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Comunicato n. 26 - 2022      Roma, 17 maggio 2022 

Ai rappresentanti provinciali e ministeriali del SI.N.PRE.F. 

Ai delegati dell’Assemblea nazionale del SI.N.PRE.F. 

Ai colleghi della carriera prefettizia 

LE GESTIONI COMMISSARIALI 
Una competenza da difendere eccellendo. 

Cari colleghi,  

nelle scorse settimane sulla stampa nazionale sono stati pubblicati alcuni articoli che hanno 

mosso diverse critiche sulle gestioni commissariali degli enti locali sciolti per infiltrazioni di tipo 

mafioso. Si è dato particolare risalto alla circostanza che spesso i Comuni, dopo una prima gestione 

commissariale, a distanza di pochi anni, subiscono un secondo, a volte un terzo se non addirittura un 

quarto commissariamento.  

Ci si chiede allora: cosa non funziona? E qui vengono chiamati in causa i Commissari 

straordinari, di cui si mette in discussione la reale capacità di ripristinare una condizione di legalità 

che possa essere duratura. 

Come sindacato, siamo ben lieti che ci sia la dovuta attenzione della stampa e dell’opinione 

pubblica su temi così sensibili ed importanti per la tenuta democratica del paese; nello stesso tempo 

abbiamo sentito il dovere di difendere – con gli interventi sulla stampa che potete trovare in allegato 

–  i tanti Commissari che ogni giorno lavorano con impegno e professionalità per ripristinare la 

legalità in territori difficili, con tutto ciò che questo comporta in termini di responsabilità e rischi 

anche di carattere personale.  

Di fronte alla pubblica opinione abbiamo sentito il dovere di intervenire a difesa della categoria, 

era necessario. 

Allo stesso tempo, però, tra di noi dobbiamo usare parole estremamente franche: c’è qualcosa 

che non va, che non sta funzionando. 

C’è bisogno di un intervento normativo che riformi le gestioni commissariali e che lo faccia 

con criterio, ascoltando chi si sporca le mani quotidianamente sul campo, lasciando perdere teorie 

fantasiose che pur dobbiamo temere vengano prese seriamente in considerazione. 

Le nostre proposte, già depositate in sede di audizione presso al Commissione affari 

costituzionali della Camera dei Deputati quasi tre anni fa e allegate al presente comunicato, sono 

molteplici e dettagliate: si va dall’albo dei c.d. sovraordinati al monitoraggio successivo da parte delle 

Prefetture, senza dimenticare la richiesta di poteri di spesa e assunzione in deroga, reperendo le risorse 

economiche dai beni confiscati alla mafia. 

Oltre agli interventi normativi che si auspicano, però, ci sono quelli già arrivati da mettere a 

frutto: l’albo dei Commissari è stato istituito normativamente quasi quattro anni fa, ma ha visto la 

luce definitiva da qualche mese. Nonostante tutto il tempo trascorso, però, non sembra sia cambiato 

molto, il processo di professionalizzazione del lavoro commissariale non sembra neanche avviato. 

http://www.sinpref.it/
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In primo luogo, la normativa impone che i componenti delle commissioni vengano scelti 

obbligatoriamente all’interno degli iscritti all’albo, mentre ancora oggi dobbiamo osservare diverse 

deroghe in favore di colleghi in quiescenza che non trovano alcuna motivazione. 

Ed è bene ribadire che non trovano alcuna motivazione, perché semmai qualcuno dovesse 

invece affermare che funziona così “perché siamo in pochi”, allora da altre amministrazioni dello 

Stato ci si potrebbe accorgere che l’art. 144 del TUEL parla di “funzionari dello Stato” e non di 

appartenenti alla carriera prefettizia.  

Allora, per difendere questa competenza dovremo fare qualcosa in più, evitando che qualcuno 

ci possa accusare di utilizzare i commissariamenti al solo fine di distribuire incarichi. 

Ricordiamo a noi stessi, inoltre, che l’art 32-bis del DL 113/2018, stabilisce che le unità di 

personale destinati ad assumere l’incarico di commissario “possono essere collocate in posizione di 

disponibilità in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle 

funzioni commissariali, ove l'amministrazione ne ravvisi l'urgenza”. 

Certo, per far ciò, dovremmo liberarci di alcune competenze non strategiche e concentrarci su 

quelle che più di tutte connotano la nostra categoria, ed è per questo che, ancora una volta, si rivela 

l’urgenza di avviare il tavolo riformatore da tempo invocato e che invece resta al palo nonostante i 

drammatici numeri relativi al personale che abbiamo rappresentato nel comunicato n. 25. 

E sarà in quella sede che potremo avanzare una proposta che segue la linea tracciata dalla norma 

appena citata: quelli degli iscritti all’albo dovrebbero diventare 50 posti di funzione della carriera 

prefettizia, recuperando lo spirito della L. 410/1991 ed assicurando così che un’attività tanto gravosa 

e delicata possa essere svolta a tempo pieno!  

Noi siamo fermamente convinti che sia possibile e utile alla categoria procedere a sostituire, 

anche in ottica dei percorsi di carriera, alcuni posti di funzione attuali con incarichi qualificanti 

esterni, sui quali alta è l’attenzione mediatica, da assegnare ai migliori di noi per trarne beneficio tutti. 

Ad un efficiente funzionamento dell’albo, poi, dovremo aggiungere la formazione continua e 

dedicata agli iscritti: devono essere create le condizioni per avere dei veri e propri dirigenti specialisti 

in questa materia. 

Noi riteniamo di dover fare la nostra parte, come sempre, senza tirarci indietro: per questo 

abbiamo organizzato due incontri con il magistrato del TAR di Salerno, Nicola Durante, il 21 e 28 

giugno, dalle ore 15:00 alle 17:00, in cui affronteremo i temi della documentazione antimafia e dei 

commissariamenti dei Comuni per infiltrazioni mafiose.  

Le due giornate formative rappresentano una grande occasione di confronto con un magistrato 

esperto della materia, che darà un taglio pratico e dialogico ai suoi interventi.  

Per poter meglio organizzare l’evento, chiediamo agli interessati di mandarci una e-mail di 

conferma entro il 23 maggio all’indirizzo info@sinpref.it . 

Un caro saluto. 

  

Il Presidente 

Antonio Giannelli 

http://www.sinpref.it/
mailto:info@sinpref.it
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SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI LOCALI PER FENOMENI DI 

INFILTRAZIONI DI TIPO MAFIOSO 
 

 

 

 

 

1. PREMESSA 

 

Nei primi mesi del 2022, sulla stampa nazionale si sono registrati alcuni interventi di piuttosto 

critici nei confronti dell’operato dei commissari straordinari degli enti sciolti per infiltrazioni o 

condizionamenti di tipo mafioso. 

Lieti che l’argomento possa essere al centro del dibattito del Paese, riteniamo che sia giusto 

trattarlo con la dovuta precisione, dati alla mano e al di fuori di semplificazioni non confacenti 

alla tematica, piuttosto delicata laddove si considerino gli interessi coinvolti e il rischio 

dell’incolumità personale della commissione. 

Senza voler escludere che possano esistere situazioni particolari, non crediamo infatti sia corretto 

affermare che i commissari prefettizi godano di scarsa popolarità nella collettività: non di rado, 

infatti, la considerazione del lavoro da essi svolto è tale da portare alla concessione di pubblici 

riconoscimenti e in alcuni casi, addirittura, ad auspicarne la permanenza.  

Allo stesso tempo, l’affermazione per cui spesso i commissari prefettizi sono inadeguati ad 

affrontare la sfida che gli viene posta, ci sembra quantomeno ingenerosa, se non del tutto priva 

di riferimenti concreti. Chi arriva ad amministrare un Comune sciolto per mafia incontra mille 

difficoltà, siano esse di natura economica o ambientale, non di rado subendo anche minacce e 

pesanti intimidazioni; peraltro, a fronte di una decisa ‘controinformazione’ messa in campo da 

chi tende a delegittimarne il ruolo, risulta difficile far percepire il gran lavoro svolto per far 

tornare l’Ente ad agire nella legalità, assicurandone la sostenibilità economica e al contempo 

continuando a garantire i servizi essenziali ai cittadini, senza tener conto delle responsabilità che 

ciò comporta.  

Per questo crediamo sia doveroso rimarcare il duro lavoro di tanti colleghi che, ogni giorno, senza 

grandi proclami, mettono tutto il proprio impegno e la propria professionalità al servizio della 

collettività.  

Effettuiamo quindi una breve analisi del fenomeno, individuandone alcune criticità sistematiche 

e proponendo alcune soluzioni, sperando possano trovare considerazione nelle opportune sedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. I NUMERI DEGLI SGIOGLIMENTI (Dati elaborati da Avviso Pubblico) 

 

 



 

 

 
 

 











 

 

3. LE CRITICITÀ  

Preliminarmente ad ogni analisi, è necessario rilevare come la principale criticità è di natura 

generale: il personale dirigenziale e non dirigenziale dell’Amministrazione civile dell’interno, ed 

in particolar modo la carriera prefettizia, sconta gravissime carenze d’organico, che in alcuni 

uffici giungono a picchi del 70%.  

A ciò bisogna aggiungere che la maggior parte del personale presente è diviso tra i servizi 

contabili e gli uffici competenti della gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo e 

del contenzioso derivante, rimanendo poche (singole, in alcuni casi) unità da destinare alle aree 

di contrasto alla criminalità organizzata. 

Andando dal generale al particolare, come evidenziato nella “Rilevazione del Ministro 

dell’Interno sull’attività delle commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per 

infiltrazione e condizionamento mafioso – Anno 2020” del 19 maggio 2021, la prima difficoltà 

incontrata dalle commissioni straordinarie è quella di natura economica, date le condizioni spesso 

disastrate delle casse dell’ente, derivante dalla precedente cattiva gestione: mancata riscossione 

dei tributi locali, alto tasso di evasione non contrastato, spesa non razionale o coerente con le 

finalità istituzionali. Per comprendere il fenomeno, bisogna considerare che circa un terzo dei 

comuni sciolti versa in condizioni di dissesto finanziario.  

Ciò impone scarsissimi margini di intervento da parte dei commissari, dovendo essi adottare ogni 

iniziativa tesa a risanare la realtà con una spesa minima o nulla, minandone di conseguenza 

l’efficacia. Non solo, ciò comporta anche difficoltà nell’assicurare i dovuti interventi pubblici di 

manutenzione e decoro, comportando a volte una negativa percezione del cittadino della qualità 

dei servizi erogati. 

In secondo luogo, altra grave problematica cui devono far fronte i commissari è quella della 

riorganizzazione dell’apparato burocratico, attività ostacolata in primo luogo dalla generale 

carenza di personale, soprattutto delle figure professionali apicali, impedendo così ogni tipo di 

rotazione.  

Inoltre, bisogna tenere presente l’estrema fragilità e vulnerabilità delle strutture amministrative: 

non di rado, infatti, proprio negli uffici più strategici vinee riscontrata presenza di personale sui 

cui non poter fare affidamento, in quanto legati ad esponenti della criminalità organizzata. 

Ulteriormente, bisogna considerare la necessità di far scendere in campo la squadra dello Stato 

sin dall’inizio con tutti i propri effettivi: ad oggi, invece, il personale che la normativa permette 

di acquisire temporaneamente da altre amministrazioni, nella migliore delle ipotesi, viene messo 

a disposizione circa sei mesi dopo l’insediamento della commissione. 

Ancora, si sottolinea come ancor oggi, anche a causa delle carenze sopra indicate, 

l’Amministrazione sovente faccia ricorso dirigenti prefettizi in quiescenza per la formazione della 

commissione, naturalmente non iscritti all’Albo dei commissari straordinari costituito per legge 

ormai quasi quattro anni fa. 

 

4. LE PROPOSTE 

Per far fronte alle criticità esposte, il Sinpref, come già fatto in sede di audizione in Commissione 

Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, propone che vengano intrapresi dei percorsi 

normativi che prevedano: 

a) ridefinizione delle competenze dell’Amministrazione civile dell’interno, al fine di 

concentrare le risorse disponibili sulle attribuzioni strategiche, così da conferire coerenza alla 

missione istituzionale loro affidata; 

b) la possibilità di procedere ad una sostituzione dei dirigenti, sulla base degli elementi 

emersi in sede di accesso, ivi compresi quelli a tempo determinato e degli organi di controllo 

interno. Per quanto riguarda i dirigenti assunti a tempo indeterminato, essi potrebbero essere 



 

 

collocati in posizione di staff e sostituiti dai funzionari nominati in posizione di 

sovraordinazione, già previsti nell’attuale quadro normativo, al fine di una più omogenea 

azione amministrativa della commissione straordinaria. È, infatti, opportuno ribadire che la 

suddivisione delle competenze politiche-gestionali favorisce uno stretto legame della 

dirigenza con il territorio, dal quale continua a recepirne indirizzi e condizionamenti, 

nonostante la presenza di organi straordinari. I dirigenti assegnati in posizione di 

sovraordinazione, se provenienti da altri enti, potrebbero essere collocati in aspettativa; 

c) l’istituzione di un apposito Albo dei c.d. sovraordinati, da costituire in ogni prefettura 

per singola competenza (area tecnica, economico-finanziaria, legale, amministrativa, polizia 

locale, ecc). In tal modo, i “sovraordinati”, o cc.dd. 145 (dall’articolo del Tuoel che ne prevede 

la possibilità di acquisizione da altre amministrazioni), potrebbero arrivare immediatamente 

ed in numero utile alle esigenze dello specifico commissariamento, anche alla luce delle 

specifiche valutazioni fatte in sede di accesso, permettendo così alla “squadra dello Stato” di 

scendere in campo unita e allo stesso momento; 

d) possibilità di effettuare assunzioni in deroga ai limiti normativamente previsti negli enti 

strutturalmente deficitari, come risultano essere la gran parte di quelli sciolti per infiltrazione 

mafiosa, acquisendo le risorse necessarie dai beni confiscati alla mafia; 

e) la possibilità di conferire incarichi professionali (legali, tecnici, organi di direzione lavori, 

collaudo etc.) sottratti ai limiti previsti dalla legislazione vigente e comunque alle verifiche 

della presenza di analoghe professionalità interne all’ente. Le spese relative dovrebbero essere 

poste fuori dal patto di stabilità; 

f) il potere di ordinanza del Presidente della Commissione straordinaria: oltre alle facoltà 

consentite agli art. 50 e 54 del TUEL, il presidente della commissione dovrebbe poter far 

ricorso ai poteri di ordinanza per la tutela di interessi pubblici prevalenti e per ristabilire 

equilibri territoriali con l’adozione di provvedimenti monocratici, si pensi alla possibilità di 

annullare in autotutela le concessioni edilizie rilasciate in difformità alle previsioni di cui al 

d.P.R. 380/2001, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia” (in assenza di provvedimenti del dirigente riluttante) ovvero di derogare alcuni 

istituti autorizzativi in materia di commercio locale, senza incorrere in contenziosi finalizzati 

alla pretesa di risarcimenti danni, davanti al giudice ordinario spesso estraneo alle dinamiche 

di “condizionamenti locali” in materia di gestione di pubblici esercizi; 

g) procedure amministrative a tempi e termini ridotti: l’attuale legislazione, seppure 

regolante un momento straordinario della vita dell’ente locale, non si sofferma sulla possibilità 

di una previsione di termini ridotti nelle procedure amministrative. Di conseguenza, 

andrebbero ridotti i termini ordinari per l’acquisizione di pareri, nulla osta e autorizzazioni, 

rafforzando altresì il ricorso alle conferenze di servizio, da tenersi con priorità da parte degli 

enti coinvolti; 

h) provvedimenti sanzionatori: analogamente i termini previsti in materia di esecuzione delle 

sanzioni edilizie andrebbero ridotti al fine di consentire un veloce recupero delle condizioni 

di legalità e, di per sé, gli stessi Tar dovrebbero seguire procedure d’urgenza per la trattazione 

nel merito dei ricorsi dei terzi colpiti da provvedimenti sanzionatori, ampliando il campo di 

applicazione delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 104 del 2010; 

i) lavori pubblici, acquisto di beni, servizi e forniture: il nuovo testo del d.lgs. n. 50/2016 nei 

limiti degli approvvigionamenti per valore al di sotto della soglia comunitaria dovrebbe 

consentire, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e non discriminazione, il 

ricorso a forme di approvvigionamento a mezzo di procedure concorsuali in forma di dialogo 

competitivo tra imprese fornite dalla locale Camera di commercio, già sottoposte alle verifiche 

antimafia da parte della competente Prefettura-UTG, limitando l’accesso da parte di terze 



 

 

economie. Ciò consentirebbe una maggiore celerità di tempi di esecuzione e di risposte alla 

collettività amministrata; 

j) politiche tariffarie: i termini di adozione delle politiche tariffarie non dovrebbero essere 

caratterizzati da scadenze rigide, ma piuttosto funzionali alle necessità e tipologie di 

finanziamento delle spese, con possibilità di adeguamento durante tutto l’anno e senza 

scadenze predeterminate; 

k) finanziamenti statali, regionali e comunitari: se si esclude il fondo nazionale per 

investimenti del Ministero Interno, destinato per piccoli interventi agli enti sciolti per 

infiltrazione, manca qualsiasi destinazione vincolata nelle legislazioni regionali. Si auspica 

una previsione nelle singole legislazioni regionali che stabilisca una quota annuale per 

abitante riservata agli enti disciolti da destinare ad opere a contenuto igienico-sanitario, in 

base al piano delle OO.PP. predisposto dalla Commissione. A tal fine, lo stesso dovrebbe esser 

trasmesso alla regione per il successivo inserimento negli atti di programmazione finanziaria; 

l) organi di supporto e consultivi: come già avviene per gli enti locali sottoposti alle procedure 

di dissesto finanziario per i quali è previsto un periodo di 5 anni di condizione di 

inabilitazione, trasmettendo relazioni periodiche alla Prefettura sul mantenimento delle 

condizioni di equilibrio, così occorrerebbe inserire nel testo vigente del TUEL norme di 

garanzia valide per un dato periodo di tempo, prevedendo la trasmissione alla Prefettura di 

tutte le delibere e le determine in materia di appalti di servizi, lavori e forniture e delle 

concessioni edilizie rilasciate per una verifica del livello di salvaguardia delle condizioni di 

tutela ristabilite durante la gestione commissariale; 

m) monitoraggio semestrale presso la locale Prefettura UTG: finalizzato a verificare con gli 

uffici competenti il livello di raggiungimento dei risultati e le gli elementi necessari per 

superare eventuali ostacoli; 

n) osservatorio permanente sugli enti disciolti presso il Ministero dell’Interno: con il 

compito di coordinare ed orientare l’azione amministrativa delle singole commissioni 

straordinarie anche sulla scorta delle relazioni semestrali trasmesse dall’UTG di competenza. 

L’azione di sostegno garantirebbe una maggiore attenzione delle commissioni al proprio 

operato e al contenuto delle scelte adottate. I componenti dell’Osservatorio dovrebbero essere 

scelti sulla base di comprovate esperienze e professionalità nei vari settori di competenza degli 

enti di appartenenza. 

o) rescissione dei contratti: in materia di rescissione dei contratti, la norma opera un semplice 

richiamo all’istituto della rescissione contrattuale ex art. 1447 del c.c. che non integra 

un’espressa funzione cautelare e preventiva, di contrasto della criminalità organizzata. 

Sarebbe di contro necessaria una apposita previsione legislativa per gli enti disciolti per mafia 

di rescissione dei contratti a seguito di informazioni antimafia preventive e individuati nel 

decreto di scioglimento ovvero individuati successivamente dalla commissione straordinaria. 

È evidente che le informazioni antimafia non dovranno basarsi su elementi generici, bensì su 

elementi di fatto che denotino il pericolo di collegamenti tra l’amministrazione e le società o 

l’impresa e la criminalità organizzata, e che non presuppongono necessariamente 

accertamenti di responsabilità penale, essendo sufficiente – per contro – che tali fatti abbiano 

carattere sintomatico ed indiziante del pericolo in senso oggettivo dell’infiltrazione mafiosa. 

p) l’estensione della previsione di scioglimento: anche alle società di servizi, con riferimento 

alle quali non è dato procedere in alcun modo, ancorché si tratti di società sottoposte ai sensi 

dell’art. 113 del TUEL, al cosiddetto controllo analogo. Tale lacuna andrebbe colmata, 

considerato che ormai la gran parte dei servizi degli enti locali viene gestita proprio mediante 

siffatte tipologie di soggetti. 

 



 

 

5. I CONTROLLI ANTIMAFIA RELATIVI AL PNRR 

In ultimo, preme sottolineare che tale attività di risanamento da parte della commissione 

straordinaria non può che essere vista come un tutt’uno con l’attività ordinaria di prevenzione 

svolta dalle prefetture tramite lo strumento dell’interdittiva antimafia. Infatti, sarà essenziale 

tenere fuori dai contratti pubblici le consorterie criminali ed al tempo stesso limitarne lo sviluppo 

economico, così da intervenire anche sul tessuto sociale degli enti sciolti per infiltrazioni mafiose. 

In particolar modo, tale attività preventiva risulterà essenziale in questo momento storico del 

nostro Paese, in cui ci si accinge alla realizzazione dei progetti contenuti nel PNRR, che dovrà 

avvenire secondo tempistiche scandite da impegni internazionali. È necessario sottolineare, in 

proposito, che diversi uffici del Ministero dell’interno scontano scoperture gravissime del 

personale di ogni qualifica, giungendo a picchi complessivi del 70%. Ciò, naturalmente, mette a 

rischio la rapidità e l’efficienza dei controlli antimafia che andranno effettuati per la realizzazione 

del PNRR: l’unica soluzione per far fronte a questa grande e determinante sfida può essere trovata 

nell’assunzione rapida di almeno 500 unità di personale non dirigenziale, da mettere a 

disposizione delle prefetture nei tempi più stretti possibili. Solo così si potrà procedere alla 

realizzazione di nuclei specializzati e dedicati alle verifiche antimafia relative al PNRR, come 

auspicato ormai coralmente da autorevoli voci istituzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


