gli interlocutori esterni, 
media e opinione pubblica; dall’altro 
quelli interni, ovvero i rappresentanti 
politici pro tempore e la burocrazia 
professionale. La comunicazione 
istituzionale si colloca esattamente 
in mezzo tra quella politica e quella 
aziendale: costituisce fonte primaria, 
corrispondendo al dovere fondamentale 
di uno Stato democratico di fornire 
alla cittadinanza adeguati mezzi di 
conoscenza sul processo di formazione 
delle decisioni politiche. 
Nel parlare di comunicazione l’Autrice 
considera alcuni aspetti connessi alle 
radicali trasformazioni determinate 
nel mondo dell’informazione dalla 
rivoluzione digitale. Il costante 
inseguimento dei gusti del pubblico, 
misurati in tempo reale nella diffusione 
e nel gradimento dei commenti sui 
social network, ha determinato una 
progressiva perdita di valore della 
notizia, divenuta prodotto da sparare 
e interpretare al momento, posponendo 

le necessarie verifiche e le eventuali 
rettifiche. La tendenziale rinuncia alla 
mediazione giornalistica, sacrificata 
sull’altare dei risparmi gestionali 
imposti dalla negativa congiuntura 
economica, ha fatto il resto, rischiando 
inesorabilmente di allontanare il mondo 
dell’informazione dalla impostazione 
tradizionale che sostiene il carattere 
di bene di valore della notizia, da 
proteggere per conservarne la qualità 
di confezionamento e di verifica delle 
fonti.
In questo quadro la comunicazione 
istituzionale può e deve ottemperare 
compiutamente alla propria missione, 
costituendo un baluardo al rischio di 
una deriva banalizzante e partigiana 
delle rappresentazioni della realtà nella 
quale viviamo. Tali alte finalità possono 
essere tuttavia perseguite soltanto nella 
consapevolezza di alcuni fondamentali 
capisaldi: l’esercizio responsabile della 
professione, improntato ad un rigoroso 
rispetto dei codici deontologici; l’obbligo 
imprescindibile di difendere la propria 
autonomia e credibilità professionale; 
l’operare secondo i principi di veridicità 
nei confronti dei cittadini, attenendosi 
al fatto e astenendosi dal dare notizie 
parziali o verosimili; presentarsi 
come voce dell’istituzione, ricercando 
il più possibile la completezza e la 
tempestività dell’informazione resa 
al pubblico. Un approccio moderno 
non può inoltre trascurare le nuove 
modalità espressive offerte dalle 
moderne tecnologie: social media, 
canali web e televisivi, nell’affiancare 
i tradizionali mezzi di diffusione dei 
lavori parlamentari, sono funzionali al 
perseguimento degli obiettivi posti alla 
comunicazione istituzionale. Tuttavia il 
loro utilizzo deve avvenire mantenendo 
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alta l’autorevolezza della fonte da cui 
proviene il messaggio, rispettando 
adeguati canoni di credibilità e 
professionalità.
Il pregio del lavoro qui esaminato 
è la trasmissione dell’idea che la 
comunicazione istituzionale non è affatto 
disciplina riservata ai soli professionisti 
del settore. È invece materia che 
riguarda, profondamente, l’intera 
collettività di un consesso democratico 
oltreché gli operatori professionali 
della pubblica amministrazione. In 
particolare, per questi ultimi sarebbe 
auspicabile sviluppare un’adeguata 
consapevolezza su questi temi, 
tenendo presente la rivendicazione, 
sempre più frequente, di un servizio 

pubblico effettivamente orientato alle 
esigenze dell’utenza e improntato alla 
trasparenza delle procedure. Non è un 
risultato semplice da raggiungere, per 
la pluralità degli interessi coinvolti e 
per il rischio, ultimamente concretatosi, 
di pericolosi ritorni all’indietro nella 
delimitazione degli spazi di libertà 
per avversare la minaccia terroristica. 
Pur tuttavia si tratta di un percorso 
necessario: sta alle istituzioni stesse, alla 
cultura politica dei loro rappresentanti 
politici e alla lungimiranza delle 
strutture burocratiche, capire la 
portata degli interessi in gioco e agire 
conseguentemente per difenderli e 
rafforzarli.
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SAULLE PANIZZA
La qualità degli atti normativi e 
amministrativi

Pisa University Press, Pisa, 2016

Teresa De Vito

Il volume raccoglie i contributi 
presentati da docenti, ricercatori ed 
esperti, in occasione della giornata 
di studio e formazione sulla qualità 
degli atti normativi e amministrativi, 
svoltasi il 22 ottobre 2015 presso 
l’Università di Pisa, organizzata dal 
Dipartimento di Scienze politiche di 
quella Università in collaborazione 
con l’Istituto di Teoria e Tecniche 
dell’Informazione Giuridica (ITTIG/
Cnr) di Firenze.
La pubblicazione è curata dal professor 
Saulle Panizza, ordinario di Diritto 
costituzionale presso il Dipartimento 
di Scienze politiche dell’Università di 
Pisa, Direttore della collana “Pubbliche 
funzioni e responsabilità” per la Pisa 
University Press nonché autore e 
curatore di numerose pubblicazioni, 
anche di carattere manualistico e 
divulgativo.

I vari contributi affrontano, con un 
approccio multidisciplinare, il tema 
del rilievo crescente che ha assunto 
negli ultimi anni la tecnica normativa 
e degli strumenti via via individuati, 
con esiti più o meno positivi, per 
far fronte da un lato all’inflazione 
normativa e dall’altro alle esigenze 
di chiarezza degli atti normativi. Uno 
spazio adeguato è riservato anche 
alla questione della qualità e della 
chiarezza del linguaggio degli atti 
normativi, nella consapevolezza che i 
due piani (normativo e amministrativo) 
si intrecciano, presentando elementi di 
specificità ma anche di vicinanza.
La pubblicazione analizza, quindi, 
con taglio didattico/divulgativo (siamo 
all’interno di un percorso di formazione 
universitaria) e spunti di riflessione 
critica, strumenti, organi e procedure 
che hanno inciso o comunque 
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destinati ad incidere sulla qualità della 
normazione.
Si passa dalla creazione del Comitato 
per la legislazione presso la Camera dei 
Deputati, esperienza ormai ventennale 
che non trova tuttavia un organismo 
omologo al Senato, alla politica di 
semplificazione che nei primi anni 
duemila ha portato alla introduzione di 
una legge annuale di semplificazione 
(non sempre poi puntualmente adottata) 
e a disegnare quel procedimento 
innovativo di sfoltimento dello stock 
normativo vigente conosciuto come 
“taglialeggi”.
Particolare attenzione è dedicata 
a l l’Anal isi  d i  impat to del la 
regolamentazione (AIR), e dunque alla 
valutazione ex ante rispetto alla scelta 
regolativa, non solo a livello nazionale, 
ove, nonostante i miglioramenti 
registrati, ancora non è concretamente 
acquisita una cultura della progettazione 
normativa, ma anche a livello europeo. 
Tutte le principali proposte della 
Commissione europea sono sottoposte 
ad AIR  e la partecipazione in tempo 
utile all’AIR, cioè prima che sia 
formulata una proposta formale di 
direttiva europea, è destinata ad 
incidere significativamente sul modo di 
rapportarsi dei singoli Paesi membri al 
processo legislativo dell’Unione.
La riflessione non è solo teorica ma 
arricchita con esempi concreti e con 
una disamina, sempre sotto il profilo 
della qualità della regolamentazione, 
di recenti e importanti provvedimenti 
normativi come la legge n. 124/2015 
in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche, c.d. legge 
Madia, e il progetto di revisione 
costituzionale Renzi-Boschi (in itinere 
al momento della pubblicazione), la 

cui analisi, al di là della bocciatura 
referendaria del progetto, non ha perso 
interesse scientifico.
Trovano spazio anche il tema della 
comunicazione istituzionale e della 
accessibilità delle informazioni 
nonché quello della conoscibilità 
formale e sostanziale delle norme, a 
tutela della certezza del diritto e della 
sua effettività, in cui si inserisce il 
percorso di informatizzazione della 
legislazione vigente che ha portato alla 
digitalizzazione della Gazzetta ufficiale 
ma anche alla creazione della prima 
banca dati pubblica della normativa 
statale: il progetto Normattiva, operativo 
dal 2010.
Di  pa r t icola re  interesse  è 
l’illustrazione di READ-IT, il primo 
strumento, in Italia, di valutazione 
automatica della leggibilità dei testi – 
sviluppato dall’istituto di linguistica 
Computazionale del Cnr di Pisa – che 
permette di segnalare in un testo aspetti 
di complessità lessicale e sintattica, 
diventando, in tal modo, un supporto 
efficace nel processo di drafting dei 
testi istituzionali, con l’obiettivo di 
incentivare l’adozione di pratiche di 
scrittura e revisione del testo coerenti 
con il modello linguistico della 
semplificazione.
Con il contributo degli esperti 
dell’ITTIG del Cnr, il lettore è 
introdotto alla conoscenza di una nuova 
disciplina: la legimatica, che ha per 
scopo innanzitutto l’informatizzazione 
del processo di produzione normativa 
ma che negli ultimi anni è stata 
applicata anche alla redazione degli atti 
amministrativi. Una delle iniziative più 
importanti realizzate nel campo della 
chiarezza del linguaggio della pubblica 
amministrazione è costituita dalla Guida 
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alla redazione degli atti amministrativi, 
frutto della collaborazione dell’ITTIG 
con l’Accademia della Crusca.
Il volume offre, quindi, una variegata 
panoramica di informazioni, riferimenti, 
esempi concreti e analisi critiche 
sugli sforzi compiuti negli ultimi 
decenni verso la semplificazione e il 
miglioramento della qualità degli atti 
normativi e amministrativi, non priva 
di suggerimenti per reperire strumenti, 
anche tecnologici, e manualistica.

Insomma, una pubblicazione per cultori 
della materia e addetti ai lavori, ma non 
solo. Una lettura interessante anche per 
chiunque voglia riflettere ad esempio 
sul rapporto tra tecnica legislativa 
e politica, dove la “tecnica” assume 
inevitabilmente valenza politica, o sulla 
“democraticità” della chiarezza del 
linguaggio “perchè il diritto è arte di 
tracciare limiti ed un limite non esiste 
se non quando sia chiaro” (Scialoja).
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STEFANO SEPE E 
PATRIZIA GALVANO
Chi comanda al ministero?
Alta burocrazia e uffici politici di staff: 
esperienze a confronto

Bordeaux, Roma, 2016

Vincenzo Callea

Il titolo del saggio, di impronta forse 
volutamente giornalistica, centra 
all’istante l’obiettivo di carpire la 
curiosità del lettore in cerca di risposte, 
o di elementi di comprensione, sulle 
dinamiche che, nei ministeri, guidano lo 
sviluppo dei processi decisionali per la 
definizione dell’indirizzo politico e per 
la sua traduzione in azioni pubbliche.
In realtà, non si daranno al lettore 
risposte certe e immediate alle 
suggestioni evocate dal titolo, ma lo 
si condurrà attraverso un percorso 
ricco di approfondimenti, riflessioni e 
testimonianze che ben rappresentano 
la complessità del tema dei rapporti tra 
politica e amministrazione.
La pubblicazione, curata da Stefano Sepe 
e Patrizia Galvano, si articola attraverso 
una serie di saggi, esperienze, interviste 
e dati statistici, raccolti nell’ambito di 

una ricerca promossa dall’Istituto di 
Studi Politici S. Pio V e rivolta agli 
uffici di diretta collaborazione dei 
ministri, quali luoghi dove le decisioni 
si assumono.
Lo studio cerca di mettere a fuoco 
alcuni degli elementi in grado di 
fotografarne, di volta in volta, la natura, 
la composizione ed il ruolo, non senza 
indagare sulle modalità di svolgimento 
della loro funzione di interfaccia nei 
rapporti tra il ministro e la dirigenza di 
vertice nei ministeri.
Lo scopo è quello di far luce sulle prassi 
e sui soggetti che guidano realmente i 
processi decisionali nei ministeri. E 
questo tenendo conto, ma non solo, 
del dato normativo, che attribuisce 
agli uffici di diretta collaborazione 
la funzione di coordinamento e di 
supporto al vertice politico.
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La rappresentazione del contesto oggetto 
dell’indagine, e il percorso storico che 
ci conduce all’oggi, sono ben delineati, 
nella prima parte del libro, da Patrizia 
Galvano, funzionario del Segretariato 
Generale della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, e da Stefano Sepe, da molti 
anni conosciuto e appassionato studioso 
di questi temi.
Per fornire al lettore elementi di 
esperienza politico-amministrativa, 
e metterlo in grado di poter già 
individuare, e valutare soggettivamente, 
il diverso atteggiarsi del ruolo degli 
uffici di diretta collaborazione in taluni 
processi decisionali di attuazione di 
politiche pubbliche, la ricerca prosegue 
attraverso l’illustrazione di cinque casi 
di policy, posti in essere da altrettante 
amministrazioni pubbliche (Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Ministero 
dell’interno, Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, 
Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca e Ministero della salute).
In questa fase emerge già una differenza 
di fondo, che sarà ulteriormente 
approfondita in seguito, tra ministeri in 
cui gli uffici di diretta collaborazione, 
pur sempre collegati da un rapporto di 
fiducia con il ministro, sono espressione 
professionale delle burocrazie interne, e 
quelli in cui tali uffici siano composti, 
e diretti, da dirigenti esterni ai ministeri 
stessi.
Di particolare interesse per il lettore, 
a chiusura del percorso delineato dai 
curatori della pubblicazione, le due 
appendici al volume. 
La prima raccoglie, con il metodo 
dell’intervista, sette testimonianze e 
opinioni di personalità che, per motivi 
di studio o per incarichi professionali, 
hanno avuto modo di analizzare il 

tema dei rapporti tra ceto politico e 
burocrazia.
La seconda fornisce al lettore dati 
statistici (periodo 2005/2015) relativi 
all’attribuzione degli incarichi negli 
uffici di diretta collaborazione. I dati 
si riferiscono all’individuazione della 
tipologia di incarichi in tali uffici e 
alla loro attribuzione in base ai profili 
dell’amministrazione di provenienza.
Ambedue le appendici hanno il pregio 
di fornire elementi di riflessione per 
la risposta all’interrogativo del titolo, 
nonché di muovere il lettore ad ulteriori 
approfondimenti storici, sociologici 
e politologici, nell’ulteriore ricerca 
delle ragioni della disomogeneità che 
caratterizza il rapporto tra politici e alta 
burocrazia nelle amministrazioni dello 
Stato, ben messa in luce nel volume.
Il filo conduttore che accompagna il 
lettore lungo il percorso delineato nel 
libro è quello della complessità di tale 
rapporto. 
Una complessità ascrivibile non tanto 
al dato normativo, che delinea il ruolo 
degli uffici di diretta collaborazione 
(coordinamento e supporto sono 
funzioni che comunque lasciano ampio 
spazio, sia interpretativo che operativo), 
quanto e soprattutto, in estrema sintesi, 
ai rapporti interni nell’ambito degli stessi 
uffici di staff, laddove si presentino, 
anche negli incarichi di vertice, a 
composizione mista (sia con funzionari 
espressione della burocrazia interna che 
provenienti da altre amministrazioni, o 
da organi giurisdizionali), alla velocità 
dei cambiamenti in atto nella politica, 
alla competenza e preparazione dei 
ministri.
Detta complessità è sovente foriera 
di corto circuiti nel processo che va 
dall’individuazione delle politiche 
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da porre in essere alla loro concreta 
attuazione. 
Tali distonie sono spesso ascrivibili 
alla non approfondita conoscenza 
degli apparati, alla loro reale capacità 
di poter tradurre in azioni concrete le 
decisioni e alla difficoltà nell’adozione 
delle misure organizzative necessarie 
per conseguire gli obiettivi politici.

Tale fenomeno sembra attutirsi nelle 
amministrazioni in cui gli incarichi sono 
attribuiti all’alta dirigenza di carriera 
(difesa, interno, esteri), maggiormente 
in grado, per conoscenza ed esperienza, 
di svolgere quella necessaria funzione 
di sintesi tra istanze politiche e azione 
amministrativa.
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ALT AL MERCATO DELLA PAURA
Il Sole 24 Ore 9 ottobre 2017

di Maurizio Fiasco

Vi è una recessione che dovrebbe 
inorgoglire gli italiani. Ma che delude, 
e parecchio, la vasta compagnia 
dell’intrattenimento en noir che si 
ritrova, per tutti i giorni del calendario, 
nella fascia televisiva pomeridiana e in 
prima serata. Il fatto è che diminuiscono, 
fin quasi a segnare un’irrilevanza 
statistica – ripetiamo: solo statistica! – 
gli omicidi volontari. E per costruire 
una comparazione descrittiva dei 
territori “violenti” si devono cumulare 
i casi effettivamente consumati con il 
numero di quelli tentati. Altrimenti 
sarebbe scorretto, per esiguità dei 
conteggi disaggregati per provincia, 
pesare e raffrontare il fenomeno della 
violenza estrema. Nell’intero 2016 quei 
400 luttuosi episodi sono sommati ai 
1.076 tentati e non portati a termine. 
Solo numeri? Cosa significano? 
Allunghiamo la gittata della memoria. 
Arriviamo all’anno di picco del 
Novecento, escludendo ovviamente 
il primo biennio del dopoguerra. Si 
era nel 1990 e di ammazzamenti ne 
vennero conclusi 1.773, mentre altri 
1.959 risultarono tentati. Si dirà, il 
fenomeno permane tutt’oggi come 
allarmante se si considerano quelli 
di mafia e di gomorra. È vero: però 
andiamo alle comparazioni. Ebbene, 
in Italia si è scesi da 506 episodi di 
omicidi mafiosi, sempre nel 1990, ai 48 
dell’anno scorso. Per favorire 1’ingresso 

di questa informazione nella nostra sfera 
cognitiva riflettiamo che si è trattato di 
un valore pari a un terzo di quello che 
si registrò allora nella sola provincia 
di Napoli. Oppure osserviamo che la 
sommatoria per l’anno 2016 di eventi 
consumati con quelli solo tentati porta 
a ottenere un numero inferiore a quello 
dei soli consumati nel 1990.
Ma invece di un Te Deum di 
r ingraziamento eleggiamo la 
drammaturgia del sangue a genere 
ricreazionale di massimo gradimento. 
E per riuscirvi, autori di programmi 
e attori non professionisti devono 
predisporre una cornice larghissima 
per un dipinto in miniatura. Il mercato 
della paura lavora infatti sull’impostura, 
dilatando il tempo medio di permanenza 
in cronaca delle storie scellerate e dei 
dettagli granguignoleschi. I1 pubblico 
perde la cognizione del tempo, e 
vicende dei primi anni Duemila (Cogne, 
NoviLigure, Perugia) o di qualche lustro 
fa (Brembate, Avetrana..) scorrono nei 
teleschermi alimentando un sentimento 
cronicizzato d’insicurezza. In una 
siffatta percezione vanno a collocarsi 
le rappresentazioni di altri fenomeni, 
come l’arrivo di profughi, di immigrati 
e l’estendersi delle aree urbane mal 
amministrate e perciò in continuo 
degrado.
Di là delle notazioni culturali o di 
costume vi è però una conclusione 
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tecnica da trarre. Interessa l’efficacia 
della prevenzione dei reati e il 
perseguimento giudiziario. Più si apre 
la valvola dell’allarme e della paura, 
meno razionali ed efficaci sono le 
risposte operative e di servizio. La 
sicurezza pubblica, in una società 
aperta, è un valore pubblico da creare 
nella quotidianità. Ed è nel “semplice” 
operare giornaliero che si può aggredire 
anche lo zoccolo duro della violenza: 
che esplode in ambito famigliare e 
nei rapporti di genere. Di quei 4oo 
omicidi dello scorso anno, infatti, 
merita di esser ricordato che ben tre su 
dieci hanno riguardato l’ambito delle 
relazioni domestiche o affettive, con 59 
femminicidi. Ed è la frequenza di tali 
eventi che tarda a calare. Le agenzie 
che dovrebbero prevenirli spesso 
non ne colgono i segni premonitori e 
differiscono l’intervento. Qui occorre 
passare dall’agire con dispositivi 
a predisporre servizi radicati nel 
territorio e tesi a conquistare fiducia e 
collaborazione dei cittadini.
Resta un importante quesito ed è 
l’influenza che la lunga, decennale crisi 
sociale ed economica esercita sulla 
complessiva questione criminale. Anche 
su tale scenario più vasto dovremmo 
modificare taluni concetti. Sociologi 
e criminologi asserivano che nelle fasi 

cicliche, quando calano redditi, consumi 
e occupati, aumentano le frequenze dei 
reati violenti e diminuiscono i delitti 
contro la proprietà. E invece –  come 
mostra il dossier del Sole 24 Ore – sono 
in flessione entrambe le tipologie di 
delitti. Certamente vi contribuisce il 
massiccio e capillare dispiegamento di 
reparti di polizia e militari nelle grandi 
città.
Sono lì in funzione antiterrorismo, ma 
gli effetti collaterali positivi sono una 
diminuzione di furti e rapine nelle vie 
e nelle case. L’agenda della sicurezza 
pubblica andrebbe perciò rivisitata, 
almeno in parte, con due operazioni: 
da una parte, spostando il centro verso 
la gestione sapiente del territorio, con 
modelli di amministrazione efficiente 
delle città, monitorando quanto avviene 
nel tessuto di strade, piazze e località 
turistiche; dall’altra parte, contrastando 
reati che lievitano nei rigori della crisi 
economica e penalizzano la comunità 
degli affari, con frodi, riciclaggio, 
insolvenze e fallimenti programmati, 
evasione fiscale, corruzione tra privati. 
Di questo complesso di fenomeni non 
esiste un territorio “fisico”, ma un sistema 
sommerso di condotte, manipolazioni, 
technicality dell’illegalità nelle relazioni 
d’affari.
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I NOSTRI GIOVANI CHE SONO IN TRAPPOLA
Corriere della Sera 10 ottobre 2017

di Maurizio Ferrera

Sul disagio dei giovani e sull’urgente 
necessità di allargare le loro opportunità 
si è creato un largo consenso. 
Comprensibilmente, la priorità del 
governo è il lavoro. Nella fascia 25-29 
anni in Italia la quota di occupati è il 
53,7%, in Francia il 74,1%, in Germania 
il 78,3% (dati 2016). Persino la Grecia 
(56,1%) riesce a fare meglio di noi. La 
crisi economica dell’ultimo decennio 
è solo in parte responsabile di questa 
situazione. L’enorme divario che ci 
separa dal resto d’Europa affonda le 
sue radici nel «modello di gioventù» 
che caratterizza l’Italia.
Nei Paesi nordeuropei, la transizione 
alla vita adulta è rapida. Metà dei 
ragazzi e delle ragazze escono di casa 
tra i 18 e i 25 anni. I sostegni pubblici 
alle famiglie con figli sono generosi. 
Ma si esauriscono al compimento dei 
vent’anni. In compenso lo Stato aiuta 
direttamente i giovani. Chi studia ha 
un aiuto economico. Tutti possono 
accedere a sussidi abitativi. Quando 
escono di casa i ventenni o poco più 
hanno la possibilità di mantenersi, 
formare presto nuove unioni e fare figli 
(in media entro i trent’anni). Anche 
l’inserimento lavorativo è rapido e 
organizzato dai servizi pubblici. Gli 
studenti combinano precocemente 
studio e lavoro, seguono programmi 
di formazione e orientamento. È stata 
la Scandinavia ad inventare, già venti 

anni fa, quella «garanzia giovani» 
poi sperimentata, con un limitato 
successo, anche in Italia, grazie al 
co-finanziamento europeo.
Nel Regno Unito, l’85% degli studenti 
ha un contratto stabile entro un anno 
dalla laurea, in Danimarca l’80%.
I Paesi continentali come Germania 
e Francia hanno un modello più 
imperniato sulla famiglia. I sostegni 
per i figli a carico possono estendersi 
fino ai venticinque anni; la vita con 
i genitori dura un po’ più a lungo, 
anche se quasi mai oltre i trent’anni. 
Il familismo non impedisce però 
l’inserimento lavorativo. La scuola è 
congegnata in modo da accompagnare 
i giovani verso quelle professioni di 
cui le imprese hanno maggior bisogno. 
Nei Paesi germanici più della metà dei 
ragazzi segue percorsi di istruzione con 
una forte componente professionale già 
nella scuola secondaria, poi entrano 
nelle imprese come apprendisti. La 
transizione scuola lavoro è «governata» 
in modo efficiente ed efficace.
Rispetto a quelli stranieri, il modello 
di gioventù italiano ha due spiccate 
anomalie: l’iperfamilismo e l’assenza 
di percorsi ordinati di ingresso nel 
mercato del lavoro. L’uscita dalla 
famiglia è molto tardiva: fra 25 e i 
38 anni metà dei giovani italiani vive 
ancora in casa, record assoluto in 
Europa. Il primo figlio arriva in media 
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fra i 34 e i 36 anni. Per lo Stato i ragazzi 
che continuano a studiare dopo i 18 
anni sono trattati come figli: i genitori 
mantengono il diritto alle prestazioni e 
agevolazioni fino a 26 anni. Una volta 
c’era il famoso «presalario» pagato dallo 
Stato agli studenti privi di risorse. Ora 
sono rimasti solo i prestiti d’onore. Le 
famiglie preferiscono tuttavia stringere 
la cinghia piuttosto che vedere i propri 
figli indebitati. Le borse di studio 
pubbliche sono scarse. Le agevolazioni 
per gli affitti di chi studia fuori sede 
(nel complesso alcune decine di milioni 
l’anno in termini di meno imposte) 
vanno, di nuovo, ai genitori.
Sul fronte dell’inserimento lavorativo 
la distanza rispetto agli altri Paesi è 
colossale. Nelle nostre scuole si fa 
pochissimo orientamento, soprattutto 
nello snodo cruciale fra medie inferiori 
e superiori. L’alternanza obbligatoria fra 
scuola lavoro è stata introdotta nel 2015. 
Con una legge, ma senza risorse, senza 
organizzazione, sperando nell’iniziativa 
spontanea e volontaria di insegnanti e 
imprese. I corsi di prima formazione 

sono pochi e mal gestiti, questa funzione 
è praticamente delegata alle aziende. Il 
costo del lavoro per i contratti stabili 
resta fra i più alti del mondo. E anche 
per questo che la quota di studenti che 
riescono a trovare un impiego dopo la 
maturità o la laurea è inferiore al 50%. 
E solo a un terzo di questi viene offerto 
un contratto stabile.
Si è così instaurato un circolo 
vizioso. I figli non trovano lavoro, la 
famiglia ammortizza, i giovani-figli si 
scoraggiano, le famiglie chiedono più 
ammortizzatori. Più che aver adottato 
un modello di gioventù, l’Italia ha 
messo la propria gioventù in trappola. Il 
governo si appresta a ridurre i contributi 
sociali per le aziende che assumeranno 
giovani.
Una misura utile, per carità, ma del 
tutto insufficiente. Diventeremo il 
primo Paese al mondo senza vita adulta 
autonoma: figli sussidiati dai genitori, 
con poco lavoro, fino alla pensione «di 
garanzia», oggi chiesta a gran voce 
dai sindacati. Una battuta? Si, ma non 
troppo.
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LAS VEGAS È UN COLPO PER CHI PROVA A 
SPIEGARE LE STRAGI CON LA PAZZIA
Il Foglio 9 ottobre 2017

di Claudio Cerasa

Se la causa non è la follia, allora cos’è? 
Se la causa non è la pazzia, allora 
come si spiega? Se la colpa non è della 
depressione, allora come si fa? Prima 
ancora del dibattito sulla necessità 
o meno di dare una nuova cornice 
legislativa alle norme che regolano 
l’uso delle armi negli Stati Uniti, negli 
ultimi giorni tutti i principali giornali 
americani hanno cercato senza fortuna 
di rispondere a una domanda impossibile 
relativa agli incredibili dettagli emersi 
dalla strage di Las Vegas: perché lo ha 
fatto? Generalmente, all’indomani di 
quasi ogni strage, l’opinione pubblica 
tende a rassicurare se stessa cercando 
una spiegazione alla sparatoria, 
all’attentato o all’atto di terrorismo 
che di solito segue due vettori diversi. 
Da un lato, se la strage si manifesta 
in America i veri responsabili della 
mattanza sono sempre le norme che 
regolano il possesso delle armi, e 
lasciare intendere che sia sufficiente 
una modifica a una legge per prevenire 
una strage futura è un’operazione che 
tende a rassicurarci, a darci un sollievo. 
Dall’altro lato, se la strage si manifesta 
invece in un qualsiasi contesto in cui 
il killer mostra di aver agito sulla base 
di una propria convinzione, si tende a 
uscire fuori dagli schemi del razionale e 
a giocare così con le rassicuranti chiavi 
della sociologia o della psicologia – 

che di solito tendono a scaricare sulla 
società contemporanea le responsabilità 
di un atto violento.
Ha ucciso perché era pazzo. Ha ucciso 
perché era depresso. Ha ucciso perché 
era emarginato. Ha ucciso perché era 
povero. Ha ucciso perché era escluso. 
Ha ucciso perché viveva in una società 
diseguale che lo ha spinto ad agire 
in quel modo. Scaricare tutto sul gun 
control (come ha ricordato sabato 
scorso il Washington Post, l’attuale 
tasso di violenza di armi da fuoco in 
America è basso ed è inferiore rispetto 
al picco del 1993, quando il tasso di 
morti per arma da fuoco è stato di 
6,21 ogni 100.000 persone, contro i 
3,4 nel 2016) o scaricare tutto sulla 
pazzia dell’individuo è un’operazione 
che ci permette di auto convincerci 
che le ragioni di una strage siano 
principalmente legate a un qualche 
guasto della società, che porta a spingere 
un potenziale omicida a compiere i 
suoi atti crudeli. Eppure, la storia di 
Las Vegas ci dice in modo chiaro e 
netto che né la chiave del gun control 
né la chiave della follia sono sufficienti 
per esempio a spiegare quello che è 
successo nella notte del due ottobre, 
quando un uomo di nome Stephen 
Paddock ha caricato sulla sua auto 1.600 
caricatori di munizioni, quarantadue 
armi da fuoco, diversi contenitori di un 
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esplosivo usato comunemente al tiro al 
bersaglio per un totale di oltre 22 kg e 
sparato per dieci minuti dalle finestre 
del 32esimo piano del Mandalay Bay 
Hotel, dove si era registrato qualche 
giorno prima. Stephen Paddock non 
era pazzo (in America, ha ricordato 
sempre il Washington Post citando una 
ricerca del National Comorbidity Study-
Replication, solo il 4 per cento della 
violenza è causato dai sintomi di gravi 
malattie mentali come la schizofrenia e 
il disturbo bipolare). Non era disagiato. 
Non era depresso. Non era povero. Non 
era malato. Aveva una vita normale. 
Con un buon reddito. Una serie di 
imprese avviate. Nessun rilevante 
precedente penale. Stephen Paddock, 
da quello che sappiamo oggi, ha ucciso 
insomma in modo perfettamente lucido 
e razionale, guidato da una sua idea, 
da un suo progetto, forse persino da 
una sua personale missione di vita. 
Da questo punto di vista, i fatti di Las 
Vegas, a meno di non voler credere 
che siano le leggi dello stato a rendere 
possibili o non possibili le stragi, se 
osservati senza paraocchi ci dicono in 
modo chiaro e lineare che chi compie 
un eccidio non lo fa necessariamente 
perché si trova in uno “stato di disagio” 
ma lo fa perché decide di muoversi sulla 
base di una propria ragione, purtroppo 
non necessariamente irrazionale. In altre 
parole, il fatto che Stephen Paddock ha 
ucciso perché voleva uccidere (anche 
se non sappiamo il perché) dovrebbe 
farci riflettere sulla possibilità che 
anche chi compie stragi sulla base di 
una motivazione esplicita lo faccia non 
perché si trova in uno stato di follia ma 
perché è spinto da una propria esplicita 
visione del mondo. Generalmente, 
il tentativo dell’opinione pubblica 

di trovare nella sociologia e nella 
psicologia delle risposte convincenti 
utili a spiegare le stragi è un tentativo 
che in molti mettono in campo non 
solo quando c’è una strage di cui non si 
capiscono le ragioni ma anche quando 
c’è una strage di cui non si vogliono 
capire le ragioni. Da questo punto di 
vista, il caso Paddock ci suggerisce che 
la chiave della follia, della pazzia e della 
depressione è purtroppo una chiave 
spesso sballata per capire le ragioni di 
una strage. Vale per il caso Paddock 
e vale soprattutto per altri casi di cui 
spesso non vogliamo capire le ragioni, 
come sono per esempio altri attentati che, 
a differenza di Las Vegas, hanno delle 
ragioni esplicite, come per esempio gli 
attentati compiuti in nome di dio. In uno 
splendido corsivo pubblicato martedì 
scorso sul Foglio, Annalena Benini 
ha notato come, dopo la strage di Las 
Vegas, tutti abbiamo cercato di avere 
più dettagli possibili su quest’uomo, 
per metterlo in una categoria precisa di 
assassini, di stragisti, di pazzi fucilatori, 
perché non ci sembra abbastanza folle, 
né abbastanza psicopatico, e perché 
senza una definizione, la paura del 
nulla fa ancora più paura. Il terrore del 
nulla è certamente un moltiplicatore 
delle nostre paure ma la strage lucida 
e razionale di Las Vegas ci consegna 
un terrore forse ancora più grande. 
L’idea cioè che di fronte a una strage 
sia possibile sostenere che qualcuno 
uccida altre persone in nome non di 
una follia ma di un proprio credo o 
di un proprio mostruoso ideale. L’idea 
infine che di fronte a una strage, 
specie quando le ragioni della strage 
sono esplicite e specie quando il credo 
viene reso manifesto, non ci sia solo 
una società (la propria) contro la quale 
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scagliarsi, ma ci sia un’ideologia (o una 
religione) da studiare, da comprendere 
e a volte da combattere. Può essere 
rassicurante e consolatorio dire che chi 
uccide qualcuno lo fa sulla base di un 
istinto irrazionale. Ma spesso la lente 
di ingrandimento della pazzia è quella 
meno adatta a capire le ragioni che 
portano qualcuno a premere un grilletto. 
Vale quando le ragioni sono misteriose, 
come per la strage di Las Vegas. Vale 
quando le ragioni sono poco misteriose, 
come per esempio può essere una strage 
generata in nome di un dio. La strage di 
Las Vegas ci dice molte cose che non 
sappiamo ma ci dice anche una cosa 

che vale la pena essere ricordata e che 
spesso non vogliamo ammettere a noi 
stessi: il terrore più grande con il quale 
dobbiamo cominciare a fare seriamente 
i conti di fronte a una strage è il terrore 
di dover guardare negli occhi, e senza 
scappare, le ragioni che spingono 
qualcuno a compiere una strage. A volte 
quelle ragioni non si conoscono (Las 
Vegas) ed è comprensibile che non si 
comprendano. Altre volte quelle ragioni 
si conoscono (l’islam integralista) ed è 
incomprensibile che si vogliano ancora 
nascondere dietro l’idea rassicurante 
che ogni strage sia sempre spiegabile 
con un’unica parola: la follia.
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QUANDO L’ARBITRIO SI INSINUA 
NELL’EQUILIBRIO DEI POTERI DELLO STATO
La Stampa 5 ottobre 2017

di Michelangelo Bovero

Viviamo in uno Stato di diritto? Ma 
che cosa significa «Stato di diritto»? 
Nell’accezione più ampia, con questa 
espressione si indica il tipo di Stato in 
cui vige una forma di rule of law, di 
primato del diritto sul potere: è la legge 
che conferisce il potere e ne regola il 
comportamento. Non ogni decisione, 
non ogni «atto» di un potere pubblico 
è di per sé valido, lo è solo se conforme 
alle norme che disciplinano di quel 
potere la titolarità, le competenze 
e l’esercizio. In uno Stato di diritto 
nessun potere è arbitrario. Tutti i poteri 
sono tenuti a rispettare le leggi dalle 
quali dipende la loro stessa autorità e 
possono essere chiamati a rispondere 
della legalità dei propri atti.
Chiediamoci: proprio tutti i poteri? 
Anche il «potere di far leggi», da 
sempre considerato il vero e proprio 
potere politico, il potere «sovrano» in 
quanto sovraordinato a tutti gli altri 
poteri, e all’origine dello Stato moderno 
concepito come legibus solutus, 
svincolato dalle leggi proprio perché 
ne è autore? Ebbene: là dove anche il 
potere di far leggi è subordinato ad una 
legge superiore che impone ad esso, 
cioè all’arbitrio del «sovrano», vincoli 
di forma e di sostanza, abbiamo lo Stato 
di diritto in senso stretto: lo «Stato 
costituzionale di diritto».
In che modo in uno Stato costituzionale 

il diritto si impone al potere? Si 
intende comunemente per costituzione 
una norma suprema o un insieme di 
norme che si componga di due «parti» 
essenziali: una dichiarazione dei 
diritti fondamentali degli individui, e 
un ordinamento di organi e funzioni 
pubbliche ispirato al principio 
della divisione dei poteri. I diritti 
fondamentali sono i principali limiti e 
vincoli del potere politico; la divisione 
dei poteri, ovvero la disgregazione e 
ri-articolazione del potere politico in 
organi e funzioni distinte, è il principale 
rimedio preventivo agli abusi di potere, 
al possibile ritorno del potere arbitrario.
Si tratta di una costruzione complessa. 
In primo luogo, le decisioni politiche 
sono legittime a condizione che non 
soltanto siano assunte dagli organi 
autorizzati, ma siano anche compatibili 
con la garanzia dei diritti, cioè non la 
contrastino ed anzi la promuovano.
In secondo luogo, la divisione dei poteri 
vale come garanzia della stessa garanzia 
dei diritti, in quanto la concentrazione 
del potere è una minaccia potenziale 
per essi. In terzo luogo, una ulteriore 
garanzia per entrambi, i diritti e la 
divisione dei poteri, è la rigidità delle 
norme costituzionali che li stabiliscono, 
ossia la non modificabilità di tali 
norme con decisioni ordinarie delle 
«maggioranze» politiche. Infine, 
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garanzia superiore per tutte le garanzie è 
il controllo di legittimità costituzionale 
delle leggi, affidato ad un organo 
specializzato, le corti costituzionali 
o corti supreme. Resta naturalmente 
l’eterno quesito: chi garantisce la 
costituzione dai suoi garanti supremi?
Il problema cruciale è quello che 
riguarda i rapporti tra il potere politico, 
il potere «di governo» in senso ampio, e 
il potere delle corti supreme. La ragion 
d’essere di quest’ultimo è chiara: per 
evitare l’arbitrio del legislatore, occorre 
istituire non solo una legge superiore 
che lo limiti, ma anche un organo 
capace di neutralizzarlo applicando 
quella medesima legge superiore, cioè 
di dichiarare la nullità delle leggi non 
conformi alla costituzione. Diceva 
Kelsen che le corti costituzionali devono 
assolvere il compito di «legislatore 
negativo». Ma spesso, nel nostro tempo, 
le corti supreme si arrogano la funzione 
di legislatore positivo di ultima istanza.

Se guardiamo all’altro polo del 
problema, è facile osservare che i regimi 
politici odierni si sono evoluti non già 
verso nuovi equilibri dei poteri, bensì 
verso la concentrazione del potere nel 
vertice del sistema politico, nelle mani 
degli organi ingannevolmente chiamati 
«esecutivi» (in realtà sono i poteri 
«decisivi») e di fatto nelle mani del 
«capo» dell'esecutivo. In tal modo viene 
molto spesso ad instaurarsi una forma 
di potere personale. Una regressione al 
paradigma del «governo degli uomini», 
opposto al paradigma del «governo 
delle leggi».
Nella tensione tra il potere delle corti 
supreme, che a volte si comportano 
come se fossero la voce indiscutibile 
della recta ratio, e il potere dei vertici 
degli esecutivi, che si presentano come 
se fossero l’incarnazione dell’invincibile 
«volontà del popolo», che ne è del 
primato del diritto? Viviamo ancora in 
uno Stato di diritto?
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L’ATTIVITÀ DI SINDACATO ISPETTIVO 
PARLAMENTARE 

periodo dicembre 2016-dicembre 2017

a cura di Angelo de Prisco

L’attività di sindacato ispettivo rivolta al Ministero dell’Interno ha fatto 
registrare, dall’insediamento del Governo Gentiloni al 15 dicembre del 2017, un 
notevole incremento rispetto alla precedente fase della XVII Legislatura.

Infatti, negli ultimi 12 mesi, si è concentrato ben il 25% del totale degli atti di 
sindacato ispettivo dell’intera Legislatura: in questo periodo di osservazione sono 
stati presentati al Ministero dell’interno 1580 atti, che portano a 6805 il numero 
complessivo degli atti indirizzati al Viminale dall’inizio della Legislatura (tab. 1).

Tab. 1

Atti di sindacato ispettivo e atti 
di indirizzo* rivolti al Ministero 

dell’Interno

Dall’inizio della  
Legislatura al 15.12.2017

...di cui durante il  
Governo Gentiloni

 Mozioni (*) 129 29

 Interpellanze 290 48

 Interrogazioni orali 881 216

 Interrogazioni scritte 4571 1057

 Interrogazioni orali in Commissione 896 222

 Risoluzioni  in Assemblea (*) 7 3

 Risoluzioni in Commissione  (*) 31 5

 T O T A L I 6805 1580

Il Ministero dell’interno si è confermata, inoltre, l’Amministrazione più 
interessata dal sindacato ispettivo parlamentare, assorbendo circa il 15% del totale 
degli atti indirizzati al Governo. 
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Leggendo i dati forniti dalla Camera dei Deputati emerge che, nei primi undici 
mesi del 2017, su complessivi 7.732 atti indirizzati al Governo, ben 1.105 sono riferiti 
alla competenza del Ministero dell’interno, di gran lunga il Dicastero più “interrogato”, 
con circa il doppio degli atti indirizzati al Ministero dell’economia e delle finanze 
(570), più del quadruplo di quelli del Ministero della difesa (258) e circa il triplo di 
quelli indirizzati al Ministero della giustizia (392). La seconda Amministrazione più 
coinvolta è il Ministero delle infrastrutture e trasporti con un numero di 829 atti, il 
25% in meno di quelli ricevuti dal Dicastero dell’interno (tab. 2).

Tab. 2

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO PRESENTATI NEL CORSO DEL 
GOVERNO GENTILONI FINO AL 30 NOVEMBRE 2017

7.732

di cui:  
Interno 1.105
Infrastrutture e trasporti 829
Lavoro e politiche sociali 690
Salute 659
Sviluppo economico 641
Ambiente e tutela del territorio e del mare 604
Economia e finanze 570
Istruzione, università e ricerca 483
Giustizia 392
Presidenza del Consiglio dei Ministri 354
Beni e attività culturali e turismo 338
Politiche agricole, alimentari e forestali 332
Difesa 258
Affari esteri e cooperazione internazionale 227
Semplificazione e pubblica amministrazione 106
Sport 50
Affari regionali 41
Coesione territoriale e mezzogiorno 36
Rapporti con il Parlamento 17

Ma il dato più significativo emerge con riguardo alla presenza ed al numero di 
interrogazioni a risposta immediata – question time che hanno visto impegnato il 
Ministro Minniti: nei dodici mesi di guida del Viminale, il Ministro ha svolto 57 
question time, per un totale di 21 sedute di Aula. Il dato è oggettivamente rilevante 
se si considera che nei precedenti 3 anni e 9 mesi di Legislatura i question time erano 
stati complessivamente 115, passando, in tal modo, da una media di 2,5 quesiti al 
mese ad una media, doppia, di circa 5 quesiti al mese (tab 3- graf. 1). 
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Tab.3

QUESTION TIME

Marzo – Dicembre 2013 4

Anno 2014 28

Anno 2015 40

Anno 2016 43

Anno 2017 (fino al 18.12.2017) 57

Totale 172

Graf. 1

Tra i temi più dibattuti in sede di question time si segnalano: le politiche di 
governo dei flussi migratori, le azioni messe in atto sul versante dell’accoglienza 
e dell’integrazione dei migranti, il contrasto alla criminalità organizzata, le azioni 
intraprese nel settore del soccorso pubblico urgente e antincendio.
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In particolare, grande rilievo politico e mediatico hanno avuto le interrogazioni 
a risposta immediata sui seguenti argomenti: 

• iniziative per garantire la sicurezza nelle città italiane e adeguati controlli 
negli aeroporti e nei porti, nonché con riguardo al trasporto ferroviario di 
passeggeri1; 

• chiarimenti ed iniziative in ordine agli accordi sottoscritti al fine di 
stabilizzare la Libia e bloccare i flussi migratori irregolari, in relazione 
all’intesa raggiunta dal Capo del Governo di accordo nazionale, Fayez 
al-Sarray, e dal Generale Khalifa Haftar2;

• iniziative volte a rafforzare l’azione di contrasto degli incendi, con particolare 
riferimento alla stipula da parte delle regioni delle convenzioni in materia 
di piani antincendio3; 

• iniziative in ordine alla prevista manifestazione di Forza Nuova rievocativa 
della marcia su Roma4; chiarimenti in merito a notizie di stampa relative a 
presunte erogazioni di contributi economici da parte del Governo italiano 
a favore di milizie libiche, al fine di contenere i flussi migratori5; iniziative 
volte ad assicurare il controllo del territorio e la lotta alla criminalità 
organizzata nel Gargano, in provincia di Foggia6.

Nel periodo in esame si sono svolte, inoltre, 8 audizioni e 4 informative. 

In primis, il Ministro Minniti è stato audito, l’8 febbraio 2017, dalle Commissioni 
riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato sulle linee programmatiche e sulle 
azioni del Dicastero dell’interno, incentrando l’intervento principalmente sulle 
questioni dell’immigrazione, della sicurezza e del territorio.

Nel corso dello stesso mese di febbraio, si sono poi svolte tre successive 
audizioni presso: il Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo 
di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia 
di immigrazione7; la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei 
diritti umani presso il Senato della Repubblica8; la Commissione parlamentare di 
inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle 
condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate9.

Di notevolissimo interesse è stata poi l’audizione svolta davanti alla Commissione 
d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 
straniere, in occasione della quale il Ministro Minniti ha affermato che l’impegno nella 
lotta alle mafie è da considerare come un «elemento democratico di irriducibilità» 

1  25 gennaio 2017 – Q.T. dell’On.le Palese.
2  17 maggio 2017 – Q.T. On.le Pini.
3  19 luglio 2017 – Q.T. On.le Fiano.
4  20 settembre 2017 – Q.T. On.le Bordo.
5  20 settembre 2017 – Q.T. On.le Marcon.
6  25 ottobre 2017 – Q.T. On.le Piepoli.
7  15 febbraio 2017 – Camera dei Deputati – Senato della Repubblica.
8  21 febbraio 2017 – Senato della Repubblica.
9  22 febbraio 2017 – Camera dei Deputati.
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perché le mafie sono una «minaccia diretta alla funzione della democrazia». In quella 
occasione, il Ministro Minniti si è soffermato sui più recenti risultati operativi, con 
particolare riguardo alla cattura di latitanti, alla crescente capacità dello Stato di 
aggredire i patrimoni criminali, al cruciale apporto dei testimoni e collaboratori di 
giustizia, alle ipotesi migliorative del sistema di scioglimento degli enti locali per 
infiltrazioni mafiose e, infine, all’attuale condizione delle diverse mafie operanti in 
Italia10. Gli elementi di interdipendenza tra le condizioni di degrado e abbandono 
delle periferie urbane ed i fenomeni di devianza e criminalità sono state oggetto 
dell’interessante Audizione svoltasi nel mese di settembre davanti alla Commissione 
parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle 
città e delle loro periferie11. L’intervento del Ministro, che ha avuto una notevole 
eco sui mezzi di informazione, ha evidenziato i rischi che il degrado delle periferie 
può determinare nei rapporti sociali tra i ceti deboli e migranti non ancora integrati, 
soffermandosi, per altro verso, sul nuovo modello di sicurezza urbana partecipata 
che tende a coinvolgere le istituzioni locali anche attraverso la realizzazione dei Patti 
per la sicurezza. 

Nel mese di ottobre si è svolta, poi, una seconda audizione presso il Comitato 
parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen12, nel corso della 
quale il Ministro ha potuto fare il punto sulle iniziative in atto per il coinvolgimento 
delle Autorità libiche nel governo dei flussi migratori provenienti da quel versante 
costiero e sulla significativa riduzione degli sbarchi su quella rotta, a partire dal mese 
di luglio. Nell’occasione sono state, altresì, affrontate le problematiche connesse 
alla gestione dei rimpatri, al modello di accoglienza diffusa dei richiedenti asilo, alla 
revisione delle politiche di controllo delle frontiere dell’area Schengen.

Grande interesse ha, inoltre, suscitato l’Audizione del Ministro presso la 
Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma 
di violenza di genere13, nel corso della quale è stata sottolineata la necessità di 
sviluppare anticorpi sociali contro una forma di «violenza inaccettabile basata sulla 
sopraffazione», sulla quale «si gioca la civiltà di un Paese».

Inoltre, il Ministro ha svolto una audizione davanti al COPASIR (Comitato 
parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

Va, infine, segnalato che il Ministro ha reso anche le seguenti 4 informative 
urgenti:

• sul c.d. cyber spionaggio riguardante alcune alte personalità dello Stato, che 
ha portato all’arresto dei fratelli Occhionero14;

• sulla gestione dei flussi migratori15 (sia alla Camera che al Senato);

10  13 giugno 2017 – Camera dei Deputati – Senato della Repubblica.
11  19 settembre 2017 – Camera dei Deputati.
12  10 ottobre 2017 – Camera dei Deputati – Senato della Repubblica.
13  8 novembre 2017 – Senato della Repubblica.
14  1 febbraio 2017 – Camera dei Deputati.
15  5 luglio 2017 – Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.
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• sulla lotta contro il traffico di esseri umani nel mediterraneo16.

Riguardo, infine, all’attività ordinaria di sindacato ispettivo e a quella di indirizzo 
politico-parlamentare, si evidenzia che nel periodo dicembre 2016-dicembre 2017 
sono stati svolti ben 462 atti, scritti e orali, rientranti nella diretta competenza 
del Ministero dell’interno, cui si aggiungono 284 atti per i quali sono stati forniti 
elementi di valutazione e di risposta ad altre Amministrazioni (tab. 4, Graf.2).

Tab.4

Atti di sindacato ispettivo e atti di indirizzo* 

rivolti al Ministero dell’Interno
Atti svolti 

Elementi inviati su Atti 

rivolti ad altri Dicasteri 

 Mozioni (*) 25 29

 Interpellanze 26 26

 Interrogazioni orali 103 45

 Interrogazioni scritte 229 129

 Interr. orali in Commissione 66 48

 Risoluzioni in Assemblea (*) 3 1

 Risoluzioni in Comm.ne (*) 10 6

 T O T A L I 462 284

 

Graf. 2

16  26 luglio 2017 – Senato della Repubblica – Commissioni riunite 3ª e 4ª.
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PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI

d'interesse del Ministero dell'interno approvati dal  
1° settembre 2017 (aggiornato al 23 gennaio 2018)

LEGGI

Legge  
6 ottobre 2017, n. 159

“Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra 
il Governo della Repubblica italiana e 
il Governo della Repubblica di Croazia 
sulla cooperazione transfrontaliera 
di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 
2011”

Decreto-legge  
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 
dicembre 2017, n. 172

“Disposizioni urgenti in materia 
finanziaria e per esigenze indifferibili”

Legge  
17 ottobre 2017, n. 161 

“Modifiche al codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, 
di cui al decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, al codice penale e alle 
norme di attuazione, di coordinamento 
e transitorie del codice di procedura 
penale e altre disposizioni. Delega al 
Governo per la tutela del lavoro nelle 
aziende sequestrate e confiscate”

Legge  
25 ottobre 2017, n. 163

“Delega al Governo per il recepimento 
delle direttive europee e per l’attuazione 
di altri atti dell’Unione europea – Legge 
di delegazione europea 2016-2017”

Legge  
3 novembre 2017, n. 165

“Modifiche al sistema di elezione della 
Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica. Delega al Governo per la 
determinazione dei collegi elettorali 
uninominali e plurinominali”
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Legge  
20 novembre 2017, n. 167 “Disposizioni per l’adempimento degli 

obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia all’Unione europea – Legge 
europea 2017”

Legge  
5 dicembre 2017, n. 182 “Distacco del Comune di Sappada dalla 

Regione Veneto e aggregazione alla 
Regione Friuli-Venezia Giulia”

Legge  
27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018 – 2020”

Legge  
(in corso di pubblicazione)

“Modifica al D. Lgs. n. 250 del 1992, e 
aggregazione del comune di Torre de' 
Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi 
dell'articolo 133, primo comma, della 
Costituzione”

Legge  
(in corso di pubblicazione)

“Disposizioni per la protezione dei 
testimoni di giustizia”

DECRETI LEGISLATIVI

Decreto legislativo  
15 settembre 2017, n. 137

“Attuazione della direttiva 2014/87 
Euratom che modifica la direttiva 
2009/71 Euratom che istituisce un 
quadro comunitario per la sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari”
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Decreto legislativo  
22 dicembre 2017, n. 220

“Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, 
di attuazione della direttiva 2013/33/UE 
recante norme relative all'accoglienza 
dei richiedenti protezione internazionale 
nonché della direttiva 2013/32/UE 
recante procedure comuni ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello 
status di protezione internazionale”

Decreto legislativo  
2 gennaio 2018, n. 1 

“Codice della protezione civile”

Decreto legislativo  
(in corso di pubblicazione)

“Disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo 19 agosto 2016, 
n. 177, in materia di razionalizzazione 
delle funzioni di polizia e assorbimento 
del Corpo forestale dello Stato, ai sensi 
dell'articolo 8, comma 6, della legge 
7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle Amministrazioni 
pubbliche”

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreto del Presidente della 
Repubblica  
(in corso di pubblicazione)

“Regolamento attuativo dell’articolo 57 
del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, recante l'individuazione delle 
modalità di attuazione dei principi del 
Codice in materia di protezione dei dati 
personali relativamente al trattamento 
dei dati effettuato, per le finalità di 
polizia, da organi, uffici e comandi di 
polizia”
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