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C’è veramente bisogno di ridefinire i “territori” regionali?
ANNAMARIA POGGI1
L'adeguatezza della delimitazione territoriale delle Regioni è una sorta di fiume carsico che
torna, scompare e ritorna nel dibattito, e che pare non trovare una soluzione, nonostante le
molte proposte avanzate nel tempo.
Si tratta di un tema che in Assemblea Costituente non trovò soluzione univoca, bensì una
risposta mediana tra chi proponeva il metodo unilaterale statale fondato su dati demografici e
sociali (Mortati) e chi proponeva, invece, soluzioni dal “basso” per aggregazioni di enti locali.
Fu così che, da un lato, si decise di inserire in Costituzione all'art. 131 l'elenco delle Regioni
ma, dall'altro lato, si aprì la strada possibile delle variazioni territoriali attraverso il
procedimento di cui all’art. 132. Come noto la XI norma transitoria (che consentiva variazioni
territoriali in deroga alll’art. 132) inizialmente in vigore per cinque anni, fu poi prorogata sino
al 1963, anno di istituzione della Regione Molise.
Queste poche note introduttive consentono di comprendere a fondo la delicatezza del tema e
perciò la necessità di affrontarlo in modo “laico” e non ideologico, non aprendo cioè la strada,
senza uscita, della comparazione dell'adeguatezza dei vari enti territoriali (Stato, Regioni,
Comuni, Province ...).
Il tema dell'adeguatezza territoriale delle Regioni, infatti, è stato sempre affrontato attraverso
l'adozione del criterio storico, quale esito di un ragionamento giuridico, più che il prodotto di
una aggregazione culturale, sociale ed economica. Basti rammentare come, dopo la prima
stagione costituente dello Stato italiano unitario - in cui prevalse la linea di continuità con il
Regno di Sardegna e fu completamente sconfitto il progetto di regionalizzazione di Minghetti e
Farini, - nella stagione costituente repubblicana esse furono identificate in maniera
“artificiale”, recuperando la suddivisione a fini statistici del territorio nazionale operata dal
Maestri nel 1864.
Le proposte successive (dalle macro-regioni di Giuseppe Ferrari alle proposte della Fondazione
Agnelli o a quelle di Gianfranco Miglio ed ancora all'unificazione coattiva proposta da Trentin)
non hanno mai trovato una sponda istituzionale.
Ciò consente una prima considerazione: l’assetto determinatosi, seppure insoddisfacente,
costituisce un dato di fatto, difficilmente modificabile. Ovvero un dato di fatto la cui
modificazione richiede tempo e passaggi progressivi. Passaggi che il Titolo V, nella versione
revisionata nel 2001, potrebbe favorire.
Infatti, la modifica dell'art. 117 del 2001 attraverso l'introduzione dell'ottavo comma (La legge
regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle propri
funzioni, anche con individuazione di organi comuni") consente oggi di ragionare di
macroaggregazioni non solo più in termini “territoriali”, che passano attraverso la normativa di
cui all'art. 132 Cost., bensì anche quale risultato di un processo di aggregazioni “funzionali” di
collaborazione concreta, assai più snello (nella procedura delineata dallo stesso articolo 117)
del processo delineato dall’art. 132 per le variazioni territoriali.
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Inoltre mentre l'art. 132 consente di ragionare unicamente in termini di variazioni territoriali,
l'ottavo comma dell'art. 117 consente una gamma assai più articolata di possibilità:
- l'adozione di discipline normative regolamentari comuni nonché l'esercizio coordinato di
funzioni amministrative;
- il coordinamento tra le Regioni con una divisione di compiti per questioni di interesse
comune;
- l'assunzione di dimensioni ottimali per l'esercizio di alcune funzioni.
Con la revisione costituzionale del 2001, dunque, si supera l'idea che sia legge statale a
prevedere forme di raccordo interregionale, perché, invece, è direttamente la Costituzione la
fonte degli accordi tra Regioni.
Per inciso va detto che già dalla Commissione bicamerale Bozzi si è ragionato su tale strada e
non su quella della modifica degli artt. 131 e 132: evidentemente le ragioni storiche continuano
ad essere una varabile dipendente e in ogni caso con l'accrescersi dell'autonomia regionale l'idea
di una collaborazione istituzionale e politica viene percepita sempre di più dal "basso".
Ciò sta a significare che l’ipotesi eventuale di costituzione di macro-regioni non può
prescindere da questo metodo: favorire prima aggregazioni funzionali che col tempo potrebbero
condurre a vere e proprie variazioni territoriali.
Comunque, dal 2001 entriamo in uno scenario completamente nuovo e poco esplorato
rispetto al quale è evidente che sono le Regioni coloro che possono dar vita ad accordi
politici che poi si trasformino in atti giuridici. L'effetto che la nuova previsione
costituzionale pare produrre è quelle di facilitare la formazione di un diritto interregionale
come prodotto dalla libera determinazione delle regioni, come disciplina specifica di una sfera
di interessi interregionali, esuberanti rispetto al limite della dimensione territoriale della regione
ma non per questo riconducibili alla sfera statale.
In quest’ottica, sarebbe, perciò, interessante analizzare approfonditamente la legge francese n.
58 del 2014 che prevede l'esercizio concertato delle competenze e risorse tra collettività
territoriali, e secondo cui in ogni Regioni deve essere istituita la conferenza territoriale
dell'azione pubblica, con a capo il Presidente del Consiglio regionale e con lo scopo di
assicurare una gestione condivisa ed una maggiore razionalizzazione delle competenze tra
collettività.
Inoltre, l'adeguatezza territoriale delle Regioni al momento attuale e dopo l'approvazione della
legge Delrio ha bisogno di essere rivista alla luce dell'istituzione delle "aree metropolitane".
Queste, infatti, sono destinate ad incidere molto profondamente sull'attuale assetto regionale.
Non su quello provinciale (perché dove sono istituite si sostituiscono ad esse), né su quello
comunale che rimane tale, ma che va ad aggregarsi per le prescrizioni della stessa legge Delrio.
Il livello territoriale regionale, invece, sarà fortemente inciso dall'area metropolitana che
sostanzialmente, laddove è costituita, divide il territorio regionale in due: l'area metropolitana e
il resto della Regione. Considerando che le aree metropolitane individuate dal Parlamento con
riguardo ad aree interne alle Regioni ordinarie sono 10 (su 15 Regioni ordinarie) mentre le
Regioni speciali, tranne Valle d'Aosta e Trentino, ne hanno a loro volta individuate, ciò
equivale a dire che l'istituzione dell'area metropolitana interessa tutto il territorio dello Stato ed
è destinata ad avere ripercussioni su tutto il territorio statale.

Note
1 Professoressa Ordinaria di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l'Università degli Studi di Torino.
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Torino e il Piemonte in età tardoantica
SERGIO RODA1
Dopo un periodo di discreta prosperità economica e sociale, che coincise per Torino e per il
Piemonte settentrionale con la prima età augustea e la prima fase dell’alto Impero mentre per il
Piemonte meridionale il trend positivo era iniziato già sullo scorcio del II secolo a.C., l’area
subalpina occidentale romana conobbe una fase involutiva soprattutto per il venir meno delle
favorevoli contingenze geopolitiche che ne avevano propiziato il decollo.
In posizione cruciale per il controllo della vie delle Gallie e delle direttrici verso il centro
Europa e il limes renano, Torino e il Piemonte non perdettero mai del tutto, dalla fine della
repubblica al tardo antico, un ruolo funzionale di appoggio ai traffici commerciali e, a seconda
dei periodi, ai movimenti di truppe che attraversavano nei due sensi i colli alpini. Tale funzione
divenne però assai meno significativa a partire dal momento in cui l’espansione romana verso il
centro dell’Europa si arrestò, tornando ad essere veramente strategica soltanto a partire dalla
seconda metà del III secolo d. C., in piena anarchia militare, allorché si fecero via via più
frequenti i transiti di truppe imperiali, dirette ora contro usurpatori militari ora a contrastare le
scorrerie di gruppi barbarici di qua dal confine settentrionale. Non è un caso che in questo
periodo Augusta Taurinorum venga nuovamente essere menzionata nelle fonti letterarie, dopo
un lungo periodo di silenzio effetto, più che della marginalità della funzione storica svolta dalla
colonia taurinense e dall’intera area subalpina, dell'assenza di un ruolo politico-cultura
le
definito e preciso di Torino e della zona pedemontana occidentale nella più larga coscienza dei
contempoanei, e in particolare dell’élite sociale e intellettuale, di prevalente estra
zione senatoria
ed esclusiva interprete della storiografia romano-imperiale.
La «storia senza storia» di un inse
diamento urbano e di una comunità regionale nell'insieme
abbastanza modesti, in un angolo d'Italia per molti secoli protetto e pacifico, eco
nomicamente
accessori per quanto si riferisce alla grande produzione agricola, estranei sia rispetto ai grandi
flussi della storia evenemenzia
le politico-militare sia rispetto ai fenomeni di più significativa
rielabo
razione culturale e ideologica che promanavano dall'Urbe, trovarono dunque in età tarda
nuova giustificazione alla propria esistenza dalla loro collocazione in un nodo fonda
mentale di
transito sul quale nuovamente agivano da struttura attrezzata di suppor
to. In particolare
importante fu l’attività di servizio che la zona pedemontana dovette esercitare durante il breve
periodo di vita (259-274 d.C.) dell’Impero secessionista delle Gallie. Furono quelli gli anni in
cui la crisi politica, economica, sociale ed istituzionale dell’Impero raggiunse il suo apice:
incapace ormai di reggersi, lo stato romano e gli imperatori regnanti, Valeriano (che di lì a poco
sarebbe stato ingloriosamente sconfitto dai Persiani e ucciso) e il figlio di lui Gallieno, subirono
una duplice secessione, a Oriente con l’Impero separatista formatosi attorno alla ricchissima
città carovaniera siriaca di Palmira (che comprendeva le province orientali e l’Egitto), e a
Occidente con il cosiddetto Impero delle Gallie (che oltre al territorio transalpino comprendeva
Britannia e Spagna). Gallieno di fatto accettò (e probabilmente anche gradì) la tripartizione che
alleviava il peso politico, sociale ed economico del suo governo centrale: pur nella condanna
dei secessionisti egli mantenne quindi costanti - seppur coperte - relazioni con i secessionisti e
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in particolare con il più vicino Impero delle Gallie: di qui l’importanza del ruolo della regione
subalpina occidentale divenuta di fatto area di frontiera fra due distinte entità imperiali. La
secessione gallica durò una quindicina d’anni fino a quando l’azione riconquistatrice
dell’imperatore Aureliano non vi pose fine, sospendendo così una breve e particolarmente felice
stagione per l’economia subalpina.
Il progressivo, profondo modificarsi del quadro istitu
zionale, politico, socio-economico,
culturale e strutturale dell'Impero nel corso del III e gli inizi del IV secolo, pose in ogni caso
l’area padana al centro di un rinnovato interesse politico-strategico che sarebbe durato per tutto
il tardo Impero e che ebbe ovviamente nella consacrazione di Mila
no come capitale imperiale
insieme sanzione e ulteriore impulso di ruo
lo. In asse con tali processi anche Augusta
Taurinorum e il Piemonte sembrano aver co
nosciuto un’epoca se non - come è stato detto - di
«decollo strutturale e politico» quanto meno di discreta fortuna che, pur senza ripetere la
contingenza favorevole degli anni dell’Imperium Galliarum, prosegui nella sostanza fino alla
conquista longobarda e alla collocazio
ne nella città sul Po da parte dei nuovi invasori germanici
di una sede ducale.
La riacquisita importanza della funzione "cerniera" tra Italia settentrionale e territori transalpini
lungo la direttrice longitudinale padana da Susa ad Aquileia, nonché la vivacità del
la comunità
cristiana raccolta tra l’ultimo scorcio del IV secolo e i primi due decenni del V attorno alla
figura del vescovo di Torino, Massimo, ridiedero fiato a una realtà locale subalpina che pur
recuperava ulteriore identità e peso sociopolitico. La diffusione del cristianesimo nell'area
dell'attuale Piemonte settentrio
nale avvenne a partire dagli anni quaranta del IV secolo ed ebbe
come primo centro propulsore Vercelli, sotto la guida del ve
scovo Eusebio. Negli anni
compresi tra la morte di Eusebio (371) e quella di Am
brogio di Milano (397), anche Torino si
costituì in diocesi autonoma appunto con il suo primo vescovo Massimo. Con l’episcopato di
Massimo si avviò un profondo processo di trasformazione non solo civile e religiosa, ma per
quanto riguarda Torino anche uranistica, a partire dalla costruzione delle chiese (in particolare il
gruppo episcopale della diocesi - tra l’attuale duomo e il teatro romano - costituito da tre chiese
rispettivamente dedicate a Cristo Salvatore, a San Giovanni e a Maria) nonché della sede
vescovile, che segneranno lo sviluppo della città nei secoli a venire. Pur subendo la forte
influenza della diocesi ambrosiana e della fortissima personalità del suo vescovo, vero
kingmaker e uomo-forte dell’Impero nella seconda metà del IV secolo, l'episcopato di Massimo
fu segnato dalla sua forte personalità e dalla sua vigorosa e intransigente azione pastorale. Di
notevole importanza fu la sinodo vescovile, voluta e predisposta da Ambrogio e poi presieduta
dal suo successore Simpliciano, che si tenne a Torino nel 398 d.C. Principale scopo della sinodo
fu quello di ricomporre i numerosi conflitti sorti fra i vescovi e le diocesi delle Gallie. Le
deliberazioni di quel consesso, di là dalle questioni specifiche trattate e solo in minima parte
risolte, confermano la testimonianza di Massimo sulla dimensione non consolida
ta,
disomogenea e difficilmente governabi
le del cristianesimo pedemontano tra fine IV e inizio V
secolo in una realtà in cui, specie nelle campagne, persistevano larghe aree conservative di
paganesimo diffuso, e che appariva ulteriormente complicata dall'instabilità politica e da una
notevole conflittuali
tà sociale.
Se quindi la posizione strategica di Torino e del Piemonte tra IV e V secolo ebbe certo effetti in
senso politico-economico positivi, ciò avvenne comunque in un clima di ansia e di emergenza
originato al continuo e pericoloso passaggio di truppe regolari o irregolari (difficile in quel
contesto certificare tale distinzione) impegnate nelle complesse dinamiche militari e di potere
che caratterizzarono quel periodo e che videro nella pianura padana uno dei teatri di guerra più
intensamente frequentati. Significativi in questo senso i Sermoni di Massimo di Torino in cui il
vescovo rimprovera i ricchi proprietari terrieri di abbandonare le proprie città e di rifugiarsi
nelle loro ville di campagna invece di provvedere alla difesa dei centri urbani dalle scorrerie
barbariche e dalle durissime corvèes imposte anche dagli eserciti imperiali in continuo transito;
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oppure condanna il ricorso idolatrico a collocare fuori dalle porte urbane, per preservarsi dalle
minacce barbariche, statue imperiali nel cui valore apotropaico molti cristiani continuavano
comunque superstiziosamente a confidare.
Nell’ambiguo contesto dell’Italia settentrionale tardoantica, alle reiterate presenze militari e
barbariche che causavano timori diffusi (i quali si tradussero ad esempio nella tesaurizzazione e
nell’occultamento di una notevolissima quantità di ricchi tesoretti monetali, a riprova tra l’altro
del perpetuarsi di un’apprezzabile condizione economica), si contrapponeva il fenomeno di
stanziamenti ‘legali’ di comunità germaniche o slave accolte nell’Impero come foederati (cioè
‘alleati’ garantiti da un foedus, un patto con le istituzioni imperiali) e a cui venivano assegnate
terre pubbliche. A partire dall’epoca di Costantino il Grande, nei primi decenni del IV secolo,
anche il Piemonte fu interessato da una pluralità di tali stanziamenti soprattutto di tribù
sarmatiche (e quindi di etnia slava) e germaniche: a costoro, suddi
visi con le proprie famiglie su
tutto il territorio pedemontano, era assicurato il possesso (non la proprietà) inalienabile,
ereditario e immune da tributi di una certa estensione di terra in cambio di un servizio di
vigilanza mi
litare. Organizzati in distretti militari con il nome di praepositurae, o praetenturae,
o praefecturae,tali insediamenti assicuravano un controllo territoriale che gli eserciti regolari
non erano più in grado di sostenere. Essi si trovavano così nella paradossale situazione di
contrapporsi, come espressione del governo imperiale, ad avversari ‘invasori’ sovente del
medesimo gruppo etnico. Sia attraverso fonti come la Notitia Dignitatum (un documento di
capitale importanza per la storia del tardo Impero, redatto tra fine IV e inizio V secolo e che
illustra in due sezioni, per l’Impero Romano d’Oriente e per quello d’Occidente, i titoli e le
competenze dei singoli funzionari e i nomi e le dislocazioni dei vari corpi militari su tutto il
territorio imperiale), sia più semplicemente attraverso la toponomastica, abbiamo notizia sicura
o assai verosimile di presenze stabili di questo tipo per tutta l’epoca tarda, sempre in luoghi
strategicamente significativi e sensibili, a Torino, nel sito della cosiddetta Mansio Quadrata
(presso l’odierno comune di Verolengo sulla strada romana da Pavia a Torino), a Valenza, a
Vercelli, a Novara, ad Ivrea, a Soave Canavese, a Pollenzo, a Bene Vagienna, nell’area alla
confluenza fra Stura e Tanaro, e ad Acqui. Da sottolineare anche il fatto, riferito da San
Girolamo nel 374 d. C., che il territorio di Vercelli non ospitò soltanto una colonia di Sarmati,
ma fu un nodo im
portante per l'acquartieramento più o meno transito
rio di truppe orientali, di
corpi di cavalleria armena e di milizie di origine illirica o gotica inquadrate nell’esercito
imperiale comitatense, che seguiva cioè il comitatus, la corte imperiale, nei suoi spostamenti
all’interno dell’Impero. Queste numerose e folte presenze insediative, in larga misura
consolidate, testimonianodella funzione squisitamente logistico-militare del territorio
piemontese negli ultimi secoli dell’Impero Occidentale: una funzione che lungi dall’intaccarne
le solide risorse demografiche e pro
duttive fu anzi probabilmente di ulteriore impulso in tal
senso.
Il profilo economico-sociale e politico-militare del Piemonte tardoantico si inquadra in una non
semplice trama amministrativa per comprendere la quale occorre risalire almeno alla prima
metà del II secolo d. C. Fino ad allora l’Italia aveva goduto dello statuto privilegiato di
“periferia” estesa della città di Roma, di cui costituiva l’estensione pomeriale: tutta l’Italia,
insomma, fino ai piedi della catena alpina, era compresa nel pomerium, lo spazio sacro e
inviolabile dell’Urbe. Tale condizione che esentava l’Italia dagli statuti provinciali e non
prevedeva amministrazioni intermedie fra il governo centrale e i governi cittadini, in progresso
di tempo aveva mostrato una certa fragilità e si era mostrata inadeguata
rispetto alla
complessità di un Impero che nella sua massima estensione invocava con sempre maggiore
urgenza la costituzione di nuove istanze amministrative intermedie.
Al tempo dell’imperatore Adriano (117-138 d. C.) vennero per la prima volta nominati quattro
consulares (cioè ex-consoli), o legati Augusti pro praetore,con funzioni giurisdizionali in Italia.
Iniziava in questo modo la provincializzazione del territorio italico proseguita nella seconda
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metà del II secolo, al tempo di Marco Aurelio, con la nomina di iuridici di rango senatorio con
funzioni sia giudiziarie, sia di risoluzione di gravi problemi contingenti (ad esempio carestie o
disastri naturali) o di sorveglianza sull’applicazione di leggi e disposizioni imperiali che
riguardavano tutta o in parte la penisola. Dall’età di Caracalla in poi, quando la crisi (generata
dalle guerre marcomanniche e da una drammatica pandemia che avevano sottratto all’economia
dello stato romano almeno il 30% della popolazione attiva) si manifestò anche nella progressiva
inidoneità dell’architettura amministrativa dell’Impero e - per quanto riguardava l’Italia –
nell’aggravarsi delle difficoltà determinate dall’assenza di governi provinciali. Iniziarono così
ad operare nella penisola, peraltro con una sistematicità ancora incerta, correctores i cui
compiti, pur non sempre omogenei, differivano poco da quelli dei governatori provinciali. Nel
corso del III secolo tale presenza si consolidò: comparvero anzi i correctores totius Italiae i
quali, a dispetto del titolo, erano spesso più d’uno e non avevano giurisdizione su tutta la
penisola ma su singole zone o regioni. Con una razionalizzazione delle funzioni e delle
competenze, l’imperatore Probo, attorno all’anno 279 d. C., istituì due correctores Italiae di
rango senatorio con un mandato questa volta preciso e non saltuario e con una definizione di
mansioni ora davvero omologhe a quelle dei governatori di provincia. Per quando è dato
conoscere, il primo dei due correctores aveva giurisdizione per l’area a nord del Po, l’altro per
il resto della penisola a sud del fiume, restando le aree alpine organizzate in distretti militari
così come fin dalle prime fasi della riforma augustea.
L’opzione di Probo non ebbe vita lunga. Circa quindici anni dopo, la grande riforma
amministrativa di Diocleziano annullò definitivamente il privilegio dell’Italia estensione di
Roma e ne completò la provincializzazione. La divisione dell’Italia in province non solo
avvenne attraverso un unico e simultaneo intervento di ridefinizione dello spazio
amministrativo peninsulare, ma il nuovo insieme fu inquadrato in un’inedita macrostruttura
amministrativa, di livello superiore, creata anch’essa con ogni probabilità tra il 293 e il 298 d.C.
dallo stesso Diocleziano e con funzioni giurisdizionali e fiscali: le diocesi furono affidate a
vice-prefetti del pretorio, detti vicarii. Questi ultimi erano una sorta di supplenti dei prefetti del
pretorio, che allora costituivano il vertice dell’amministrazione civile e militare e che
operavano al fianco di Diocleziano e di Massimiano Augusti presso le rispettive ‘corti’
(comitatus). I vicarii, decentrati in poche città-chiave dell’amministrazione periferica,
estendevano il controllo dei prefetti del pretorio su comparti provinciali altrimenti
irraggiungibili dalle residenze imperiali. L’Italia fu inclusa nella Dioecesis Italiciana che
contava dodici province (comprese la Sicilia, la Sardegna e la Corsica provincializzate dai
tempi della repubblica e fino allora non coinvolte in alcun mutamento amministrativo
dell’Italia) più le province di Raetia prima e secunda (con capitali Curia, Chur, e Augusta
Vindelicorum, Augusta) e delle Alpes Cottiae (con capitale Segusio, Susa), destinate a
difendere la pianura padana nello snodo transalpino tra la regione gallica e quella illirica.
L’attuale Piemonte fu ricompreso, oltre che nella citata provincia montana delle Alpi Cozie,
nelle province di Liguria (corrispondenti alla Liguria attuale e al Piemonte meridionale) e di
Transpadana (corrispondenti al Piemonte settentrionale e a gran parte della Lombardia).
La riforma di Costantino del 324 d. C. spezzò la diocesi Italiciana in due vicariati distinti,
quello dell’Italia Annonaria, con capitale Milano, e quello dell’Italia suburbicaria, con capitale
Roma. La diocesi annonaria comprendeva dodici province e si estendeva all’Italia settentrionale
allargandosi a sud fino alle Marche e a nord ed a est ai territori odierni di Svizzera, Austria,
Ungheria, Slovenia, Croazia. L’Italia suburbicaria comprendeva le province dell’Italia centromeridionale e le isole. Il Piemonte, inserito ovviamente nell’Italia annonaria, restava diviso
amministrativamente fra la provincia delle Alpes Cottiae, ancora con capitale Susa e che
comprendeva l’estremità sudorientale della Francia, il Piemonte sudoccidentale e la Liguria
occidentale, e la nuova grande provincia dell’Aemilia et Liguria con capitale Milano, che
occupava larga parte del territorio delle antiche Regiones augustee, XI Transpadana, IX Liguria
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e VIII Aemilia; il territorio pedemontano, salvo il tratto sud-ovest di cui si è detto inserito nelle
Alpes Cottiae, si trovava tutto nella provincia dell’Aemilia et Liguria:In tale contesto le città di
Augusta Taurinorum e di Vercellae furono senz’altro fra i centri principali per le ragioni
economiche, sociali e strategiche che abbiamo sopra esposto.
La diversa importanza delle province dell’Impero tardoantico si misurava anche in funzione del
grado e del prestigio dei governatori, che - in ordine gerarchico dal meno al più importante - si
suddividevano in praesides, correctores, consulares e proconsules. Pur esercitando un analogo
potere sulle province che amministravano, nel complesso organigramma gerarchico che
disciplinava il funzionariato imperiale tardoantico un proconsul (ne esistevano soltanto due,
uno per la provincia dell’Africa detta appunto Proconsularis, e uno per la provincia di Achea,
cioè la Grecia e la costa dell’Asia Minore),o un consularis contavano politicamente assai più di
un praeses o di un corrector. Le Alpes Cottiae, distretto provinciale di modesta importanza, fu
governato da praesides di rango equestre (conosciamo per via epigrafica soltanto tre di loro,
collocabili fra la fine III e la seconda metà del IV secolo). L’Aemilia et Liguria, provincia al
contrario importantissima anche per la presenza della sede della corte imperiale di Milano,
venne invece sempre retta da consulares di rango senatorio, il più noto dei quali fu senza
dubbio Aurelius Ambrosius, il futuro Sant’Ambrogio, acclamato vescovo di Milano dalla folla
proprio mentre svolgeva la sua funzione di governatore (374 d. C.), e che passò così
automaticamente dalla funzione apicale civile a quella ecclesiastica senza alcuna preventiva
ordinazione sacerdotale. Ragioni di semplificazione amministrativa indussero poi l’imperatore
Teodosio, alla fine del IV secolo (tra il 385 e il 391), a scindere la megaprovincia in due: la
Liguria, grosso modo corrispondente agli attuali Piemonte e Liguria, e l’Aemilia, all’incirca
corrispondente alle odierne Lombardia ed Emilia, mentre la zona di Ravenna venne separata
dalla provincia e, a partire dal 402, con l’imperatore Onorio, divenne la residenza imperiale
occidentale preferita, per ragioni strategiche e di sicurezza, a Milano. Tale assetto rimase
sostanzialmente stabile nel V secolo, salvo una progressiva dilatazione della provincia delle
Alpes Cottiae che arrivò a comprendere tutto il Piemonte meridionale, sottratto alla Liguria. Il
crescente aggravarsi dell’instabilità politica e del caos istituzionale insieme al moltiplicarsi
delle invasioni, occupazioni e controccupazioni da parte di eserciti imperiali e di gruppi etnici
barbari resero i riferimenti amministrativi sempre più evanescenti e pleonastici, fino alla caduta
‘senza rumore’ dell’Impero di Occidente nell’anno fatidico 476 d. C. Nella successiva fase di
insediamento e costituzione dei regni romano-germanici, il Piemonte si ritrovò quasi
interamente inserito nel Regno Ostrogoto, mentre soltanto una parte del territorio alpino e delle
valli rientrarono nella pertinenza del Regno Burgundo.
Ma ormai l’assetto amministrativo romano si era pressoché definitivamente disgregato: anche
da questo punto di vista l’età romana tardoantica sfumava lentamente ma ineluttabilmente nella
nuova realtà altomedievale.

Note
1 Professore ordinario di Storia romana presso l’Università degli Studi di Torino.
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La territorializzazione del Patto di stabilità interno in
Piemonte
MATTEO BARBERO E IGOR LOBASCIO1
Il Piemonte è stato la prima Regione ordinaria a credere nella regionalizzazione del Patto di stabilità interno come
strumento di rilancio degli investimenti da parte degli enti locali. Nei sei anni in cui tale istituto è stato applicato, esso ha
distribuito oltre 1 miliardo di euro che avrebbero potuto essere utilizzati per incrementare i pagamenti in conto capitale
da parte di comuni e province. Tuttavia, una quota significativa di tali risorse (che rappresentano una sorta di “moneta
virtuale”, che consente il libero utilizzo delle giacenze di cassa a disposizione delle amministrazioni) è stata sprecata.
Ciò è imputabile soprattutto all’eccessiva rigidità della normativa, che ostacola una autentica programmazione
finanziaria. L’analisi di tale esperienza può fornire alcuni utili spunti di riflessione per i prossimi anni, nei quali, con
l’entrata a regime della riforma contabile e l’applicazione della regola costituzionale del pareggio di bilancio, la
capacità programmatoria degli enti territoriali verrà vieppiù messa alla prova.

1. Introduzione.
Il Patto di stabilità interno (PSI) costituisce il principale meccanismo volto ad adeguare la struttura
della finanza pubblica territoriale italiana alle esigenze imposte dall’appartenenza all’Unione
economica e monetaria.
La realizzazione di quest’ultima ha determinato, in una con il progressivo accentramento della
politica monetaria, il moltiplicarsi e l’intensificarsi dei vincoli direttamente discendenti dal diritto
comunitario nei confronti delle politiche fiscali e di bilancio nazionali2.
Tali vincoli – definiti dal Trattato UE, dal Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e
rafforzati dal Patto europeo di stabilità e crescita (PSC) – hanno comportato l’assunzione, da parte
degli Stati membri, dell’obbligo di progressiva riduzione dell’entità del disavanzo e del debito del
settore pubblico in percentuale sul PIL, allo scopo di assicurare la “sostenibilità” della finanza
pubblica e di non provocare distorsioni del mercato imputabili alla condotta dei pubblici poteri.
Per il rispetto degli standards comunitari di finanza pubblica assumono rilevanza i dati aggregati di
tutte le pubbliche amministrazioni, non solo quelle centrali e periferiche dello Stato, ma anche le
Regioni e gli enti locali3, fermo restando che in sede comunitaria risponde delle eventuali
violazioni esclusivamente lo Stato.
In questo contesto, il PSI mira a garantire allo Stato – in vista degli obiettivi aggregati di finanza
pubblica imposti a livello comunitario – la disponibilità di strumenti di coordinamento e di
controllo finanziario nei confronti di Regioni ed enti locali.
L’esigenza di siffatti strumenti si comprende alla luce del processo di crescente devoluzione di
poteri di entrata e (soprattutto) di spesa pubblica avviato “a Costituzione invariata” nel corso degli
anni ’90 e suggellato dalla riforma costituzionale operata dalla l. cost. n. 3/20014.
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Il (parziale) abbandono del modello di finanza territoriale derivata precedentemente invalso ed il
(difficile) transito verso un modello di federalismo fiscale ha richiesto la definizione – da parte
dello Stato nei confronti dei livelli di governo intermedi e periferici – di vincoli finanziari di tipo
nuovo, almeno teoricamente più rispettosi della rinnovata ed ampliata condizione di autonomia dei
secondi ma comunque idonei a consentire un governo unitario della finanza pubblica da parte del
primo5.
Il PSI si colloca cronologicamente proprio nella fase di (sul piano esterno) rafforzamento dei
vincoli comunitari alle finanze pubbliche nazionali - attraverso la sottoscrizione del PSC, di cui
mira evidentemente a costituire, anche sul piano terminologico-lessicale, l’omologo – e (sul piano
interno) di decentramento finanziario.
Il PSI, a dispetto della sua stessa denominazione, ha sempre presentato un carattere marcatamente
unilaterale, essendo di fatto imposto dallo Stato a Regioni ed Enti locali6.
Rispetto a questi ultimi, inoltre, i relativi meccanismi (vincoli e connesse premialità ovvero
sanzioni per chi li abbia o meno rispettati) hanno perlopiù mantenuto, sin dalle origini, una diretta
derivazione dalla normativa statale, senza un significativo ruolo in capo alle Regioni.
In tal modo, il PSI è divenuto uno strumento rigidamente top-down, come tale incapace di adattarsi
alla variegata dimensione territoriale che caratterizza le politiche pubbliche, specialmente in una
realtà fortemente frammentata quale quella italiana.
Tale rigidità ha comportato un’imperfetta ripartizione del carico delle manovre correttive, con enti
incapaci di sfruttare a pieno i margini finanziari per essi disponibili ed altri costretti a rallentare
(anche fortemente) la propria dinamica gestionale. Invero, il carattere progressivamente più
stringente dei vincoli imposti dal PSI ha reso sempre più frequente il secondo scenario,
determinando talora il sostanziale “blocco” dei pagamenti ben prima della fisiologica chiusura
degli esercizi finanziari, con l’accumularsi di residui passivi e di ritardi nei confronti dei fornitori.
Ne sono risultati penalizzati soprattutto gli investimenti, per loro natura, come noto, assai più
facilmente comprimibili delle spese correnti7. In tale contesto è maturata una crescente
insoddisfazione verso il PSI, che ha portato alla costante richiesta, da parte degli enti soggetti, di
deroghe ai relativi vincoli ed alle sanzioni ad essi collegate.
In questa prospettiva, da tempo la dottrina8 ha individuato una possibile soluzione nella c.d.
“territorializzazione” del PSI, attraverso una declinazione della relativa struttura che la renda
maggiormente aderente all’assetto multilivello che caratterizza l’ordinamento italiano.
Si tratta di una strada già seguita in altri Paesi9, ma che in Italia, fino al 2008, era percorribile solo
dalle Regioni speciali e dalle province autonome per gli enti locali in esse compresi. Invero, a
partire dal 2008, una disciplina in parte analoga è stata estesa anche alle Regioni ordinarie ed ai
rispettivi enti locali. Se sul primo versante si sono registrate in questi anni esperienze strutturate ed
interessanti, sul secondo la territorializzazione del PSI sta muovendo i primi passi.
In tale solco si è inserita l’esperienza della Regione Piemonte, che a partire dal 2009 ha
sperimentato un modello compiuto di PSI “territorializzato”.
Il presente lavoro si propone di analizzare i risultati prodotti in questi 6 anni in termini di capacità
di rilancio e di accelerazione della spesa in conto capitale da parte delle amministrazioni locali.

2. La territorializzazione del PSI: evoluzione normativa.
L’esperienza piemontese di territorializzazione del PSI prende le mosse dall’art. 77-ter, comma 11,
della legge n. 133/2008. Quest’ultimo ha per la prima volta esteso alle Regioni ordinarie la
possibilità di adattare i vincoli del PSI applicabili agli Enti locali del proprio territorio,

Il Piemonte delle Autonomie Anno II, n.1 - 2015

10

consentendo loro di modificare (in senso peggiorativo o migliorativo) gli obiettivi dei singoli
Comuni e Province, fermo restando l’obiettivo aggregato del relativo comparto.
Con i successivi interventi normativi (dapprima con l’art. 7-quater del decreto legge n. 33/2009,
successivamente confluito nell’art. 1, commi 138 e seguenti, della legge n. 220/2010) sono state
definite due possibili declinazioni del PSI territorializzato: da un lato, quella c.d. “orizzontale”, in
cui la Regione opera come stanza di compensazione fra i diversi Enti locali, attraverso la
rimodulazione degli obiettivi specifici di Comuni e Province, garantendo l’invarianza
dell’obiettivo aggregato di comparto; dall’altro, quella c.d. “verticale”, che consente alla Regione
di cedere agli Enti locali spazi finanziari mediante il peggioramento del proprio obiettivo di PSI.
In questa sede ci concentriamo sulla seconda modalità (PSI verticale), tralasciando l’atra (quella
PSI orizzontale), che ha prodotto risultati assai più modesti.
La disciplina del PSI verticale prevede che ciascuna Regione possa disciplinare autonomamente
(previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i
rappresentanti regionali delle stesse) i criteri di virtuosità e le modalità operative per l’attribuzione
delle quote, che tuttavia possono essere utilizzate solo per spese in conto capitale.
L’art. 16, commi 12 bis-12 sexies, del decreto-legge n. 95/2012 ha introdotto una variante del PSI
verticale. La differenza sostanziale sta nel fatto che lo Stato incentiva le Regioni a cedere spazi
finanziari a favore degli Enti locali del proprio territorio attraverso un contributo a favore delle
Regioni stesse vincolato alla riduzione del rispettivo debito. Tale incentivo (che ha condotto a
definire l’istituto come PSI regionale verticale “incentivato”) viene erogato all’interno di uno
stanziamento massimo, che la legge statale quantifica annualmente ripartendolo fra le singole
Regioni, che tuttavia possono concordare fra di loro una differente distribuzione. Ciascuna
Regione, entro il limite massimo della propria quota, riceve un contributo pari ad una percentuale
(83,33%) degli spazi ceduti agli Enti locali.
Il c.d. PSI verticale incentivato, che inizialmente era previsto per il solo 2012 e limitato ai soli
comuni, è stato successivamente esteso fino al 2015.
Da quest’anno, inoltre, è prevista (in base all’art. 1, commi 482 e seguenti, della legge n.
190/2014) una sorta di PSI territoriale integrato, che consentirà scambi fra quote all’interno di
ciascun sistema regionale, ad invarianza dell’obiettivo aggregato, superando la dicotomia fra
orizzontale e verticale.

3. I risultati del PSI territorializzato in Piemonte.
Nel periodo 2009-2014 la Regione Piemonte, attraverso lo strumento del PSI verticale ha
autorizzato maggiori spese per 1.030,6 milioni di euro (Tabella 1).

Tabella 1 – Importi autorizzati a valere sul PSI Verticale anni 2009-2014,
importi in migliaia di euro.
Tipo di Ente
Comuni sopra i
5.000 abitanti

PSI
PSI
PSI
PSI
PSI
PSI
TOTALE
verticale verticale verticale verticale verticale verticale
2009-14
2009
2010
2011
2012
2013
2014
84.411

47.152

227.176

113.585

Comuni fino a
5.000 abitanti
Province
Totale
84.411
Fonte: Regione Piemonte

88.515

36.920

597.759

63.376

41.631

105.007

17.848

142.824

87.765

53.201

26.184

327.822

65.000

370.000

201.350

205.092

104.735

1.030.588
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Nel 2009 gli enti beneficiari sono stati appena 26 e sono stati selezionati sulla base di criteri
definiti dall’art. 7-quater della Legge 33/2009. A partire dal 2010 i criteri di accesso e di riparto
sono stati definiti dalla Regione ed è cresciuto il numero degli enti beneficiari. A partire dal 2013
poi sono soggetti ai vincoli del PSI anche gli enti con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000
abitanti: in Piemonte gli enti soggetti al PSI sono passati da 143 a 618 con conseguente ulteriore
aumento degli enti beneficiari del PSI verticale (Tabella 2). Il meccanismo ha avuto una
penetrazione abbastanza capillare: fra gli enti soggetti ai vincoli, sono appena 10 (tutti con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) quelli che non hanno mai beneficiato degli interventi
regionali.

Tabella 2– Enti soggetti al PSI e beneficiari del PSI verticale nel periodo
2009-2014.
Tipo di Ente
Beneficiari

PSI 2009
26

PSI 2010
120

PSI 2011
131

PSI 2012
130

PSI 2013
596

PSI 2014
431

Non Beneficiari

115

22

11

13

22

183

142

142

143

618

614

Totale
141
Fonte: Regione Piemonte

Negli stessi anni, tuttavia, il trend decrescente della spesa in conto capitale è continuato, a fronte
della crescita sia pure modesta della spesa corrente. Come mostra la Tabella 3, fa eccezione solo
l’anno 2011, che è quello in cui la Regione Piemonte ha assegnato l’importo più alto attraverso il
PSI verticale (370 milioni di euro). Peraltro, nello stesso anno, il Comune di Torino ha sforato il
proprio obiettivo per oltre 480 milioni di euro.
In generale, i dati sembrano mostrare la scarsa capacità del PSI verticale di rilanciare gli
investimenti.

Tabella 3: Pagamenti per titolo di spesa dei Comuni del Piemonte, anni 20092013, importi in euro.
Spese correnti

2009
2010
2011
2012
2013
3.594.361.300 3.777.716.597 3.626.938.864 3.654.850.951 3.940.661.209

Spese in conto
1.394.129.095 1.079.216.487 1.369.670.636 880.095.020
capitale
Fonte: nostre elaborazioni su dati SIOPE

750.426.293

In tutti gli anni considerati, a livello aggregato si è osservata una differenza positiva tra il risultato
netto e l’obiettivo annuale del saldo finanziario. Da ciò si evince che non tutte le risorse assegnate
sono state effettivamente utilizzate dai beneficiari; una parte di esse é stata “sprecata”.
Col termine risorse sprecate intendiamo la differenza tra risorse assegnate (a ciascun ente) e risorse
utilizzate. Queste ultime sono rappresentate da quella quota di spazi finanziari concessi sul PSI
verticale in assenza della quale, a parità di saldo finanziario, l’ente non avrebbe rispettato il proprio
obiettivo programmatico annuale di saldo finanziario.
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Al fine della costruzione della base di dati le risorse sprecate abbiamo considerato il periodo 20092013, poiché i dati relativi all’anno 2014 non sono ancora disponibili.
In ciascun anno sono state calcolate come segue:
sono pari a 0 se l’ente non ha rispettato il PSI o se non ha beneficiato del PSI verticale;
sono pari alla differenza tra risultato netto e obiettivo annuale saldo finanziario se la differenza
in assenza di PSI verticale risulta minore di 0;
sono pari al PSI verticale se la differenza in assenza di PSI verticale risulta maggiore o uguale a
0.
Come si nota dalla Tabella 4, le risorse sprecate ammontano a circa 242,6 milioni di euro, pari al
26,2% del totale delle risorse assegnate, con un picco nell’anno 2013 in cui le risorse sprecate sono
state pari al 45,4%. Le province risultano più virtuose dei comuni. I piccoli comuni (quelli fino a
5.000 abitanti) nel primo anno di assoggettamento al PSI hanno sprecato il 56,2% delle risorse.
Nello stesso anno i comuni più grandi hanno sprecato il 57,7%, e in media, nei 5 anni di
riferimento il 32,4% (Tabella 5).

Tabella 4 – Risorse sprecate dai beneficiari del PSI verticale nel periodo
2009-2013, importi in migliaia di euro.
Anno
2009

Tipo di Ente
Comuni sopra i 5.000
abitanti

32.184

Anno
2010
11.676

Anno
2011
40.604

Anno
2012
46.078

Comuni fino a 5.000
abitanti
Province
Totale
Fonte: Regione Piemonte

Anno
2013

Totale 200913

51.042

181.584

35.629

35.629

0

3.213

10.726

4.974

6.495

25.408

32.184

14.889

51.330

51.052

93.166

242.621

Tabella 5 – Risorse sprecate dai beneficiari del PSI verticale sul totale delle
risorse assegnate nel periodo 2009-2013, valori in percentuale.
Tipo di Ente
Comuni sopra i 5.000
abitanti

Anno
2009
38,1%

Anno
2010
24,8%

Anno
2011
17,9%

Anno
2012
40,6%

Comuni fino a 5.000
abitanti
Province
Totale
Fonte: Regione Piemonte

38,1%

Anno
2013

Totale 200913

57,7%

32,4%

56,2%

56,2%

18,0%

7,5%

5,7%

12,2%

8,4%

22,9%

13,9%

25,4%

45,4%

26,2%
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Ovviamente, le cause della virtuosità e della tendenza allo spreco sono complesse, ma tutte
rimandano all’eccessiva rigidità delle regole del PSI, che attraverso la cd “competenza mista” ed
imponendo sia alle Regioni che agli enti locali un orizzonte programmatorio annuale difficilmente
compatibile con il ciclo degli investimenti, hanno penalizzato soprattutto le spese in conto capitale.
In questa prospettiva, tuttavia,
territorializzazione del PSI10.

emergono

tutti

i

limiti

dell’attuale

disciplina

sulla

Nelle Regioni ordinarie, essa ha potuto operare solo in modo parziale. In tali contesti, infatti, gli
interventi regionali sono circoscritti alla sola modifica in corso di gestione degli obiettivi,
attraverso il gioco delle compensazioni orizzontali e verticali, senza possibilità di derogare (ma
solo di integrare) la disciplina statale in materia di incentivi, sanzioni e monitoraggio e rispettando
una tempistica scandita da termini perentori e assai restrittivi.
In sostanza, nelle Regioni ordinarie la territorializzazione del PSI, che di per sé dovrebbe condurre
ad una differenziazione dei relativi vincoli, si è sviluppata secondo criteri uniformi e
standardizzati.
Le esperienze applicative più mature, a partire da quella piemontese hanno scontato gli effetti di
tale contraddizione, che ne ha fortemente limitato la potenzialità.
Esse, in effetti, dimostrano che un eccesso di vincoli rischia di ridurre il ruolo della
territorializzazione a quello di un correttivo di modesto impatto, incapace di consentire quel
cambio di passo che richiederebbe di trasformare il PSI da semplice strumento di
coordinamento/controllo in strumento (anche) di programmazione.
In tal senso, le critiche autorevolmente mosse da chi mette in dubbio l’opportunità di soggetti terzi
incaricati di gestire il coordinamento di un’eventuale scambio compensativo11 colgono almeno in
parte nel segno.
La strada da percorrere, tuttavia non sembra essere quella (perseguita da ultimo dal legislatore
statale) di una maggiore uniformità dei vincoli che riduca “i casi estremi da compensare”12, giacchè
in tal modo le evidenziate criticità connesse alla eccessiva rigidità del PSI verrebbero ulteriormente
accentuate.
A parere di chi scrive il modello da assumere come riferimento dovrebbe essere quello delle
Regioni speciali e delle Province autonome, che andrebbe esteso anche alle Regioni ordinarie.
Ciò sarebbe coerente, oltre che, in termini generali, con il principio di sussidiarietà, anche con l’art.
117, comma 3, Cost., che inquadra il coordinamento della finanza pubblica fra le materia di
competenza legislativa concorrente, oltre che con la legge n. 42/2009 (in materia di federalismo
fiscale), che, da un lato, prevede espressamente la territorializzazione del PSI13, dall’altro ritaglia
un ruolo regionale di rilievo in materia di finanza locale14. Eventualmente si potrebbe anche
procedere attraverso il c.d. “federalismo differenziato” ex art. 116, comma 2, Cost., consentendo ai
territori più dinamici di sperimentare buone pratiche che potrebbero poi essere estese alle altre
realtà territoriali.

4. Conclusioni.
In un’ottica di policy, l’analisi condotta conferma la necessità di un complessivo ripensamento
degli attuali meccanismi di coordinamento della finanza pubblica. A tal fine, è giocoforza tenere
conto dei profondi cambiamenti che interesseranno tale ambito nei prossimi anni.
Già dal 2015, è in vigore la riforma della contabilità degli enti territoriali contenuta nel decreto
legislativo n. 118/2011 (come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014). Essa
renderà ancora più cruciale la programmazione, subordinando ad essa non solo l’effettiva
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realizzabilità delle opere, ma anche la stessa quadratura dei bilanci. Una programmazione sbagliata
o incauta, infatti, rischierà di ipotecare le gestioni future sia in termini di compatibilità con le
regole di finanza pubblica sia in termini di costruzione dei futuri bilanci.
Dal 2016, inoltre, dovrebbe essere sancito il superamento delle attuali regole del PSI, con
l’introduzione per tutte le amministrazioni pubbliche dell’obbligo del pareggio di bilancio, come
previsto dalla legge costituzionale n. 1/2012 e dalla successiva legge n. 243/201215. Quest’ultima,
inoltre, all’art. 10 prevede un meccanismo di territorializzazione dell’indebitamento per certi versi
analogo a quello applicato finora rispetto al PSI16.
Su tali temi, è auspicabile che si apra quanto prima un’attenta riflessione, sia a livello tecnico che a
livello politico.
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Responsabilità disciplinare della dirigenza pubblica tra
sanzioni contrattuali e moralizzazione ex lege
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Sommario: 1. Premessa - Il funzionamento delle pubbliche amministrazioni “problema nazionale antico”. 2.
Dirigenza pubblica e procedimento disciplinare tra prospettive consolidate e nuovi scenari. 3. Responsabilità
dirigenziale e responsabilità disciplinare del dirigente. 4. Le sanzioni applicabili alla dirigenza: il nuovo ruolo
delle sanzioni conservative. 5. Le sanzioni disciplinari conservative nei contratti collettivi delle aree della
dirigenza del pubblico impiego contrattualizzato. 6. Le fattispecie correlate a sanzioni espulsive nella
contrattazione collettiva della dirigenza (quadriennio normativo 2006-2009). 7. Le prospettive di riforma e
l’intervento sistemico in materia di prevenzione della corruzione. 8. Il ruolo del dirigente in materia
disciplinare, tra ampliamento delle competenze, discrezionalità e obbligatorietà dell’azione disciplinare. 9. Un
ufficio per i procedimenti disciplinari anche per i dirigenti. 10. Alla ricerca dell’efficienza dei sistemi
disciplinari nelle pubbliche amministrazioni: un processo di “moralizzazione” per legge e di ri-legificazione di
fatto.

1. Premessa: il funzionamento delle pubbliche amministrazioni
“problema nazionale antico”.
Nella cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014, il Presidente del Consiglio di Stato
ha posto ripetutamente l’accento sul “problema nazionale antico” del funzionamento delle
pubbliche amministrazioni, più volte affrontato dal legislatore ma ancora “largamente
irrisolto”2.
Tra le cause principali sono annoverate la formazione e la motivazione del personale
dipendente, l’organizzazione degli apparati e la difficoltà di perseguire obiettivi di efficienza3.
Una particolare censura ha riguardato la separazione tra attività di indirizzo politicoamministrativo di vertice e funzioni dell’area dirigenziale, che non ha ricevuto “adeguata
realizzazione”, restando con ciò in buona parte inattuato il precetto costituzionale che vuole i
pubblici dipendenti al servizio della Nazione, nell’ottica di assicurare l’imparzialità
dell’amministrazione, oltre che il suo buon andamento4.
Invero la disciplina del lavoro pubblico e la materia disciplinare, come tutte le disposizioni
dedicate alla tutela e alla valorizzazione dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni, sono il
precipitato dei principi costituzionali. Già la sussistenza di un regime speciale di responsabilità,
prima fra tutte quella amministrativa, il riconoscimento di obblighi di servizio funzionali
all’attività amministrativa (si pensi a quanto stabilito dall’art. 6 della Legge n. 241 del 1990 per
il responsabile del procedimento) impongono particolare cautela nell’interpretazione e
applicazione analogica delle regole del lavoro privato.
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I più recenti interventi legislativi in materia di prevenzione della corruzione rafforzano la
componente pubblicistica del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, in ragione
degli interessi eminentemente pubblici connessi all’organizzazione quale strumento di esercizio
della funzione amministrativa5.
Il fenomeno della ripubblicizzazione della materia disciplinare può essere esaminato sotto due
profili: le fonti della disciplina e il ruolo della dirigenza pubblica.
Già il testo dell’art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 20016, nella formulazione ereditata dal D.Lgs. n.
29/937, prevedeva la devoluzione alla contrattazione collettiva della tipologia delle infrazioni e
delle sanzioni disciplinari irrogabili nei confronti dei lavoratori del c.d. pubblico impiego
contrattualizzato. Tuttavia, per ciò che concerne la dirigenza pubblica, in materia disciplinare si
è atteso a lungo l’intervento dei contratti collettivi delle rispettive aree.
Nel testo dell’art. 21 del T.U. n. 165 del 2001, la novella dell’anno successivo introdusse,
infatti, per la prima volta espressamente, la previsione di una distinta ‘responsabilità
disciplinare’ per la dirigenza8, pur senza definirla e rinviando alla determinazione contenuta
nella contrattazione collettiva, risultando a quel tempo già delegificata la materia.
La novità introdotta nel 2002 non fu peraltro la delegificazione della materia, quanto piuttosto
una presa di posizione sulla sussistenza di un’autonoma area di sanzioni disciplinari a carico
della dirigenza, derivante dal processo di assimilazione al rapporto di lavoro di tipo privatistico
e dalla conseguente applicazione dell’art. 2106 c.c. e dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.
L’evoluzione giurisprudenziale aveva distinto il dirigente ‘sostituto dell’imprenditore’ (c.d.
dirigente apicale) e il dirigente minore o convenzionale, ritenendo solo il primo sottratto alla
disciplina del licenziamento ‘protetto’, secondo le garanzie dell’art. 7 della Legge 300 del 1970,
aprendo così la strada al principio dell’atto ‘ontologicamente disciplinare’9.
Per molto tempo, però, la contrattazione collettiva delle aree della dirigenza del pubblico
impiego contrattualizzato ha evitato di affrontare compiutamente la materia, limitandosi a
prevedere un’unica sanzione disciplinare, quella espulsiva, nelle due accezioni ‘con’ e ‘senza
preavviso’.
Solo con la tornata contrattuale successiva all’entrata in vigore del D. lgs. n. 150 del 2009 e con
l’inizio di un evidente processo di ri-legificazione della materia, paradossalmente i Contratti
Collettivi delle aree della dirigenza10 provano a dare una disciplina compiuta alla responsabilità
disciplinare del dirigente, introducendo ulteriori sanzioni conservative sulla scorta di quanto già
previsto dalla legge di riforma.
Il D. Lgs. n. 150 del 2009, cit., ha operato un forte ridimensionamento della funzione negoziale,
anche in tema di responsabilità e procedimento disciplinare. Se questo aspetto non appare in
tutta evidenza dall’esame dei contratti delle aree della dirigenza, a causa della storica reticenza
degli stessi ad affrontare il profilo disciplinare, esso appare ben evidente nei contratti collettivi
per il personale non dirigenziale.
Con la riforma del 2009, tutta la struttura del procedimento disciplinare, per ciò che concerne i
profili procedurali, ritorna nell’alveo da cui aveva avuto origine: quello della legge. Solo per le
infrazioni punibili con il rimprovero verbale la disciplina resta completamente affidata alla
contrattazione collettiva. Quanto ai profili sostanziali, inoltre, si possono rilevare notevoli
“incursioni”, operate dallo stesso Decreto Brunetta, in quella parte della materia ancora
formalmente “riservata” alla contrattazione collettiva.
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Rimane il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione delle infrazioni e delle relative
sanzioni, fatto salvo tuttavia quanto previsto dai nuovi articoli inseriti nel Decreto Legislativo n.
165/2001 dopo l’art. 5511. Ciò vuol dire che le norme introdotte con la riforma, formalmente,
non chiudono gli spazi alla disciplina di fonte contrattuale, ma la integrano parzialmente - e
tuttavia incisivamente - delineando in modo inderogabile alcune fattispecie sottratte alla
disponibilità dei contratti collettivi. E ciò senza possibilità alcuna di recupero ad opera dei
contratti stessi12, per gli effetti dell’imperatività13 delle disposizioni della legge.
Dalla lettura congiunta degli articoli 2 e 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001, discende che la riforma
non determina il ribaltamento dello schema delle competenze delineato dal previgente Testo
Unico, e introduce molte deroghe alla definizione contrattuale di illeciti e sanzioni14. La stessa
disposizione dell’art. 40, che include la responsabilità disciplinare tra le materie nelle quali la
Contrattazione Collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge15,
rafforza pienamente l’idea che «in ordine ad illeciti e sanzioni, invece, rimane la regola, ma
aumentano le eccezioni. La regola continua a essere quella della definizione contrattuale, ma il
decreto legislativo 150 – conformemente alla delega – introduce numerose nuove ipotesi, che si
impongono ai contratti collettivi»16.
Tra le ‘eccezioni’ alla regola della previsione contrattuale, si distinguono le numerose ipotesi di
licenziamento disciplinare stabilite ex lege. Il Decreto ha, infatti, introdotto nel sistema un vero
e proprio catalogo di infrazioni particolarmente gravi assoggettate al licenziamento: catalogo
che può essere ampliato, ma non diminuito dalla Contrattazione Collettiva, fermi restando i più
generali istituti giuridici del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo17.
Questo è il quadro di riferimento in cui sono venuti alla luce i Contratti Collettivi delle aree
della dirigenza pubblica, sottoscritti nel corso del 2010: essi sono intervenuti negli ‘spazi
interstiziali’ lasciati liberi dalla legge, ambito nel quale rimane abilitata ad operare dopo la
riforma18.
I recenti interventi legislativi, poi, intervenuti a partire dai primi mesi del 2012, proseguiti per
tutta la durata del ‘Governo tecnico Monti’ e perfezionatisi con l’approvazione dei decreti
attuativi in materia di prevenzione della corruzione, non paiono essersi discostati dal sentiero
segnato dai decreti del 2009. Il Decreto Legge n. 5 del 201219 stabilisce che la mancata o
tardiva emanazione del provvedimento da parte del dirigente e del funzionario inadempiente
integra profili di responsabilità disciplinare, individuando in tal modo nuovamente una distinta
fattispecie di illecito disciplinare per via legislativa e non contrattuale. Si pensi inoltre ai profili
di rilevanza disciplinare delineati dalla c.d. Legge Anticorruzione20 o correlati alle disposizioni
finalizzate alla razionalizzazione della spesa pubblica (c.d. spendig review)21.

2. Dirigenza pubblica e procedimento disciplinare tra prospettive
consolidate e nuovi scenari.
Accanto al ridimensionamento della contrattazione collettiva, la riforma del 2009 ha previsto
maggiori spazi per la figura del dirigente pubblico, procedendo a un ampliamento delle
responsabilità, ma anche a un ridimensionamento della sua autonomia, particolarmente evidente
in materia di procedimento disciplinare. Dall’analisi che segue, emerge la figura di un dirigente
“schiacciato all’interno di un sistema di regole organizzative e procedurali che ne limitano
fortemente l’autonomia e la funzione manageriale”22.
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2.1 Dirigenza pubblica ed esercizio dei poteri datoriali.
Il meccanismo sul quale avevano investito le riforme degli anni Novanta per garantire
l’efficienza delle relazioni di lavoro e dei sistemi disciplinari in particolare era, in primo luogo,
reperire un ‘datore di lavoro’ anche per i rapporti di pubblico impiego e, conseguentemente,
trasferire sulla figura del datore di lavoro pubblico i tipici poteri datoriali (direttivo,
disciplinare, di controllo). Tale figura è stata identificata nella dirigenza che, avendo la
responsabilità per la gestione dei rapporti di lavoro e dell’organizzazione amministrativa23,
viene munita dei poteri necessari a garantire, attraverso l’adempimento contrattuale da parte dei
dipendenti, il raggiungimento degli obiettivi (secondo performances predeterminate) e la
soddisfazione degli interessi che trovano imputazione sull’amministrazione o di cui
l’amministrazione si fa istituzionalmente carico24.
L’assimilazione del regime dei dipendenti pubblici e privati ha portato con sé una parallela
assimilazione tra datore di lavoro privato e dirigenza pubblica, che tuttavia non è mai stata del
tutto esplicitata e chiarita dalla legge: il dirigente pubblico dispone dei poteri del datore di
lavoro privato per gestire mezzi, risorse umane ed economiche necessarie al perseguimento
dell’interesse pubblico, ma la legge non chiarisce quali dirigenti pubblici siano dotati di questi
poteri gestionali, né quali rischi d’impresa si accompagnino all’assunzione dei poteri direttivi25.
Si percepisce, dunque, una prima ineliminabile diversità rispetto al settore privato. In
quest’ultimo il rapporto fiduciario, di natura prevalentemente soggettiva, che lega il dirigente
alla proprietà aziendale, è fondamentalmente basato sulla stretta e diretta condivisione degli
obiettivi di produttività previsti dalla direzione, il che inevitabilmente innalza la soglia di
attenzione e di responsabilità del medesimo dirigente verso comportamenti illeciti di rilievo
disciplinare, al fine di ristabilire le migliori condizioni di realizzazione degli obiettivi sul
mercato. Laddove, invece, come nelle amministrazioni pubbliche, esiste una forte
intercambiabilità di soggetti ed obiettivi, data anche dal fisiologico mutamento della
responsabilità politica di chi si trova a capo dell’amministrazione, e dove le amministrazioni
svolgono attività che le sono riservate per legge, con scarsa o nessuna pretesa di competitività
sul mercato, qui, allora, è chiaro che la concentrazione o l’attrazione di interessi da parte della
dirigenza pubblica è minore e minimo è «l’interesse a perseguire la devianza disciplinare, tanto
quanto minimo è l’interesse che ha la pubblica amministrazione a tenere alto il livello di
produttività»26.
Quasi consapevole di questa diversità di fondo e di questo inveterato vulnus, la riforma della
dirigenza pubblica operata nel 2002 ha approntato meccanismi di controllo e di
responsabilizzazione indiretti, tesi cioè a rendere virtuoso il sistema attraverso un impulso
esterno sull’operato del dirigente, chiamato a sua volta a rispondere dell’efficacia e
dell’efficienza dell’attività dell’ufficio – e quindi (anche) dell’adempimento da parte delle
risorse umane ivi impiegate – attraverso una propria responsabilità di gestione,
onnicomprensiva e valutata sul risultato da parte dell’organo politico o politicoamministrativo27.
Non hanno tuttavia funzionato, fino ad oggi, quei «circuiti di responsabilità», considerati il vero
e proprio volano della riforma che, in una visione un po’ illuministica, avrebbero dovuto
produrre efficienza attraverso il confronto dialettico e conflittuale fra esigenza dell’utenza,
assunzioni di obiettivi e responsabilità da parte della politica, conseguente attribuzione di poteri
e responsabilizzazione della dirigenza, traduzione di poteri e responsabilità nei confronti del
personale nel filtro di garanzia costituito dalla contrattazione collettiva. In particolare non ha
funzionato il circuito di responsabilità che avrebbe dovuto «vedere la dirigenza impegnata a
rispondere, a cascata, per il raggiungimento degli obiettivi prefissatigli», sul presupposto, però,
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per cui l’adozione del modulo privatistico, con il conferimento di autonomia e flessibilità di
gestione, creasse «condizioni idonee ad agevolare la dirigenza nel raggiungimento degli
obiettivi che le sono stati prefissati e quindi consentirle di rispondere del proprio operato»28.

2.2 Il dirigente pubblico come soggetto e oggetto dell’azione disciplinare.
La presa d’atto che in questo risieda la vera falla strutturale della dirigenza pubblica e che essa
determini, tra l’altro, l’ineffettività del sistema di controllo delle responsabilità dei dipendenti
pubblici, emerge con tutta evidenza dalla riforma del 2009, che mira a restituire centralità al
sistema di responsabilizzazione della dirigenza, anche (e naturalmente) sul versante
dell’accertamento degli illeciti e dell’attivazione delle procedure disciplinari nei confronti dei
dipendenti.
Sotto questo profilo emergono dalla riforma almeno quattro elementi –in parte evidenziati in
letteratura - che spingono nella direzione di un forzato ma rinnovato ruolo del dirigente
pubblico nell’esercizio della piena titolarità dei poteri datoriali, che tuttavia tradiscono una
chiara sfiducia nella capacità/volontà del dirigente stesso di farsi carico, in piena autonomia, di
tali poteri:
1. il primo concerne la limitazione della responsabilità civile, eventualmente configurabile a
carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo
svolgimento del procedimento disciplinare, ai soli casi di dolo o colpa grave (art. 55-sexies,
comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001). In disparte la formulazione tecnica, che avrebbe più
correttamente dovuto fare riferimento alla responsabilità amministrativo-contabile oltre che a
quella civile29, è certo che un provvedimento di tal genere è teso ad allentare le possibili riserve
del dirigente nell’accedere in particolare alle più gravi sanzioni disciplinari, in quanto limita le
possibilità di rivalsa dell’amministrazione nei confronti dello stesso per una illegittimità
formale o sostanziale della sanzione, eventualmente fatta valere in giudizio dal dipendente
interessato;
2. un secondo elemento riguarda la previsione della segnalazione alle amministrazioni da parte
di un qualunque soggetto pubblico o privato dei fatti dai quali può sorgere una responsabilità
disciplinare dei dipendenti. E’ chiaro che la previsione, ampliando il novero delle ‘fonti’30
attraverso le quali il titolare dell’azione disciplinare riceve la notizia criminis, può sortire
l’effetto di una estensione del controllo sui dipendenti, obbligando così il dirigente o l’Ufficio
per i Procedimenti Disciplinari a prendere in considerazione l’illecito segnalato al di là
dell’azione effettiva del «capo struttura in cui il dipendente lavora»31. E’ altrettanto chiaro,
però, il segnale di sfiducia e delegittimazione nei confronti della dirigenza pubblica, la quale,
fatta «datore di lavoro», dovrebbe fruire di una comprensione piena dei poteri di controllo,
direttivo e disciplinare32.
3. In direzione opposta si muove il terzo elemento, che fa trasparire un comportamento
contraddittorio del legislatore: a fronte di una constatata inerzia della dirigenza e a fonte del
chiaro segnale di sfiducia sopra descritto, per tutta risposta, il Decreto Legislativo n. 150 del
2009, cit. modifica l’assetto della titolarità allo svolgimento dell’azione disciplinare con
l’ampliamento della competenza del dirigente capo-struttura ad infliggere sanzioni disciplinari
fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni33.
4. Da ultimo, a parziale ridimensionamento del rilievo sopra evidenziato, per evitare lassismo e
tolleranza ingiustificati, l’art. 55-sexies terzo comma del D.Lgs. n. 165 del 2001, cit. prevede la
rilevanza disciplinare del comportamento dei dirigenti che, a fronte di fatti che appaiono
rilevanti sul piano disciplinare, non esercitino o facciano decadere l’azione disciplinare34.
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In sostanza, il dirigente pubblico, nel suo insieme costituito di dirigenti apicali ma anche e
soprattutto di dirigenti ‘convenzionali’, diventa un soggetto bifronte, che unisce i connotati
della testa manageriale a quelli del lavoratore subordinato. Il che comporta che il dirigente
pubblico diventa controllore e controllato, soggetto e oggetto dell’azione disciplinare35.

3. Responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare del
dirigente.
Nella prassi, anche per effetto di posizioni non sempre concordi della Corte di Cassazione e di
parte della dottrina, si è alimentata la confusione tra responsabilità dirigenziale e responsabilità
disciplinare. Occorre fare chiarezza in merito alla distinzione.

3.1 La responsabilità disciplinare: l’‘araba fenice’ dell’art. 21 del D.Lgs. n.
165/2001 ante riforma.
Sin dall’originaria formulazione dell’art. 21 D.Lgs. n. 165 del 2001, cit. è stato, in particolare,
discusso il profilo della natura della responsabilità e il rapporto tra responsabilità dirigenziale e
responsabilità disciplinare del dirigente (ipotesi entrambe espressamente richiamate dalla norma
sopra ricordata). La richiamata disposizione normativa, prima dei mutamenti sistemici operati
nel 2009, non qualificava né individuava e tantomeno regolava la responsabilità disciplinare,
ma rinviava ai contratti collettivi. Questi si limitavano, per loro conto, a prevedere soltanto la
fattispecie del licenziamento del dirigente36.
In questo quadro di incertezza sulla qualificazione, da subito le posizioni sono state influenzate
dalla corrispondente incertezza sulla configurazione giuridica del legame tra potere politico ed
alta dirigenza, nodo collocato a monte rispetto all’istituto in esame. Così si è oscillato tra
ricostruzioni unitarie delle due responsabilità e ipotesi indirizzate a una loro netta separazione;
tra opinioni volte a dare rilevanza alla dimensione oggettiva, ed essenzialmente pubblicistica,
della responsabilità dirigenziale e posizioni assestate sulla matrice contrattuale comune ad
entrambe le figure37.
Gli sforzi interpretativi hanno trovato qualche eco in giurisprudenza, dove però si sono
prospettate soluzioni non sempre lineari. Per la Corte di Cassazione, le due responsabilità
possono in parte coincidere, in parte essere divergenti. La responsabilità dirigenziale «può
prescindere da ogni rilevanza dell’elemento soggettivo (dolo o negligenza del lavoratore) per
quanto riguarda il mancato raggiungimento degli obiettivi (ad esempio per difficoltà oggettive o
economiche) talché può configurarsi piuttosto come una sorta di responsabilità oggettiva».
Inoltre, secondo questa giurisprudenza di legittimità, «la responsabilità dirigenziale è cosa del
tutto distinta da una responsabilità disciplinare o per mancanze, che presuppone sempre, quanto
meno, la negligenza colpevole del lavoratore». Peraltro, «quante volte il mancato
raggiungimento degli obiettivi dipende da negligenza o inerzia del dirigente, la responsabilità
dirigenziale sarà del tutto uno con quella disciplinare o per mancanze […] nondimeno se il
dirigente assume posizioni in contrasto con le direttive dell’assessore o del sindaco, ovvero se
conduce il servizio in modo da disorganizzarlo, la responsabilità dirigenziale sarà coincidente
con quella disciplinare»38.
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3.2 Responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dopo il D.Lgs.
n. 150 del 2009.
Il D. lgs. n. 150 del 2009, cit. ha chiarito almeno in parte la distinzione tra i due titoli di
responsabilità, cercando di delimitare il confine che le separa. Tale operazione è stata condotta
attraverso la revisione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001, cit. e attraverso la completa
rivisitazione dell’art. 55 sulla responsabilità e il procedimento disciplinare.
Il decreto è tuttavia intervenuto con scarsa organicità, lasciando frammentaria la disciplina39.
A seguito delle modifiche normative del 2009, la responsabilità disciplinare del dirigente
assume, anche grazie all’effetto catalizzatore sull’intervento della contrattazione collettiva,
contorni molto più definiti e regolati: ciò nella misura in cui i contratti di ultima tornata si
adeguano al nuovo quadro normativo, regolando compiutamente la responsabilità disciplinare
della dirigenza finanche con la previsione di sanzioni conservative40.
Pertanto, la responsabilità disciplinare del dirigente, così come emerge dalla combinazione
delle norme legislative e contrattuali che originano dal Decreto Brunetta, si traduce prettamente
in un inadempimento contrattuale, ovverosia in una violazione del codice disciplinare
rinvenibile nel contratto collettivo richiamato dal contratto individuale o nella violazione dei
precetti fissati dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 2001 o dal codice di
comportamento41. Essa è dunque correlata al corretto adempimento della prestazione nei
confronti del datore di lavoro.
La responsabilità dirigenziale, invece, secondo la previsione dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs.
n. 165 del 2001, cit. in questa parte rimasto identico alla vecchia formulazione, è integrata da
«il mancato raggiungimento degli obiettivi» e «l’inosservanza delle direttive», in quanto
«imputabili» al dirigente. A queste ipotesi corrispondono poi diverse ’conseguenze negative’
che incidono sulla valutazione del dirigente (e che – si ritiene – non sia corretto definire con il
termine di ‘sanzioni’), graduate in rapporto alla gravità dei casi.
Il testo unico non lo dice espressamente – né invero lo esplicitava in passato – ma questa
responsabilità è corrispondente in via diretta all’incarico attribuito, in funzione del
perseguimento degli obiettivi dell’organizzazione e dell’azione amministrativa. Del resto, il
vincolo di scopo degli atti organizzativi della pubblica amministrazione «trova […] la sua
strumentazione nel momento della valutazione dei risultati dell’attività» e si concretizza quindi
nella responsabilità dirigenziale42. Non vi possono essere e non vi sono differenze di natura
qualitativa tra “obiettivi” da raggiungere e “direttive” ricevute: entrambi gli aspetti, infatti,
insistono sull’incarico dirigenziale, cioè sul risultato oggettivamente atteso dall’organo politico,
in rapporto all’organizzazione dell’azione amministrativa, espressione dei valori costituzionali
di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.43.
Nel prevedere la responsabilità dirigenziale, l’art. 21 mantiene espressamente ferma
“l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo”.
Secondo la lettura largamente dominante, l’inciso che quella dirigenziale è una responsabilità
specifica ed aggiuntiva, riferibile solo ai dirigenti della pubblica amministrazione e destinata ad
affiancarsi alle altre forme di responsabilità riconducibili a tutti i pubblici dipendenti (penale,
civile, disciplinare, amministrativo-contabile). La responsabilità dirigenziale, diversamente
dalle altre forme di responsabilità, non tende all’applicazione di ‘sanzioni’ propriamente intese,
o comunque a conseguenze di tipo afflittivo o risarcitorio per il dipendente, quanto piuttosto a
consentire all’Amministrazione di ovviare a eventuali malfunzionamenti attraverso la
tempestiva rimozione del dirigente che si sia dimostrato inidoneo alla funzione, in quanto non
in grado di raggiungere risultati prefissati; proprio questo aspetto ha indotto talora la
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giurisprudenza a qualificare quella in discorso come una sorta di responsabilità oggettiva,
essendo essa svincolata non solo dalla colpa del dipendente, ma anche dall’accertamento della
causazione di un danno44.
Con il comma 1-bis dell’art. 21, cit. è stata aggiunta un’altra ipotesi di responsabilità, finora
non tipizzata, di dubbia natura secondo alcuni45 (ma con ogni probabilità riconducibile alla
responsabilità dirigenziale), consistente nella colpevole violazione del dovere di vigilanza sul
rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi
fissati dall’amministrazione.
Alle due differenti responsabilità corrispondono differenti procedure di accertamento. Diversi
sono, inoltre, i soggetti legittimati ad esperire tale accertamento. La titolarità ad accertare la
responsabilità disciplinare risiede in capo al dirigente di struttura o all’Ufficio per i
procedimenti disciplinari, mentre è l’amministrazione, mediante i meccanismi ed i sistemi di
valutazione del personale dirigente, che ha titolo a verificare la responsabilità dirigenziale,
attraverso gli organismi a questo deputati. Anche la procedura per l’accertamento, pur
fondandosi sul medesimo principio della contestazione e del contraddittorio, segue un iter
diverso quanto ai termini e quanto agli obblighi di legge che ricadono in capo al soggetto
titolare dell’azione. Basti ricordare che, in caso di accertamento di una responsabilità
dirigenziale che comporti la sanzione del licenziamento, l’iter procedurale prevede una tutela
ulteriore in capo al dirigente che consiste nella richiesta obbligatoria del parere al Comitato dei
Garanti. Tale incombenza non è invece prevista per i procedimenti disciplinari che accertino
responsabilità del dirigente tali da prevedere la sanzione del licenziamento, così come più volte
ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione46.
Il risultato della revisione normativa del 2009 ha condotto ad una maggiore differenziazione
delle due responsabilità, anche grazie all’individuazione di specifiche fattispecie disciplinari,
tuttavia è doveroso rimarcare come la responsabilità disciplinare e la responsabilità dirigenziale,
sul piano della prassi, non siano sempre distinte o chiaramente distinguibili: in uno stesso
comportamento del dirigente è infatti possibile che abbiano rilievo entrambe47 e dunque la
medesima condotta può essere fonte di responsabilità disciplinare e di responsabilità
dirigenziale. Entrambe sono legate al genus della responsabilità contrattuale (ex art. 1218
c.c.)48, di cui costituiscono due species distinte, l’una (la responsabilità dirigenziale) legata ad
un inadempimento consistente nel mancato raggiungimento dei ‘risultati’ e nella inosservanza
delle ‘direttive’, l’altra (la responsabilità disciplinare) connessa alla violazione del dovere di
‘diligenza’ o dell’obbligo di ‘fedeltà’ di cui agli articoli 2104 e 2105 del Codice Civile49.
Se si riprende la metafora della doppia natura del dirigente pubblico, la responsabilità
dirigenziale è riferita al ruolo manageriale e la responsabilità disciplinare è legata soprattutto al
ruolo di lavoratore subordinato tout court, finalizzata a colpire esclusivamente comportamenti
illeciti: due responsabilità distinte, sebbene difficilmente distinguibili per la sovrapposizione dei
ruoli di cui è investito il dirigente pubblico e per la sua peculiare prestazione lavorativa.
Si tratta, in conclusione, di un “doppio binario” messo a disposizione dell’amministrazione da
parte del legislatore e della contrattazione collettiva50, legato a responsabilità differenti, in molti
casi rilevabili entrambe nel medesimo comportamento del dirigente.

4. Le sanzioni applicabili alla dirigenza: il nuovo ruolo delle
sanzioni conservative.
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Il sistema legislativo e contrattuale del 2001 si era conformato all’orientamento
giurisprudenziale seguito dalla Corte di Cassazione51 in materia di responsabilità disciplinare
del dirigente nel settore privato, prevedendo, quale sanzione in caso di inadempienze
contrattuali del dirigente, soltanto il recesso del datore di lavoro, con esclusione, appunto, delle
sanzioni conservative del rapporto di lavoro (quali censura, sanzione pecuniaria, sospensione
dal servizio).
Fino all’ultima tornata contrattuale per la dirigenza (2006-2009), infatti, non si rinveniva nella
contrattazione collettiva una dettagliata indicazione degli obblighi del dirigente, la cui
inosservanza assurgesse a rilevanza disciplinare, né tantomeno il ventaglio punitivo prevedeva
sanzioni di tipo conservativo. Anche i profili procedimentali erano alquanto scarni, con
conseguente applicazione analogica, ma non generalmente condivisa, delle regole puntualmente
statuite per il personale non dirigenziale52. L’assenza di sanzioni conservative, peraltro, ha
comportato, di fatto, l’impunità per molti dirigenti pubblici autori di diffuse micro-illegalità non
sanzionabili (per difetto di proporzionalità) con il licenziamento, ma che per altri dipendenti
non dirigenti sarebbero state punite con sanzioni conservative53.
Occorre quindi realisticamente ammettere che il procedimento disciplinare soffriva di alcune
evidenti patologie, alcune delle quali contenute originariamente presenti nel D.Lgs. n. 29 del
1993 e ereditate dal D.Lgs. n. 165 del 2001; altre rinvenibili nella contrattualistica specifica
delle aree della dirigenza del pubblico impiego che, nella sua totalità, pur essendo investita
della competenza a disciplinare la materia, ha evitato per lungo tempo di affrontare
compiutamente l’argomento, fino alla tornata contrattuale conclusasi successivamente al
decreto del 2009. Per questa categoria di dipendenti pubblici l’impatto del procedimento
disciplinare causato dal Decreto Brunetta del 2009 è stato ritenuto – in maniera del tutto
condivisibile – ‘da anno zero’54, dato atto che da quel momento partono in parallelo la
normativa legislativa e quella contrattuale, segnando un’inversione di rotta sotto il profilo della
tipologia sanzionatoria.
Infatti, nelle disposizioni del 2009 l’accentuazione della configurazione di lavoratore
subordinato del dirigente non apicale (c.d. dirigenza convenzionale o pseudo-dirigenza) si
spinge fino al punto di inserire, nel corpo del decreto, alcune ipotesi55 di infrazioni tipizzate cui
conseguono sanzioni sicuramente disciplinari di tipo conservativo a misura della dirigenza
pubblica: viene così infranto, in primis per via legislativa, il dogma della non ipotizzabilità di
sanzioni conservative per i dirigenti56.
Che un dirigente possa essere, infatti, sanzionato con sanzioni disciplinari conservative è un
elemento di discontinuità con il precedente assetto della dirigenza pubblica e con l’assetto della
dirigenza privata, nei confronti della quale la giurisprudenza ha tendenzialmente escluso che il
datore di lavoro possa comminare sanzioni conservative in ragione della posizione del dirigente
quale alter ego dell’imprenditore.
La giurisprudenza amministrativa, nei confronti di una tipica dirigenza convenzionale
professionale (la dirigenza sanitaria medica), riconosceva l’inapplicabilità delle sanzioni
conservative, ritenendo che il contratto collettivo di lavoro del personale del S.S.N. allora
vigente avesse fortemente accentuato i caratteri distintivi del rapporto di lavoro della dirigenza
rispetto alle rimanenti categorie di lavoratori di quel comparto, assimilando la disciplina del
personale dirigente sanitario medico e non alle caratteristiche del rapporto di lavoro privato dei
dirigenti d’azienda. Ai dirigenti medici e non medici riteneva pertanto comminabile la sanzione
del recesso dal rapporto di lavoro, atteso che a costoro non si applicano le misure disciplinari
che comunque consentano la conservazione del posto di lavoro, non rilevando per la categoria
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dirigenziale, inoltre, la mancata pubblicazione di un codice disciplinare che preveda
comportamenti punibili con sanzioni conservative graduate a seconda della gravità del
comportamento57.
In relazione a questo aspetto la revisione del procedimento disciplinare del 2009 opera una
torsione del sistema consolidatosi a seguito della contrattualizzazione, concordemente orientato
a prevedere esclusivamente sanzioni di tipo espulsivo. Sulla scorta della previsione legislativa
sono di seguito (quasi contemporaneamente) intervenuti tutti i Contratti collettivi della
dirigenza, in fase di negoziazione proprio nel periodo di gestazione del Decreto Legislativo in
menzione.
Un primo passo, in fondo, era già stato mosso in questa direzione per la dirigenza delle
Autonomie Locali nel 2006, dove la contrattazione collettiva, pienamente in linea con
l’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, stava restringendo sempre di più la
figura del dirigente pienamente immedesimato nell’imprenditore e stava adeguando la figura
dello pseudo-dirigente al lavoratore subordinato tout court58.
In letteratura è sottolineata la difficoltà di giustificare sul piano sistematico, per i dirigenti, la
sanzione della sospensione dal rapporto di lavoro e dalla retribuzione, in quanto tale sanzione
pare incompatibile con la regola della temporaneità dell’incarico e la valutazione del dirigente
in ragione dei risultati ottenuti nel corso del singolo incarico59. Secondo tale lettura l’unica
sanzione conservativa possibile nei confronti del dirigente sarebbe di natura economica, non
certamente incidente sul trattamento economico fondamentale, ma solo su quello accessorio, da
graduarsi necessariamente in ragione della gravità dell’inadempimento. La sospensione dal
servizio è ritenuta altresì incompatibile e poco convincente in quanto il legislatore non prevede
chi sia chiamato a svolgere le funzioni amministrative e datoriali del dirigente sospeso60.

5. Le sanzioni disciplinari conservative nei contratti collettivi delle
aree della dirigenza del pubblico impiego contrattualizzato.
A parziale compensazione di questo segnalato difetto della disposizione legislativa sono
intervenute alcune previsioni contrattuali ‘correttive’. In particolare, il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro dell’area della Dirigenza Medico-Veterinaria sottoscritto il 6 maggio 2010
prevede la possibilità di differire l’applicazione della sanzione della sospensione ovvero di
convertire la stessa in una sanzione pecuniaria61. Data l’inderogabilità della norma di legge,
tale clausola è applicabile solo per quelle fattispecie aggiuntive, individuate dal Contratto
Collettivo, che prevedano la sanzione della sospensione dal servizio e non si applica nei casi di
sospensione di cui agli articoli 55-bis e 55-sexies del D.Lgs. n. 165 del 2001, cit.
Tale soluzione, pur risolvendo il problema gestionale dell’assenza della figura dirigenziale a
seguito di sospensione, pone tuttavia almeno due ordini di incognite.
In primo luogo, ci si domanda quale ripercussione possa avere la sanzione pecuniaria sullo stato
giuridico ed economico del dipendente, poiché, continuando a svolgere la sua prestazione
lavorativa, non si può certo pensare che si possa procedere fittiziamente a una interruzione della
carriera e dell’anzianità di servizio del dirigente (ad esempio ai fini previdenziali), al pari di
quanto avverrebbe con l’applicazione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla
retribuzione. Per questo motivo non pare che la sanzione pecuniaria possa essere in tutto
analoga ed equivalente, sotto il profilo afflittivo, alla sospensione dal servizio: la contrattazione
ha previsto una coincidenza negli effetti economici di breve periodo, ma non si è interrogata
sugli effetti nel lungo periodo. Nel concreto, infatti, la conversione della sanzione nei termini
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previsti dal contratto, se da un lato procura certamente un vantaggio per l’Azienda, dall’altro si
configura come uno ‘sconto di pena’ se rapportata al dirigente, il quale non è così soggetto alle
ripercussioni negative sulla continuità della carriera derivanti da una sospensione dal servizio.
In secondo luogo, suscita qualche perplessità il fatto che il soggetto che ‘converte’ la sanzione
non sia lo stesso soggetto che la infligge: la titolarità ad infliggere la sanzione, infatti, sussiste
in capo al dirigente della struttura in cui il dipendente lavora o all’Ufficio per i procedimenti
disciplinari, mentre è l’Azienda (il direttore generale, dunque) che, con provvedimento motivato
e previo consenso del dirigente, può trasformare la sospensione in sanzione pecuniaria.
Premesso che non vi è perfetta coincidenza tra le due sanzioni, come si è visto, tale azione di
conversione assume caratteri molto simili a quelli di una vera e propria procedura conciliativa,
avviata però su iniziativa dell’amministrazione a procedimento disciplinare ormai concluso
(l’irrogazione della sanzione è già avvenuta ad opera dei soggetti titolari dell’azione
disciplinare, anche se non vi è stata esecuzione della sanzione), e quindi da un soggetto diverso
da quello che è stato investito, in via legislativa, del potere di decidere. Sorgono dunque dubbi
in merito alla legittimità di tale soluzione contrattuale.
La bontà della soluzione può essere recuperata sotto un differente profilo. Questo ‘rimedio’ alla
sospensione dal servizio introdotto dai Contratti Collettivi delle Aree della Dirigenza del S.S.N.
è comprensibile e condivisibile se osservato con pragmatismo: in un momento storico
caratterizzato da ristrettezze economiche delle Pubbliche Amministrazioni, riduzione degli
organici e forti limitazioni alle assunzioni, una sanzione disciplinare nei confronti di un
dirigente che ne comporti l’assenza dal servizio – sebbene comminata per validi motivi
disciplinari – finirebbe per trasformarsi in una ‘sanzione’ ancor più gravosa a carico della
Pubblica Amministrazione di appartenenza e, in via mediata, nei confronti degli
amministrati/utenti. In questi casi il vero soggetto sanzionato sarebbe l’amministrazione
pubblica, che verrebbe a trovarsi nella condizione di dover comunque garantire un servizio ai
propri amministrati, privata degli strumenti necessari a consentirne l’adeguatezza.
Se si volge lo sguardo ai Contratti Collettivi delle altre Aree della Dirigenza del pubblico
impiego contrattualizzato, si nota che il rimedio della conversione della sospensione dal
servizio in sanzione pecuniaria è una soluzione isolata, circoscritta ai soli Contratti del Servizio
Sanitario Nazionale, che si distinguono per originalità, smentendo il pregiudizio del c.d. ‘effetto
fotocopia’ delle materie trasversali in tutti i contratti collettivi..
La contrattazione collettiva deve ‘calare’ nella realtà dei singoli comparti le disposizioni che il
legislatore continua a disciplinare unitariamente in maniera indifferenziata, pensando che «il
lavoro pubblico rimane unitario [per il legislatore], mentre nella realtà è plurale»62.
***
I Contratti Collettivi delle Aree della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale si
differenziano dai contratti delle altre aree dirigenziali per ulteriori aspetti del sistema
disciplinare. Mantenendo ferma la focalizzazione sulla tipologia delle sanzioni conservative,
sono gli unici contratti di area dirigenziale che prevedono la censura scritta tra le sanzioni
irrogabili.63 Per contro, tutti i CCNL delle altre aree dirigenziali contemplano come sanzione
minima irrogabile esclusivamente la sanzione pecuniaria (generalmente compresa tra un
minimo di € 200,00 ed un massimo di € 500,00, con l’unica eccezione del CCNL della
dirigenza del comparto Scuola in cui la sanzione pecuniaria varia da un minimo di € 150,00 ad
un massimo di € 350,00)64.
Pare difficile comprendere le ragioni di tale scelta: la censura (anche denominata ‘rimprovero
scritto’ nei CCNL del personale non dirigenziale) è la tipica sanzione irrogabile a un profilo
professionale con limitata autonomia decisionale, per infrazioni disciplinari lievi o lievissime,
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che poco e male si addice ad essere applicata ad una figura dirigenziale, per la quale si auspica
l’adesione ad un codice di comportamento e ad obblighi di profilo corrispondente al ruolo
ricoperto e, in caso di infrazioni, l’irrogazione di sanzioni proporzionate alla violazione
perpetrata e soprattutto commisurate alle responsabilità affidate.
La posizione assunta dai Contratti del S.S.N. conferma ed anzi enfatizza l’ampliamento del
campo della figura dello “pseudo-dirigente”, sempre più accostato al lavoratore subordinato,
secondo la linea recentemente segnata dalla Corte di Cassazione.
***
Una certa differenziazione tra aree contrattuali, operata attraverso la valorizzazione delle
specificità professionali emerge anche nella definizione delle fattispecie correlate alla sanzione
della sospensione dal servizio, laddove i Contratti delle Aree della Dirigenza tentano
opportunamente di diversificare le previsioni degli illeciti adeguandole ai profili dirigenziali
oggetto di regolazione.
Degna di menzione è la previsione di una distinta fattispecie disciplinare integrata
dall’inosservanza grave e ripetuta dell’obbligo di rispettare i termini per la conclusione del
procedimento65, alla quale è associata la sanzione della sospensione dal servizio e della
retribuzione da tre giorni a tre mesi. Tale fattispecie è riportata nei contratti di tutte le aree della
dirigenza ad eccezione di quella del Servizio Sanitario Nazionale, dove evidentemente sono in
minoranza qualifiche dirigenziali con competenze di tipologia prettamente amministrativa
(sebbene la responsabilità della gestione dei procedimenti amministrativi faccia capo anche ai
profili professionali degli ingegneri ed architetti, ivi presenti ma comunque minoritari)66.
Assume rilevanza il richiamo agli obblighi connessi al rispetto dei termini del procedimento, di
cui all’art. 7, comma 2 della Legge n. 69 del 2009, soprattutto perché i contratti collettivi in
questo caso hanno anticipato la legge nel classificare la violazione delle norme sul
procedimento come illecito disciplinare (e non solo come elemento di valutazione connesso alla
responsabilità dirigenziale)67.
L’anticipazione in questa direzione operata dai Contratti Collettivi è particolarmente
interessante anche perché pare suggerire – attraverso lo strumento negoziale – la direzione
legislativa da seguire per perseguire i principi di efficienza ed efficacia, in coerenza con i più
generali intenti di incremento della produttività della pubblica amministrazione: la diretta
responsabilizzazione della dirigenza pubblica68. Sotto diversa prospettiva, è spia di una
sostanziale consonanza verso il ‘nuovo’ orientamento normativo che riafferma modelli
autoritativi-burocratici a cui anche il dirigente deve soggiacere.
In direzione opposta, in termini di mero recepimento di previsioni normative nel tempo
intervenute, si muove invece la previsione di una specifica fattispecie disciplinare correlata al
mancato rispetto degli obblighi connessi alla cosiddetta ‘trasparenza’ dell’attività delle
pubbliche amministrazioni, in particolare alla violazione degli obblighi in merito all’uso di
cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro69. La fattispecie
disciplinare, che si rinviene in tutti i Contratti Collettivi delle Aree della dirigenza70 con la sola
eccezione dei Contratti del Servizio Sanitario Nazionale e nel Contratto del Personale Dirigente
dell’Area VIII (Presidenza del Consiglio dei Ministri), specifica ed esplicita quanto era nelle
intenzioni del legislatore della riforma. Peraltro, il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva
chiarito che: «[…] L'attuazione della norma e l'inosservanza della prescrizione. La
disposizione si riferisce direttamente ai pubblici dipendenti. Pur essendo questi i soggetti
direttamente tenuti all'osservanza dell'obbligo, è chiaro che le amministrazioni di appartenenza
debbono da un lato diramare istruzioni operative, dall'altro fornire gli strumenti per
l'identificazione ai dipendenti interessati, in modo che la norma venga attuata in maniera
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uniforme nell'ambito della stessa amministrazione. L'inosservanza della prescrizione verrà
valutata secondo i criteri ordinari della responsabilità disciplinare con l'irrogazione delle
sanzioni in relazione alle violazioni accertate.» [corsivo nostro] 71.
***
Anche sulla scorta dell’analisi appena condotta, l’introduzione delle sanzioni conservative
anche per la dirigenza può essere compresa se letta all’interno della visione complessiva in cui
la terza riforma del pubblico impiego colloca il procedimento disciplinare: il potere disciplinare
costituisce la via maestra per il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza del lavoro
pubblico72. Le critiche ritengono tale innovazione discutibile e ideologica, e censurano
l’opinabile passaggio dall’eccesso del mancato utilizzo dello strumento disciplinare (che ha
caratterizzato fino a ieri il pubblico impiego) all’eccesso opposto che conduce all’uso
obbligatorio e pervasivo dell’azione disciplinare73.

6. Le fattispecie correlate a sanzioni espulsive nella contrattazione
collettiva della dirigenza (quadriennio normativo 2006-2009).
Il D.Lgs. n. 150 del 2009, cit. ha suscitato ampia eco mediatica per la diffusa trattazione della
materia disciplinare contenuta nel Capo V e, in particolare, per l’attenzione riservata alle ipotesi
di licenziamento disciplinare. La discussa norma dell’art. 55-quater del Testo Unico
(«Licenziamento disciplinare»), pur mantenendo ferme le fattispecie di recesso per motivi
disciplinari già previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, descrive, infatti, una serie
di infrazioni per le quali è contemplata l’applicazione del licenziamento, nella duplice versione
con e senza preavviso. La dottrina è concorde nel ritenere la disposizione di interesse non tanto
per la tipizzazione delle fattispecie – che di certo non necessitavano di una rappresentazione
legale ai fini di una considerazione in termini di gravità delle condotte - quanto per
l’indicazione di legge (inderogabile da parte della contrattazione collettiva) per cui tali condotte
debbano essere obbligatoriamente perseguite con la massima sanzione espulsiva («si applica
comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi»)74.
L’eloquente utilizzo del termine comunque nel preambolo al catalogo delle condotte che
determinano l’applicabilità della massima sanzione, tende a rimarcare la sovranità dimezzata
dell’autonomia collettiva nella determinazione della tipologia delle infrazioni e delle relative
sanzioni, pur nel rispetto dei criteri di proporzionalità e del divieto di automatismi espulsivi.
Peraltro, i Contratti Collettivi delle Aree della dirigenza che erano a quell’epoca in fase di
negoziazione, nel definire le ulteriori ipotesi di licenziamento attraverso la tipizzazione di
ulteriori fattispecie, non si distinguono per originalità nella trattazione. La maggior parte dei
Contratti si limita a richiamare, accanto alle ipotesi considerate nell’art. 55-quater del D.Lgs. n.
165 del 200175, le fattispecie correlate a delitti contro la pubblica amministrazione già previsti o
richiamati da specifiche norme di legge quali il D. Lgs. n. 267 del 2000 e la Legge n. 97 del
2001. Oltre a tali ipotesi ricorre il riferimento alla recidiva plurima nelle mancanze che
integrano le fattispecie disciplinari per cui sono previste sanzioni minori o comunque le
mancanze, non meglio definite, che siano caratterizzate da particolare gravità o ancora il
richiamo alle cosiddette ‘fattispecie aperte’76. In tutti i Contratti sono invece ben delineate
fattispecie che richiamano i comportamenti ricadenti nel c.d. mobbing ed i comportamenti che
delineano forme di violenza sessuale o le condotte contro la dignità della persona. Solo nei
Contratti Collettivi della dirigenza del Servizio Sanitario è definita una fattispecie aperta che
richiama chiaramente anche la rilevanza del comportamento “fuori servizio” di gravità tale da
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legittimare il ricorso al licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.)77. Parimenti, nel corpo del
Codice Disciplinare dei medesimi è da segnalare il riferimento alle violazioni in merito
all’attività libero professionale che si configuri come grave conflitto di interessi o concorrenza
sleale nei confronti dell’azienda di appartenenza.78

7. Le prospettive di riforma e l’intervento sistemico in materia di
prevenzione della corruzione.
Se la Riforma del 2009 si è contraddistinta per il messaggio di un maggior rigore da perseguire
per legge, in una prospettiva di «moralizzazione» della pubblica amministrazione, contro alcune
manifestazioni di «fannullonismo»79, assenteismo80, o di vera e propria illegalità all’interno
della pubblica amministrazione, mutatis mutandis non pare totalmente differente la direzione
verso cui si è mosso il successivo intervento riformatore che è sfociato nel complesso delle
disposizioni normative e regolamentari in materia di prevenzione della corruzione.
L’Intesa sul Lavoro Pubblico del 3 maggio 2012 tra Ministro per la Pubblica Amministrazione
e l’Innovazione, le Regioni, le Province e i Comuni, le Organizzazioni Sindacali, salutata da
queste ultime come un rinnovato riconoscimento del ruolo della contrattazione collettiva,
auspicava un intervento regolativo atto a «riordinare la disciplina dei licenziamenti per motivi
disciplinari fermo restando le competenze attribuite alla contrattazione collettiva nazionale» ed
a «rafforzare i doveri disciplinari dei dipendenti prevedendo al contempo garanzie di stabilità in
caso di licenziamento illegittimo» (presumibilmente anche dei dirigenti), nell’ambito delle
misure da adottare per disciplinare il mercato del lavoro.
L’Intesa pareva inaugurare una nuova stagione di produzione legislativa.
E’ infatti rimasto per un certo tempo in via di definizione uno schema di disegno di legge
recante delega in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni e di trasparenza81 che prevedeva l’adozione di uno o più decreti legislativi
volti a riformare, anche mediante modifiche al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Tra gli
obiettivi e gli ambiti di intervento si prefigurava una «revisione della disciplina della dirigenza
pubblica in relazione ai profili del reclutamento, del conferimento degli incarichi nel rispetto
del principio di pari opportunità di genere, dei poteri e delle responsabilità» (Art. 1, comma 1,
al punto 5) – [corsivo nostro]), oltre al riordino della «disciplina dei licenziamenti per motivi
disciplinari, correlandola, mediante tipizzazione delle relative ipotesi legali e delle tutele, al
rafforzamento dei doveri disciplinari dei dipendenti e dei dirigenti secondo le rispettive
competenze, attribuzioni e responsabilità» (art. 2, comma 2, lettera l) – [corsivo nostro]).
L’intervento intendeva inserirsi nel riordino della disciplina dei licenziamenti e delle relative
tutele, a seguito della prevista riforma dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, poi scaturito
nella c.d. Riforma Fornero (recentemente modificato dalla Legge 10 dicembre 2014, n. 183, c.d.
Jobs Act per il settore privato) 82. Il testo dello schema del disegno di legge, specifico per il
pubblico impiego ricalcava per molti aspetti i principi e l’impostazione della Legge Delega 4
marzo 2009, n. 15, sebbene lasciasse intravvedere maggiori aperture in materia di
contrattazione collettiva e relazioni sindacali. Non emergeva invece un mutamento di rotta sulla
rilegificazione della materia disciplinare.
In armonizzazione con l’intervento riformatore allora in corso sull’art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori per l’impiego privato, si intendeva delineare in via legislativa la casistica di reintegra
del lavoratore licenziato e quella riferita al solo risarcimento, a partire dalle fattispecie
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sostanziali per cui tale sanzione è stata irrogata, riducendo di fatto la discrezionalità del giudice
in caso di impugnazione del licenziamento disciplinare viziato.
Il contesto politico ed economico ha evidentemente posto un freno alla prevista revisione
unitaria della materia del pubblico impiego, che tuttavia si è sostanziata in una numerosa serie
di disposizioni, frammentate all’interno di interventi normativi di revisione della spesa
pubblica, che hanno perseguito l’obiettivo di rafforzamento del ruolo, delle funzioni e delle
responsabilità della dirigenza pubblica, anche al fine di garantirne effettiva autonomia rispetto
all’organo di indirizzo politico83. Frequenti sono stati i richiami alla rilevanza disciplinare dei
comportamenti omissivi dei dirigenti e funzionari inottemperanti alle disposizioni in materia di
trasparenza, di prevenzione della corruzione, di rispetto dei termini di conclusione dei
procedimenti. Il richiamo alla responsabilità disciplinare pare costituire un leit-motiv, tema di
fondo ricorrente della legislazione più recente: una nutrita produzione normativa che ha favorito
il proliferare di fattispecie disciplinari, con il rischio di ineffettività correlato alla disorganica
trattazione della materia.
Tra le misure legislative attraverso le quali si rileva una particolare attenzione alla
responsabilità disciplinare, occorre ricordare la recente normativa “anticorruzione”, ove la
responsabilità disciplinare è costantemente evocata come strumento di correzione per il
mancato adempimento degli obblighi normativi, accanto alla responsabilità amministrativa e
dirigenziale84.
Degna di nota è in particolare la riformulazione della disciplina sul Codice di comportamento
del settore pubblico85.
Storicamente il Codice di comportamento, valido per tutti i dipendenti pubblici, è stato inteso
quale fonte di principi e di definizione dei criteri che debbono guidare la condotta lavorativa
quotidiana dei dipendenti pubblici, sui quali i Contratti collettivi puntualizzavano gli specifici
obblighi comportamentali. L’efficacia disciplinare del Codice di comportamento era
giuridicamente mediata dal recepimento dello stesso all’interno del contratto collettivo di
comparto e dal coordinamento tra i principi enunciati dal codice e le previsioni contrattuali in
materia disciplinare86. Ora, con la novella introdotta dalla c.d. Legge Anticorruzione, si
profilano rilevanti novità, alcune delle quali ancora in fase di perfezionamento.
In primo luogo il Codice di comportamento diventa un atto del Governo: non è più emanato con
provvedimento del Ministro della Funzione Pubblica, ma con Decreto del Presidente della
Repubblica87. In secondo luogo ciascuna amministrazione pubblica ha l’obbligo (non più la
facoltà) di adottare un proprio codice di comportamento, sulla base delle linee guida elaborate
dalla CIVIT (ora ANAC), quale Autorità nazionale anticorruzione88.
In terzo luogo la legge stabilisce ora che la violazione dei doveri enunciati nei Codici di
comportamento «è fonte di responsabilità disciplinare». Si tratta di una disposizione affatto
diversa dalla precedente, che si limitava a prevedere indirizzi affinché i principi del codice
venissero coordinati con le previsioni dei contratti collettivi in materia di responsabilità
disciplinare. La novella, pur mantenendo ferma la competenza dei contratti collettivi nella
definizione degli illeciti e delle sanzioni89, impone loro l’ulteriore vincolo di considerare illecita
ogni violazione dei codici di comportamento. Se una certa violazione non è sanzionata dai
Contratti, prevarrà la legge ed il procedimento disciplinare dovrà essere comunque avviato alla
sua commissione. In pratica occorrerà ricondurre la violazione, non espressamente prevista, ad
una delle generiche previsioni normalmente contenute nei Contratti Collettivi90.
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Appare del tutto evidente la continuità del processo di rilegificazione, nel solco della riforma
del 2009, riconducendo la d’interesse materia nell’alveo pubblicistico. Esemplare il continuum
normativo di rilegificazione delle fattispecie comportamentali per le quali è previsto il
licenziamento disciplinare, contenuto nel Codice di Comportamento generale di cui al d.P.R. n.
62 del 201391.
Le stesse tipologie di infrazioni per le quali il Codice di Comportamento prevede l’applicazione
della massima sanzione si riferiscono a comportamenti direttamente correlati all’esercizio delle
funzioni e dei poteri tipici della P.A., a salvaguardia e cura dell’interesse pubblico e
dell’immagine dell’Amministrazione (v. art. 4, comma 6: in materia di incarichi di
collaborazione accettati dal pubblico dipendente da soggetti privati che abbiano, o abbiano
avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività
inerenti all'ufficio di appartenenza; art. 6, comma 2: in materia di decisioni assunte in conflitto
di interesse; art. 13, comma 9: sulla diffusione di notizie false sull’amministrazione; e
soprattutto l’art. 4 in riferimento alle regalie; l’art. 5, comma 2, sulle pressioni esercitate su
terzi; l’art. 14, comma 2, in materia di contratti di appalti, servizi, forniture stipulati dal
dipendente pubblico in conflitto di interesse in senso lato).
Il potere disciplinare nel lavoro pubblico privatizzato non costituisce semplice espressione di
autotutela del datore, con esclusiva finalità di assicurare la regolare attività lavorativa. Esso
rappresenta, a differenza del settore privato, lo strumento utile a salvaguardare la funzione di
cura dell’interesse pubblico, esterno al rapporto di lavoro che intercorre tra la Pubblica
Amministrazione ed i propri dipendenti.
Sotto altro profilo, la stessa previsione della diretta efficacia disciplinare del Codice di
Comportamento determina una diretta funzionalizzazione degli obblighi in esso previsti al
diretto perseguimento delle finalità della Pubblica Amministrazione e delimita ulteriormente gli
spazi riservati alla Contrattazione Collettiva in relazione alla definizione della tipologia delle
infrazioni.

8. Il ruolo del dirigente in materia disciplinare, tra ampliamento
delle competenze, discrezionalità e obbligatorietà dell’azione
disciplinare.
Le ultime riforme hanno accresciuto le funzioni del dirigente ‘controllore’, soggetto dell’azione
disciplinare, sebbene tale ampliamento – di notevole rilievo in rapporto alle competenze
attribuitegli in passato in materia disciplinare – sia fortemente limitato da alcune ‘contromisure’
normative intese a ridurne l’autonomia e, per certi versi, vanificare l’investitura conferitagli in
termini di ampliamento di poteri datoriali.

8.1 Il dirigente come soggetto attivo dell'azione disciplinare.
La riforma ha voluto, in generale, valorizzare il ruolo del dirigente sottolineando i suoi poteri,
tra cui anche quelli di valutazione, riconoscimento dei meriti e comminazione di sanzioni nei
confronti del personale. In questo contesto, l’art. 55-bis, d. lgs. n. 165 del 2001, cit., ha ampliato
la competenza del dirigente della struttura in cui il dipendente lavora nella gestione del
procedimento disciplinare, attribuendogliene la titolarità in riferimento ad ipotesi ulteriori
rispetto a quella del rimprovero verbale e della censura, uniche situazioni in cui l’azione poteva
essere esercitata da questo soggetto. Quando il responsabile della struttura è un dirigente, questi
procede alla contestazione dell’addebito ed all’irrogazione della sanzione, previo espletamento
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del relativo procedimento, per tutte le infrazioni “di minor gravità”. Secondo norma, rientrano
nelle infrazioni di minor gravità quelle per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni inferiori
alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione sino a dieci giorni92.
Il riconoscimento in capo al dirigente pubblico del potere di irrogare sanzioni disciplinari ai
dipendenti, assumendo la titolarità e responsabilità del relativo procedimento, costituisce una
delle più importanti novità introdotte nel 2009. Essa corrisponde, del resto, ad una delle
direttrici fondamentali dell’intervento di riforma del biennio 2008/2009, teso ad assegnare al
dirigente il compito «di vigilare sull’effettiva produttività dei collaboratori che gli sono
assegnati, considerando quest’ultimo responsabile delle violazioni disciplinari che non
segnalerà tempestivamente» e a realizzare un’azione «per combattere la scarsa produttività e
l’assenteismo» attraverso la modifica della «disciplina delle sanzioni e delle responsabilità
nell’ambito del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici», in particolare semplificando ed
accelerando «le fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le
infrazioni di minore gravità»93.
Obiettivo primario è configurare la dirigenza come centro di imputazione dei più tipici poteri
datoriali (direttivo, di controllo e disciplinare), ma anche come destinataria indefettibile di
sanzioni laddove tali poteri vengano male esercitati. La riforma ha poi investito sugli esiti di
riscrittura
tecnica
delle
regole
disciplinari,
nell’ottica
di
una
maggiore
94
efficienza/efficacia/speditezza dell’azione datoriale in questi ambiti .
Atteso che la revisione del sistema disciplinare è stato obiettivo primario e diretto della c.d.
riforma Brunetta, strumentale ai fondamentali paradigmi di efficienza, produttività e di lotta
all’assenteismo che hanno ispirato e trascinato l’intervento del legislatore, risulta comprensibile
che il punto di partenza di tale azione debba essere riferito al dirigente pubblico, pur nella
consapevolezza della debolezza del suo ruolo datoriale. Per dare credibilità alle affermazioni di
principio contenute nella norma, il legislatore investe il dirigente di un ruolo di protagonista
all’interno dell’azione di riforma, anche attraverso l’ampliamento del suo ruolo attivo
nell’azione disciplinare. Nell’impossibilità, infatti, di intervenire sui fattori (di ordine politico,
sindacale ed, in definitiva, culturale) che hanno ostacolato l’efficienza del sistema disciplinare
delle pubbliche amministrazioni, la soluzione individuata dal legislatore non poteva che essere
di tipo tecnico, secondo una sequenza di fondo piuttosto elementare, come puntualmente
evidenziato dalla dottrina:
a) rendere impermeabile il dirigente da influenze politico-sindacali, per quanto ciò sia possibile
unicamente attraverso una discussa norma sull’incompatibilità tra incarichi di direzione del
personale e recenti appartenenze (o vicinanze) a sindacati o partiti politici (cfr. art. 52 D.Lgs. n.
150/2009);
b) aumentare e rafforzare, questa volta declinandoli espressamente, i poteri datoriali del
dirigente (di direzione/valutazione, di controllo e disciplinare);
c) guidare l’operato del dirigente in chiave procedimentale, con una puntuale indicazione di
legge degli adempimenti circa la gestione del personale, la quale tuttavia svuota nella sostanza
l’enunciata autonomia manageriale che si vorrebbe consegnata alla dirigenza pubblica;95
d) evocare, nel contempo, seppure mai espressamente – come evidenzieremo tra breve – una
qual sorta di “obbligatorietà” dell’azione disciplinare da parte del dirigente;
e) approntare un inedito sistema di responsabilità del dirigente pubblico, ulteriore rispetto a
quello derivato dalle riforme del 1998, che individua precise sanzioni per il mancato o scorretto
utilizzo dei poteri datoriali espressamente previsti dalla legge96.
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8.2 Discrezionalità ed obbligatorietà dell’azione disciplinare.
Proprio in merito all’obbligatorietà dell’azione disciplinare si gioca uno dei principali elementi
di differenziazione ed allontanamento tra potere datoriale pubblico e privato, che muove nella
direzione di una rinnovata spinta verso la pubblicizzazione della disciplina.
Nel settore del lavoro privato si è sempre affermata la lata discrezionalità del datore di lavoro in
merito all’esercizio dell’azione disciplinare, considerando che la relativa iniziativa è rimessa
all’apprezzamento dell’imprenditore, con i soli limiti del divieto di discriminazioni e del
rispetto della parità di trattamento. La scelta datoriale di sanzionare o meno il lavoratore, infatti,
nel settore privato è espressiva di prerogative manageriali ex art. 2106 c.c. (c.d. valutazione
costi-benefici) e trova fondamento nel più ampio potere di direzione dell’impresa attribuitogli
dall’art. 2086 c.c., a sua volta compreso nella libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41
Cost.97.
Nel settore pubblico, invece, fino al recente passato si è riscontrata una diversità di opinioni. Da
una parte vi era chi riteneva che, anche a seguito della privatizzazione del rapporto, in presenza
di una segnalazione si determinasse un obbligo di esercitare l’azione disciplinare da parte del
dirigente. Tale posizione poggiava in parte sulla necessità di giustificare in termini obiettivi la
propria condotta ai fini della responsabilità dirigenziale sulla gestione; in parte poggiava altresì
sul doveroso ossequio dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento
dell’azione amministrativa. Dall’altra parte vi era chi sosteneva che, al pari di quanto avviene
nel settore privato, il datore di lavoro pubblico godesse di discrezionalità nell’esercizio
dell’azione disciplinare, poiché l’amministrazione, nella gestione del personale, utilizza
strumenti privatistici diretti al conseguimento di un risultato di efficienza che può essere
raggiunto anche attraverso l’utilizzo di criteri di opportunità negli atti di gestione98.
La riforma Brunetta si era mossa in senso contrario a quest’ultima ipotesi, propendendo per
l’obbligatorietà dell’azione disciplinare: «il mancato esercizio o la decadenza dell’azione
disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del
procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare
irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese
rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale,
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita […]»99.
Il legislatore ha cioè inteso tipizzare quali altrettante ipotesi di illecito disciplinare gli
inadempimenti del titolare dell’azione dell’esercizio del potere, immaginando tale soluzione
quale passo decisivo verso una maggiore effettività del sistema disciplinare. Ciò conforta una
linea interpretativa di sostanziale obbligatorietà/doverosità dell’azione disciplinare da parte del
dirigente, quanto meno nella dimensione dell’obbligo dell’avvio del procedimento, in presenza
di un fumus di illecito commesso dal dipendente.
Che questa fosse l’idea del legislatore non sembra potersi dubitare, anche solo a mente del
lessico utilizzato: si parla, in alcuni luoghi, di «autorità disciplinare procedente» (art. 55-bis,
comma 7), probabilmente assimilando la natura del potere esercitato, anche in termini di
obbligatorietà, a modelli più vicini al diritto pubblico che al diritto privato100. Tutto ciò
contribuisce con forza a suffragare l’ipotesi di un ritorno, almeno parziale, alla «logica
pubblicistica del perseguimento degli interessi generali», in quanto il potere disciplinare
tornerebbe così ad essere «espressione della pretesa punitiva dell'autorità pubblica più che
dell'interesse privato del datore di lavoro», preso atto - tra l’altro - «che esso viene esercitato
non nell'autonomia organizzativa, tipica dell'imprenditore, ma nel rispetto di competenze
definite dalla legge e attraverso un procedimento che la legge disciplina come un procedimento
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amministrativo, caratterizzato dalle garanzie tipiche del diritto amministrativo. […]Per molti
aspetti, dunque, il diritto che regola la responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici si
presenta come diritto pubblico, e non come diritto privato speciale»101.
La diversa proiezione del potere, verso interessi ultronei rispetto a quelli dell’amministrazione
colpita da illecito (a difesa dell’interesse contrattuale in senso ampio del datore di lavoro),
senz’altro riecheggia anche in altre disposizioni del D.Lgs. n. 150 del 2009, cit.: così la
necessità di concludere il procedimento disciplinare anche in caso di dimissioni del dipendente
(c.d. ultrattività del procedimento disciplinare), ai fini «degli effetti giuridici non preclusi dalla
cessazione del rapporto» (art. 55-bis, comma 9), ma probabilmente per lasciare traccia di
sanzioni disciplinari espulsive irrogate a mente di un futuro tentativo dell’interessato di
partecipare a concorsi pubblici per l’assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni102.
Ancora è il caso dell’obbligatorio avvio, prosecuzione o conclusione del procedimento
disciplinare presso l’amministrazione di destinazione, nel caso in cui, a qualunque titolo, il
dipendente venga trasferito ad amministrazione diversa da quella che ha subito
l’inadempimento rilevante ai fini disciplinari.
In tale prospettiva non può non venire in rilievo che il dominus continui ad essere il
perseguimento dell’interesse pubblico, che risiede nella garanzia di avere tra i ranghi della P.A.
funzionari e dipendenti con caratteristiche di integrità. Ciò che rileva non è dunque l’interesse
della singola Amministrazione, datrice di lavoro e ‘impresa’ pubblica, ma l’interesse generale:
il potere disciplinare mira ad essere direttamente funzionalizzato al perseguimento di finalità
pubbliche. Accanto alla ri-legificazione del rapporto di lavoro pubblico, in materia di
responsabilità e procedimento disciplinare si assiste a una ri-pubblicizzazione sostanziale.
***
In ragione dell’art. 55-sexies si può parlare di una obbligatorietà di fatto, come effetto
determinato dal timore del dirigente di incorrere in sanzioni: per non sbagliare, si procederà
comunque103.
Tuttavia, in nessun luogo, il legislatore prescrive l’obbligatorietà ‘giuridica’ dell’azione
disciplinare, concentrandosi piuttosto verso l’individuazione di parametri che consentano una
più efficace rilevazione delle responsabilità dei dirigenti in questo particolare e delicato ambito
di gestione: è il caso dell’«oggettiva e palese rilevanza disciplinare» o delle «valutazioni
irragionevoli o manifestamente infondate» che nell’art. 55-sexies, comma 3, determinano
responsabilità del dirigente o funzionario per mancato esercizio dell’azione. La norma
certamente riduce il margine di discrezionalità del dirigente verso l’avvio del procedimento
disciplinare; ma, allo stesso tempo, riconosce al titolare dell’azione uno spazio di autonoma
valutazione che, se adeguatamente supportato, contribuisce ad escludere una configurazione del
procedimento disciplinare in termini di generale ed assoluta obbligatorietà104.
La contrazione dell’area della discrezionalità del dirigente a favore della obbligatorietà
dell’azione disciplinare conferma che l’esercizio del potere disciplinare nel pubblico impiego
non risponde solo ad interessi aziendalistici, ma anche (e soprattutto) ad interessi generali, di
natura pubblica, riconducibili al concetto di buon andamento della pubblica amministrazione
(cfr. art. 97 Cost.)105.

9. Un ufficio per i procedimenti disciplinari anche per i dirigenti.
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La riflessione condotta sull’ampliamento del ruolo del dirigente, attribuito dalla Terza riforma
del pubblico impiego, reca necessariamente con sé alcune considerazioni sui rapporti tra
dirigente ed Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD), l’altro soggetto cui è conferita la
titolarità dell’azione disciplinare.
L’ampliamento delle competenze disciplinari del dirigente pone quest’ultimo in un ruolo
precedentemente ‘riservato’ ad un organismo che, nella prassi consolidata, è collegiale, tecnico
e, per molti aspetti, ‘terzo’ rispetto all’incolpato: lo fa diventare “giudice domestico”106,
dominus del procedimento, dalla contestazione alla gestione del contradditorio, sino alla
decisione di comminare (o meno) la sanzione107, il tutto in funzione di una riconquistata
tempestività del procedimento disciplinare, nel nome del rispetto del diritto di difesa del
lavoratore e dell’efficacia dell’azione disciplinare.
Per quanto concerne l’UPD, il comma 4 dell’art. 55-bis, cit. con una previsione analoga a quella
precedente la riforma, dispone che “ciascuna amministrazione secondo il proprio ordinamento,
individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo
periodo”. Il legislatore ha, pertanto, lasciato a ciascuna amministrazione la strutturazione
dell’UPD, in via di prassi generalmente inserito nell’ambito del servizio personale108. La
normativa nulla dice, inoltre, su come debbano coordinarsi il responsabile della struttura e
l’UPD quando entrambi ravvisino la propria incompetenza109, sicché anche tale aspetto è
affidato all’organizzazione interna di ciascuna amministrazione, mediante il suo potere
regolamentare o attraverso atti amministrativi generali.
Mentre l’istituzione dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari per il personale non
dirigenziale era garantita da una consolidata prassi applicativa di ogni amministrazione, non
così è accaduto per la dirigenza. La definizione legislativa poco chiara della responsabilità
disciplinare del dirigente, la sua frequente sovrapposizione nel concreto con la responsabilità
dirigenziale, la rilevata latitanza dei contratti collettivi delle aree dirigenziali nella
esplicitazione della responsabilità disciplinare attraverso l’individuazione di specifiche sanzioni
e nella definizione del relativo procedimento, non hanno giovato a sollevare le amministrazioni
dal dubbio relativo alla opportunità e doverosità dell’individuazione di un ufficio disciplinare
anche per la dirigenza, anche solo come estensione delle competenze del già esistente Ufficio
per i Procedimenti Disciplinari per il personale del cosiddetto comparto.
Tuttavia, a partire dall’anno 2004, una copiosa giurisprudenza della Cassazione ha ribadito la
doverosità per ciascuna pubblica amministrazione di individuare ed istituire un Ufficio per i
Procedimenti Disciplinari anche per la dirigenza, fugando buona parte dei dubbi sorti in
proposito110.
***
Uno degli elementi essenziali della “privatizzazione” degli istituti disciplinari è senz’altro
ascrivibile al soggetto cui è stata attribuita la titolarità del potere disciplinare, dalla
contestazione fino alla irrogazione della sanzione. Con la riforma degli anni Novanta scompare
la presenza di un soggetto giuridicamente terzo e neutrale rispetto alla vicenda disciplinare (le
commissioni di disciplina previste dal Testo unico degli impiegati civili dello Stato di cui al
d.P.R. n. 3 del 1957, a composizione anche sindacale) e la pubblica amministrazione-datore di
lavoro, attraverso una sua articolazione necessariamente “di parte” sul piano contrattuale
(l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari) assume l’intero esercizio e la responsabilità
dell’azione disciplinare nei confronti del dipendente, senza più nessuna mediazione ab externo.
Con l’introduzione di un «ufficio» dell’amministrazione competente per i procedimenti
disciplinari, scompare la caratteristica del pubblico impiego per cui il procedimento e la
proposizione della sanzione erano attribuite ad un soggetto terzo e neutrale (la commissione di
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disciplina), “ontologicamente” predisposto all’imparzialità di giudizio attraverso la
composizione mista dell’organo, formato anche da rappresentanti dell’amministrazione e dei
lavoratori. Dalla riforma degli anni Novanta, l’«ufficio competente per i procedimenti
disciplinari» è e rappresenta l’amministrazione-datore di lavoro nel rapporto disciplinare111,
cumulando, come avviene nel privato e coerentemente con l’esigenza di creare un giudice
‘domestico’, tutte le funzioni di accusatore, di istruttore, di giudice nei confronti dei dipendenti
sottoposti a procedimento112.
Sulla natura dell’UPD, soggetto attivo, è intervenuta la Corte di Cassazione113, la quale, pur
rilevando la mancanza di “terzietà” dell’ufficio, opportunamente ne sottolinea la
“specializzazione” professionale ed il “distacco formale” dal capo struttura in cui opera il
dipendente incolpato, derivandone, pertanto, una sostanziale «imparzialità del momento
disciplinare nel pubblico impiego privatizzato».
Poiché è la legge ad imputare direttamente a soggetti determinati la titolarità di esercizio del
potere disciplinare (il responsabile con qualifica dirigenziale della struttura in cui il dipendente
lavora per le sanzioni di minor gravità; l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari per le sanzioni
maggiori), non si è in presenza di una delega di funzioni da parte dei soggetti cui lo stesso
legislatore ha attribuito il più generale potere di gestione del personale.
Il riferimento all’individuazione di un Ufficio per i Procedimenti Disciplinari potrebbe apparire
in contrasto con il ruolo di datore di lavoro di cui è stato investito il dirigente a seguito della
privatizzazione del pubblico impiego, al quale è stata affidata l’attività di organizzazione e
gestione del personale ed al quale competerebbe, in linea teorica ed in analogia con il settore
privato, la piena attribuzione di ogni potere (e di ogni responsabilità) relativo alla gestione del
personale e quindi anche la titolarità dell’esercizio del potere disciplinare per tutte le
sanzioni114.
Questa individuazione originaria dell’UPD, tuttavia, si ritiene debba essere letta come
l’istituzionalizzazione di un organismo di garanzia, che per specializzazione, preparazione
professionale e maggiore imparzialità, consenta di subentrare al dirigente nella gestione dei
procedimenti disciplinari per illeciti di maggiore gravità ed esercitare il suo potere (il solo
potere disciplinare) in via originaria e non derivata. La norma peraltro non prevede che tale
ufficio si sostituisca al dirigente nella gestione del personale, anche se non si può escludere a
priori che la titolarità dell’ufficio possa essere attribuita a chi già detiene quella di esercizio del
potere direttivo nei confronti del personale.
Pertanto, in ragione della previsione legislativa, la mancata e preventiva (rispetto all’illecito)
costituzione dell’ufficio e, in ogni caso, lo svolgimento del procedimento da parte di soggetti
diversi da quelli indicati, inficia inevitabilmente la validità della sanzione disciplinare adottata
per violazione di norma inderogabile di legge sulla competenza «espressione non solo di
tecnica organizzativa, ma anche di una esigenza di giustizia (o almeno di garanzia della
giustizia degli atti considerati»115.
E’ da escludere, inoltre, che la pubblica amministrazione abbia l’obbligo di costituire un
apposito ufficio, la cui attività sia esclusivamente quella relativa ai procedimenti disciplinari:
l’individuazione deve avvenire in ciascuna amministrazione «secondo il proprio
ordinamento»116, e nulla viene escluso se recepito in via regolamentare. La norma ha infatti
intento meramente organizzativo ed invita le pubbliche amministrazioni a considerare, rispetto
alle proprie dimensioni e articolazioni interne, l’organizzazione più idonea per l’UPD.
Né la legge impone prescrizioni circa la natura monocratica o collegiale dell’Ufficio, essendo
anche qui rimessa la scelta all’autonomia organizzativa dei singoli enti.
Il Piemonte delle Autonomie Anno II, n.1 - 2015

36

Tra le novità che conseguono alla recente Legge ‘anticorruzione’, soprattutto dall’esame del
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che definisce il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici117, appare peraltro sempre più chiara l’istituzionalizzazione del ruolo dell’UPD quale
organismo dalle ampie responsabilità, deputato non solo alle funzioni disciplinari di cui all’art.
55-bis e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 2001, cit., ma posto altresì a garanzia della effettività
delle disposizioni, del monitoraggio e verifica dei codici di comportamento, in coordinamento
con il responsabile della prevenzione della corruzione. Il nuovo ruolo dell’UPD in materia di
prevenzione della corruzione si sostanzia, infatti, in una collaborazione attiva nel fornire il
supporto necessario per porre in campo interventi calibrati sulle singole P.A., mirati al contrasto
dei fenomeni corruttivi a partire dalle fattispecie disciplinari trattate. In ragione del ruolo di cui
dovrà essere investito, pare essere confermata la necessità dell’individuazione di un Ufficio
avente sempre più competenza tecnica e specialistica adeguate Prima di trattare
specificatamente dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari per il personale dirigente ed
individuarne le peculiarità, pare opportuno ripercorrere i caratteri generali di tale soggetto attivo
del procedimento disciplinare con attribuzione dei poteri datoriali, anche al fine di meglio
comprendere l’esatta portata delle nuove competenze attribuite a seguito dell’entrata in vigore
[118]
delle norme ‘anticorruzione’ .
***
Dopo i chiarimenti giurisprudenziali offerti dalla Cassazione, che ha costruito intorno alla
norma il principio della esclusività dell’azione disciplinare in capo all’UPD, in ragione della
competenza originaria prevista dalla legge e della posizione di imparzialità di fatto, data dalla
specializzazione dell’organo119, ha preso campo il tema della supposta (necessaria)
sovraordinazione gerarchica del dirigente o dei componenti dell’UPD rispetto ai dipendenti
interessati al procedimento disciplinare. La stessa Corte ha sostenuto in merito che, per ogni
azione o provvedimento disciplinare, compresi quelli azionabili nei confronti dei dirigenti
pubblici, sia competente l’UPD senza alcuna necessità che il titolare dell’Ufficio derivi tale
competenza esclusiva dalla propria sovra ordinazione gerarchica (poiché il potere gli è stato
attribuito direttamente dalla legge)120.
Se questa posizione esalta il carattere di indipendenza dell’Ufficio, nondimeno l’applicazione
pratica del principio potrebbe risultare difficoltosa per i casi, appunto, in cui l’UPD debba
attivarsi contro i vertici burocratici dell’Ente121.
Nulla esclude che l’amministrazione, specie di medio-grandi dimensioni, possa dotarsi,
individuandolo e precostituendolo, di un Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (solo) per i
dirigenti, attribuendone la titolarità di incarico (o la presidenza, in caso di ufficio di natura
collegiale) a soggetto che non soffra tali condizionamenti di fatto nell’azione verso colleghi di
area dirigenziale122.
10. Alla ricerca dell’efficienza dei sistemi disciplinari nelle pubbliche amministrazioni: un
processo di “moralizzazione” per legge e di ri-legificazione di fatto
Secondo quanto fino ad ora rilevato, la responsabilità disciplinare è quella forma di
responsabilità, aggiuntiva e differenziata rispetto a quella penale, civile, amministrativocontabile (e dirigenziale) in cui incorre il lavoratore, pubblico o privato, che non osserva gli
obblighi contrattualmente assunti, fissati nel contratto collettivo nazionale e recepiti nel
contratto individuale. Tale responsabilità comporta l’applicazione da parte del datore di lavoro
di sanzioni conservative o espulsive.
La natura giuridica del relativo procedimento punitivo e delle sanzioni inflitte è oggi, in un
sistema contrattualizzato anche per gran parte del pubblico impiego, di natura privatistica:
quello disciplinare non è più, dunque, «un “procedimento amministrativo” espressivo di
Il Piemonte delle Autonomie Anno II, n.1 - 2015

37

“supremazia speciale” dell’amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti, ma una reazione
sinallagmatica, pattiziamente concordata tra datore e lavoratore, a fronte di inadempimenti
contrattuali del dipendente».123
Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di definizione delle linee fondamentali di
organizzazione degli uffici, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti
alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Il legislatore ha conservato
nell’area pubblicistico-provvedimentale solo gli atti che definiscono le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici, individuano gli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di
conferimento della titolarità dei medesimi, determinano le dotazioni organiche complessive124.
Resta affidata alla legge e alla potestà amministrativa l’organizzazione nel suo nucleo
essenziale, mentre il rapporto di lavoro dei dipendenti viene attratto nell’orbita della disciplina
civilistica per i profili non connessi al momento esclusivamente pubblico dell’azione
amministrativa125.
Giurisprudenza126 e letteratura127 hanno da tempo escluso che gli atti di gestione del personale
adottati dalle amministrazioni pubbliche siano qualificabili come provvedimenti amministrativi,
definendoli atti privatistici connessi con l’esercizio del potere datoriale. Ne consegue la natura
privatistica del potere disciplinare del datore di lavoro pubblico e delle sanzioni irrogate al
termine dei procedimenti disciplinari128.
***
Il sistema disciplinare esaminato risulta tuttavia fortemente connotato da componenti e finalità
pubblicistiche, le quali indeboliscono l’ambito operativo degli attori collettivi e determinano un
forte squilibrio rispetto alla disciplina stabilita per il settore privato. La ricerca dell’efficienza e
della funzionalità dell’organizzazione degli apparati pubblici non opera attraverso una forzata
parificazione tra settore pubblico e settore privato, ma attraverso la costruzione legislativa di un
sistema di regole che rafforzano la figura del funzionario-manager senza però poter percorrere
le stesse strade del settore privato (basti pensare alla obbligatorietà dell’azione disciplinare).
Quanto più ci si allontana dall’orizzonte del diritto comune, tendenzialmente paritario e
negoziale, tanto più ci si avvicina all’area del diritto speciale, tendenzialmente diseguale e
unilaterale129.
Ogni operazione di sovrapposizione di norme destinate all’impresa privata ai rapporti di lavoro
pubblico (nel nostro caso il sistema disciplinare di matrice privatistica) sconta un ostacolo
insormontabile: le risorse impiegate dagli attori delle relazioni sono provenienti dalla fiscalità e
sono assistite dalla necessaria funzionalizzazione a scopi pubblici, vincolate al rispetto dei
principi di imparzialità e buon andamento.
Tale considerazione costituisce l’elemento fondante di tutta la normazione in materia: tutte le
disposizioni dedicate alla tutela ed alla valorizzazione dell’efficienza delle pubbliche
amministrazioni sono direttamente il portato dei principi costituzionali, compresa la regolazione
del lavoro pubblico e la materia disciplinare.
Già la sussistenza di un regime speciale di responsabilità, prima fra tutte quella amministrativa,
il riconoscimento di obblighi di servizio funzionali all’attività amministrativa (si pensi a quanto
stabilito dall’art. 6 della Legge 241/1990 per il responsabile del procedimento) impone
maggiore cautela nella interpretazione analogica delle regole del lavoro privato. Gli interventi
legislativi in materia di prevenzione della corruzione rafforzano la componente pubblicistica del
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lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, in ragione degli interessi
eminentemente pubblici connessi all’organizzazione quale strumento di esercizio della funzione
amministrativa130.
***
Sono differenti i significati che vengono attribuiti al processo di ri-legificazione ed, in
particolare, ai suoi effetti sull’intero impianto che fonda il lavoro alle dipendenze delle
Pubbliche Amministrazioni. Per alcuni il ritorno alla regolamentazione di legge del potere
disciplinare esercitato dai dirigenti non comporta una ri-pubblicizzazione dei rapporti di lavoro
pubblico, i quali mantengono la loro natura privatistica. Ciò perché non ha subito modifiche in
tal senso l’art. 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001, cit., sì che il regime giuridico degli atti, delle azioni
organizzative e dei procedimenti di gestione dell’area c.d. micro-organizzativa resta invariato e
ascritto al diritto privato, a conferma del fondamento contrattuale dei rapporti di lavoro
pubblico. La conferma per il potere disciplinare risiederebbe nella conferma della giurisdizione
del giudice ordinario per le controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari ai
sensi dell’art. 63 D.Lgs. n. 165 del 2001, cit. 131.
Vero è che una ri-legificazione del procedimento disciplinare insinua non pochi dubbi in merito
al fatto che la Pubblica Amministrazione possa ‘liberamente’ autodeterminarsi come il privato
datore di lavoro, tenuto conto dei ristretti ambiti di autonomia che il datore di lavoro pubblico
presenta nell’ambito dell’azione disciplinare, fin dall’avvio del procedimento stesso, la cui
natura obbligatoria è stata sottolineata e ribadita dal D.Lgs. n. 150 del 2009, cit. anche
prevedendo specifici profili di responsabilità in caso mancato esercizio o decadenza dell’azione
disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del
procedimento disciplinare o a valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate132.
La configurazione del mancato esercizio o della decadenza dell’azione disciplinare come
condotte sanzionabili sul piano disciplinare non consente, infatti, alcuno spazio a valutazioni di
opportunità nell’esercizio del potere disciplinare133.
Una simile previsione è indubbio che non possa mai essere immaginata per il ‘privato’ datore di
lavoro, in capo al quale l’avvio del procedimento disciplinare riveste pur sempre una natura
facoltativa e discrezionale, in quanto fortemente correlata al potere direttivo dello stesso nello
specifico interesse dell’impresa.
Nel rapporto di lavoro del settore privato, infatti, la scelta datoriale di sanzionare o meno il
lavoratore inadempiente è sempre stata considerata discrezionale in quanto espressiva di
prerogative manageriali (c.d. valutazione costi-benefici) trovanti il fondamento nel più ampio
potere di direzione dell’impresa, di cui all’art. 2086 c.c.134.
Altri ha ravvisato una vera e propria ri-pubblicizzazione del rapporto, in luogo di una semplice
ri-legificazione135, per la naturale constatazione degli effetti di un processo inesorabile che sta
progressivamente richiudendo gli spazi aperti – pur tra numerose difficoltà – dalla prima
privatizzazione del pubblico impiego ed ancor più dalla seconda privatizzazione. Tale processo
di controriforma136 è confermato dalla recente produzione normativa, che prosegue il processo
di moralizzazione “per legge” del pubblico impiego..
Il pubblico impiego contrattualizzato racchiude in sé i caratteri di una privatizzazione sempre
più formale, ravvisabile quasi esclusivamente nelle espressioni codificate dal legislatore, ma
rilevabile in misura sempre minore nelle disposizioni normative, da un punto di vista
sostanziale.
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Il superamento della supremazia speciale dell’amministrazione, distinta rispetto alla situazione
del datore di lavoro privato non appare del tutto convincente: come autorevolmente rilevato già
in occasione della prima privatizzazione, infatti, l’elenco di materie riservate alla disciplina
posta con legge comprendeva infatti le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori
nell’espletamento delle procedure amministrative, nonché la disciplina delle responsabilità e
delle incompatibilità tra l’impiego pubblico e le altre attività, e i casi di divieto di cumulo di
impieghi e incarichi pubblici. Il legislatore delegato, in forza di tali principi, non avrebbe potuto
escludere la responsabilità disciplinare dall’ambito delle materie coperte da riserva di legge,
posto che “la responsabilità, in quanto non diversamente stabilito, è anche responsabilità
disciplinare e che la definizione dell’illecito e la tipizzazione delle sanzioni sono strettamente
collegate alla responsabilità, visto che quest’ultima consiste nella soggezione alla sanzione
dell’autore dell’illecito»137.
Sorge spontaneo, pertanto, chiedersi se, in relazione al nuovo ordinamento della materia ed al
rinnovato spazio riservato alla legge, sia ancora vera l’affermazione secondo cui, nel sistema
del lavoro pubblico “privatizzato”, quello disciplinare «non è un procedimento amministrativo
espressivo della supremazia speciale dell’amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti, ma
una reazione sinallagmatica, pattiziamente concordata tra datore e lavoratore, a fronte di
inadempimenti contrattuali del dipendente» (che - secondo una recente proposta che non ha
avuto seguito -avrebbe dovuto anche prestare giuramento di fedeltà, come già previsto prima
della contrattualizzazione) 138.
Certamente si può annotare la ri-pubblicizzazione della materia all’ombra di un processo di
‘moralizzazione’ per legge e di ri-legificazione di fatto.
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Amministrazione, orientato dal principio della necessità di assicurare il rapporto fiduciario tra il livello politico eletto
pro tempore ed il livello amministrativo, ha inevitabilmente posto quasi in secondo piano il principio cardine della
terzietà della P.A.
Le ricadute sia in termini qualitativi che quantitativi sul piano della produzione normativa secondaria sono state e
sono tutt'ora pesanti. Maggiore è la garanzia e l'effettività della terzietà di una norma emanata da una P.A. terza,
maggiore è la probabilità di una sua capacità di rimanere valida nel tempo, assicurando certezza e stabilità del diritto,
oggi unanimemente invocate per restituire attrattività al sistema economico e ordinamentale italiano.
Al contrario, l'avvicendarsi senza sosta dei dirigenti amministrativi, oltre a produrre un effetto spaesamento sull'utenza
– dei cittadini come delle imprese – porta con sé un inevitabile stimolo a produrre ad ogni piè sospinto nuove norme e
nuovi regolamenti, sia «per lasciare un'impronta» del proprio passaggio nell'Amministrazione, sia per adeguarne il
funzionamento ai nuovi indirizzi politici che via via si stratificano, quando non si contrappongono.
Intervenire anche in quest'ottica, superando il meccanismo dello spoils system risulta pertanto indifferibile. Non per
sostituirlo con un'anacronistica inamovibilità dei dirigenti della PA, ma per rendere possibile un salto di qualità al
passo con i tempi della struttura fondamentale centrale e periferica dello Stato, introducendo sistemi di valutazione
periodica del lavoro, del raggiungimento degli obiettivi e del grado di soddisfazione dei cittadini, dai quali far
dipendere la conferma o meno dei dirigenti amministrativi. Criteri obiettivi ed oggettivamente misurabili, orientati al
buon funzionamento dei servizi dello Stato e delle sue articolazioni periferiche,sicuramente più validi rispetto al
criterio della «fedeltà» al potere politico pro tempore”.
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6 L’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevedeva: «Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e
ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'articolo 54, la
tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi»
7 Si fa riferimento all’art. 59 (Sanzioni disciplinari e responsabilità) terzo comma.
8 Art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, cit. come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera a), L. 15 luglio 2002:
«1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i
sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando
l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di
rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro
secondo le disposizioni del contratto collettivo».
9 Cfr. Tribunale di Roma, ordinanza 21 aprile 2005 (giudice Monterosso) e Danza M., Le sanzioni alla dirigenza nelle
norme dei contratti del pubblico impiego e nel D.Lgs. n. 165/2001, in: UNI.G.E.S.- Università Popolare di Roma per
gli studi giuridici economici e sindacali, 24.09.2005.
10 A cominciare dal C.C.N.L. per la Dirigenza dei Ministeri, sottoscritto in data 12.02.2010, la contrattazione collettiva
di tutte le aree della dirigenza pubblica ha trattato compiutamente la materia disciplinare nell’ambito della tornata
contrattuale relativa al quadriennio normativo 2006-2009. Si riportano qui di seguito i riferimenti dei singoli Contratti
Collettivi, che saranno oggetto di successiva e specifica trattazione, corredati delle date di sottoscrizione e del
riferimento agli articoli di interesse:
- Ministeri: “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale Dirigente dell’Area I- Quadriennio
Normativo 2006-2009 Biennio Economico 2006–2007”, sottoscritto in data 12/02/2010 (Capo II – Artt. 6-15):
- Regioni e Autonomie Locali: “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale Dirigente del comparto
Regioni e autonomie locali (Area II) - Quadriennio normativo 2006-2009, Biennio 2006-2007”, sottoscritto in data
22/02/2010 (Capo II – Artt. 4-13);
- Servizio Sanitario Nazionale (Dirigenza Sanitaria-Professionale-Tecnica-Amministrativa): “Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per la sequenza contrattuale dell’art. 29 del CCNL del Personale della Dirigenza Sanitaria,
Professionale, Tecnico e Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale sottoscritto il 17 ottobre 2008”. sottoscritto
in data 06/05/2010 (Capo II – Artt. 5-13);
- Servizio Sanitario Nazionale (Dirigenza Medico-Veterinaria): “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la
sequenza contrattuale dell’art. 28 del CCNL del personale della Dirigenza Medico – Veterinaria del Servizio Sanitario
Nazionale sottoscritto il 17 ottobre 2008”, sottoscritto in data 06/05/2010 (Capo II – Artt. 5-13);
- Scuola: “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il
quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007”, sottoscritto in data 15/07/2010
(TITOLO VI – Artt. 13-22);
- Enti Pubblici non Economici ed Agenzie Fiscali: “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Dirigenza dell’area
VI (Enti Pubblici non economici e Agenzie Fiscali) per il Quadriennio Normativo 2006-2009 e Biennio Economico
2006-2007”, sottoscritto in data 21/07/2010 (Capo II – Artt. 6-15);
- Universita’/Ricerca: “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area VII della dirigenza
Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2006-2009 e Biennio
Economico 2006-2007”, sottoscritto in data 28/07/2010 (Artt. 6-15);
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente
dell’area VIII della Presidenza Del Consiglio dei Ministeri Quadriennio Normativo 2006 - 2009 Biennio Economico
2006 – 2007”, sottoscritto in data 04/08/2010 (Capo V – Artt. 10-17);
- ENAC: “Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro relativo al Personale Dirigente dell’Ente Nazionale
dell’Aviazione Civile - ENAC Quadriennio Normativo 2006 - 2009 Biennio Economico 2006 – 2007”, sottoscritto in
data 04/08/2010 (Capo II – Artt. 6-13).
11 V. il comma 2 dell’art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dall’art. 68 del D. lgs. n. 150 del 2009: «2.
Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al
comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la
tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative
sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.»
12 Conseguenza inevitabile derivante dalla modifica dell’art. 2, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 165 del 2001
operata dalla Legge n. 15/2009, che ora prevede che «Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte
derogata non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge».
13 V. Art. 55, comma 1, Decreto Legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 68 del D.Lgs. n. 150 del 2009:
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«1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, sino all’articolo 55-octies, costituiscono norme imperative,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro
di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2.».
14 Cfr. Mattarella B.G., La responsabilità disciplinare – La «riforma Brunetta» del lavoro pubblico – Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in: Giornale di diritto amministrativo, 2010, 1, 35; per una lettura più sfumata degli
effetti ri-legificativi della materia disciplinare si veda il testo di Deodato C., Frettoni F., La riforma Brunetta: le nuove
regole del lavoro pubblico – Commento organico al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Roma, Nel Diritto
Editore, 2009, 69-85.
15 Art. 40, comma 1, Decreto Legislativo n. 165 del 2001, cit. come modificato dall’art. 54 del D.Lgs. n. 150 del 2009,
cit.: «1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro
nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie
attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle
afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della
revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione
del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita
negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.»
16 Mattarella B.G., La responsabilità disciplinare – La «riforma Brunetta» del lavoro pubblico – Decreto Legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, in: Giornale di diritto amministrativo, 2010, 1, 35.
17 Cfr. Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare) d. lgs. n. 165 del 2001, inserito dall’art. 69 d. lgs. n. n. 150 del
2009: «1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con
altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o
che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un
biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso
di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di
progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque
lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero
l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco
temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni
legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di
insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa,
stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.»
18 Talamo V., La riforma del sistema di relazioni sindacali nel lavoro pubblico, in: Working Papers – Centro studi di
Diritto del Lavoro Europeo ‘Massimo D’Antona’ – Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza – n.
96/2010, 6. http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm.
19 Art. 1, comma 1, del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e
sviluppo), come convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, recante modifiche all’art. 2, comma 9, della Legge 7 agosto
1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi.
20 Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione). Tra i primi commenti alle disposizioni della Legge Anticorruzione si rimanda a FOÀ
S., Le novità della legge anticorruzione, in: Urbanistica e appalti, n. 3/2013, 293-306 ed a Mattarella B.G., La
prevenzione della corruzione in Italia, in: Giornale di Diritto Amministrativo, n. 2/2013.
21 Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica), convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 6 luglio 2012, n. 94 e Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, Legge 7 agosto 2012, n. 135.
22 Garilli A., Il dirigente pubblico e il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa della P.A.,
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contributo in: AA.VV., La nuova disciplina della dirigenza pubblica, in: Giurisprudenza Italiana, dicembre 2010, 2717
23 Art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001: «2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.».
24 Mainardi S., Il sistema disciplinare nelle autonomie locali: un cantiere aperto, in: Working Papers – Centro studi di
Diritto del Lavoro Europeo ‘Massimo D’Antona’ – Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza – n.
53/2007, 5 - http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm.
25 Gardini G., L’autonomia della dirigenza nella (contro)riforma Brunetta, in: Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni, 2010, 3-4, 581
26 Cfr. Lignani P.G., La responsabilità disciplinare dei dipendenti dell’amministrazione statale, in: AA.VV. (a cura di
SORACE D.), Le responsabilità pubbliche – Civile, amministrativa, disciplinare, penale, dirigenziale, Padova, Cedam,
1998, 379, citato da: Mainardi S., Il sistema disciplinare nelle autonomie locali: un cantiere aperto, in: Working Papers
– Centro studi di Diritto del Lavoro Europeo ‘Massimo D’Antona’ – Università degli Studi di Catania – Facoltà di
Giurisprudenza – n. 53/2007, 5 - http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm;V. altresìVIRGA P., La
responsabilità disciplinare, in: Atti del XLIV convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Milano, 1999, 308.
27 Boscati A., Verifica dei risultati, responsabilità dirigenziale e Comitato dei Garanti, in: CARINCI F., ZOPPOLI L.,
Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Torino, UTET, 2004, 1160ss; MAINARDI S., Il sistema disciplinare nelle
autonomie locali: un cantiere aperto, in: Working Papers – Centro studi di Diritto del Lavoro Europeo ‘Massimo
D’Antona’ – Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza – n. 53/2007, 5-6 http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm
28 Cfr. Mainardi S., Il sistema disciplinare nelle autonomie locali: un cantiere aperto, in: Working Papers – Centro studi
di Diritto del Lavoro Europeo ‘Massimo D’Antona’ – Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza – n.
53/2007, 5-6 - http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm.
29 V. il commento di BOSCATI A., Licenziamento del dirigente pubblico tra diritto vigente e prospettive di riforma,
in: Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2006, 1235 sul testo della proposta
30 Questo aspetto rileva una tendenza all’ampliamento della tutela degli amministrati o quantomeno una maggiore
attenzione nei confronti di questi ultimi: anche un utente, infatti, ha la possibilità di operare direttamente una
segnalazione disciplinare. Per una chiara analisi in merito al comportamento in servizio del funzionario pubblico ed alla
tutela degli amministrati si rinvia a CONSITO M., Il comportamento in servizio del funzionario: l'utilizzazione delle
risorse e l'imparziale svolgimento di funzioni e servizi (La violazione dei doveri imposti da norme generali; Le
cosiddette "mancanze a doveri imposti da norme speciali": le regalie; Le spese di rappresentanza; I rapporti con gli
amministrati e gli utenti di pubblici servizi e la diffusione delle informazioni), in: Al servizio della Nazione. Etica e
statuto dei funzionari pubblici a cura di Merloni F. e Cavallo Perin R., Milano, Franco Angeli, 2009, 162-174.
31 L’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, cit., prima della riforma recitava: « 4. Ciascuna amministrazione,
secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su
segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce
il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura,
il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.». In tal modo la legittimazione alla
segnalazione di illecito disciplinare risiedeva nel capo struttura con conseguente rischio di decadenza del procedimento
disciplinare nel caso di inerzia di questo.
32 Cfr. Caruso B., Zappala’ L., La riforma “continua” delle Pubbliche amministrazioni: licenziare i nullafacenti o
riorganizzare la governance? In : Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2007, 1, 1ss
33 Art. 55-bis, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 165 del 2001, cit. Prima della riforma, il capo–struttura era competente ad
infliggere sanzioni ben inferiori, quali il rimprovero verbale e la censura (cfr. il testo precedente dell’art. 55, comma 4
del D.Lgs. n. 165 del 2001, riportato supra, in nota 29).
34 Art. 55-sexies, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001: «3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare,
dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni
sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi
oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale,
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in
proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni
sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari
a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale
si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente
stabilito dal contratto collettivo.».
35 Cfr. Caruso B., Le dirigenze pubbliche tra nuovi poteri e responsabilità (il ridisegno della governance nella p.a.
italiana), in: Working Papers – Centro studi di Diritto del Lavoro Europeo ‘Massimo D’Antona’ – Università degli
Studi
di
Catania
–
Facoltà
di
Giurisprudenza
–
n.
104/2010,
25
http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm. L’autore utilizza tale metafora sottolineando, altresì, la
distinzione tra dirigenza di prima e di seconda fascia.
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36 Cfr. Caruso B., Le dirigenze pubbliche tra nuovi poteri e responsabilità (il ridisegno della governance nella p.a.
italiana), in: Working Papers – Centro studi di Diritto del Lavoro Europeo ‘Massimo D’Antona’ – Università degli
Studi
di
Catania
–
Facoltà
di
Giurisprudenza
–
n.
104/2010,
26
http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm.
37 Cfr., tra i vari contributi, Rusciano M., A proposito della responsabilità ‘di risultato’ del dirigente pubblico dopo il
d.lgs. n. 29 del 1993, in: Sorace D. (a cura di), Le responsabilità pubbliche, Padova, Cedam, 1998, p. 597 ss; Torchia
L., La responsabilità dirigenziale, Padova, Cedam, 2000; Ales E., La pubblica amministrazione quale imprenditore e
datore di lavoro. Un’interpretazione giuslavoristica del rapporto tra indirizzo e gestione, Milano, Giuffré, 2002;
Tullini P., Responsabilità del dirigente pubblico e nuova comunicazione giuridica, in: Argomenti di diritto del lavoro,
2003; Zoppoli A. (a cura di), La dirigenza pubblica rivisitata, Napoli, Jovene, 2004; Boscati A., Il dirigente dello Stato.
Contratto di lavoro e organizzazione, Milano, Giuffré, 2006; Mainardi S., Il sistema disciplinare nelle autonomie
locali: un cantiere aperto, in: Quaderni di diritto del lavoro e relazioni industriali, 2007, 30. 33 ss; Zoppoli L., La
valutazione delle prestazioni della dirigenza pubblica: nuovi scenari, vecchi problemi, percorsi di “apprendimento
istituzionale, in: Quaderni di diritto del lavoro e relazioni industriali, 2009, 31, 149 ss.; Esposito M., La responsabilità
disciplinare: il buon andamento degli uffici tra politica e amministrazione, in: Quaderni di diritto del lavoro e relazioni
industriali, 2009, 31, 241 ss; Zoppoli A., L’indipendenza dei dirigenti pubblici, in: Zoppoli L. (a cura di), Ideologia e
tecnica nella riforma del lavoro pubblico, Napoli, Editoriale Scientifica, 2009, 127 ss; Boscati A., Dirigenza pubblica:
poteri e responsabilità tra organizzazione del lavoro e svolgimento dell’attività amministrativa, in: Il Lavoro nelle
pubbliche Amministrazioni, 2009, 13 ss.; Mainardi S., Fonti, poteri e responsabilità nella valutazione del merito dei
dipendenti pubblici, in: Il Lavoro nelle pubbliche Amministrazioni, 2009, 729 ss.; Bellavista A., La figura del datore di
lavoro pubblico, in Quaderni di diritto del lavoro e relazioni industriali, 2010, 88.ss.; Nicosia G., La gestione della
performance dei dirigenti pubblici: an, quando, quis e quomodo della “misurazione” e “valutazione” individuale, in:
Working Papers – Centro studi di Diritto del Lavoro Europeo ‘Massimo D’Antona’ – Università degli Studi di Catania
– Facoltà di Giurisprudenza – n. 103/2010 - http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm; Caruso B., Le
dirigenze pubbliche tra nuovi poteri e responsabilità (il ridisegno della governante nelle p.a. italiane), in: Working
Papers – Centro studi di Diritto del Lavoro Europeo ‘Massimo D’Antona’ – Università degli Studi di Catania – Facoltà
di Giurisprudenza – n. 104/2010, 26 - http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm
38 Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 20 febbraio 2007, n. 3929; cfr. Salomone R., La responsabilità disciplinare
oltre i confini della prestazione individuale, contributo in: AA.VV., La nuova disciplina della dirigenza pubblica, in:
Giurisprudenza Italiana (www.giurit.it), dicembre 2010, 2721
39 Cfr. Salomone R., La responsabilità disciplinare oltre i confini della prestazione individuale, contributo in: AA.VV.,
La nuova disciplina della dirigenza pubblica, in: Giurisprudenza Italiana, dicembre 2010, 2721; su una linea analoga,
nel senso che le nuove disposizioni legislative e contrattuali sono intervenute incisivamente ma hanno accentuato
ambiguità e dubbi, anche Borgogelli F., Responsabilità disciplinare e responsabilità dirigenziale. Una proposta di
ricomposizione, in: Working Papers – Centro studi di Diritto del Lavoro Europeo ‘Massimo D’Antona’ – Università
degli
Studi
di
Catania
–
Facoltà
di
Giurisprudenza
–
n.
112/2010,
2
http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm; v. anche: CARUSO B., Le dirigenze pubbliche tra nuovi poteri
e responsabilità (il ridisegno della governance nella p.a. italiana), in: Working Papers – Centro studi di Diritto del
Lavoro Europeo ‘Massimo D’Antona’ – Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza – n. 104/2010,
26ss - http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm, che si colloca sulla linea di coloro che ritengono che, con
la riforma, il quadro delle responsabilità addebitabili alla dirigenza appare meno sistematico di prima, risultato di un
esuberante, rigoglioso e non coordinato processo incrementale.
40 Cfr. Caruso B., Le dirigenze pubbliche tra nuovi poteri e responsabilità (il ridisegno della governance nella p.a.
italiana), in: Working Papers – Centro studi di Diritto del Lavoro Europeo ‘Massimo D’Antona’ – Università degli
Studi
di
Catania
–
Facoltà
di
Giurisprudenza
–
n.
104/2010,
26ss
http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm.
41 V. Tenore V., Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta – Il nuovo procedimento
delineato dal d.lgs. n. 150 del 2009 – Normativa, giurisprudenza, circolari, Milano, Giuffrè, 2010, 140-141.
42 Cfr. D’Antona M., Autonomia negoziale, discrezionalità e vincolo di scopo nella contrattazione collettiva delle
pubbliche amministrazioni, in: Argomenti di diritto del lavoro, 1997, 35 e Salomone R., La responsabilità disciplinare
oltre i confini della prestazione individuale, contributo in: AA.VV., La nuova disciplina della dirigenza pubblica, in:
Giur. It., dicembre 2010, 2722.
43 Del resto, la Consulta (Corte Costituzionale, ordinanza 30 gennaio 2002, n. 11) ha rilevato come l’ampio margine di
autonomia di cui godono i dirigenti comporti necessariamente una esaltazione ed un maggior rigore del regime della
responsabilità dirigenziale. V. Salomone R., La responsabilità disciplinare oltre i confini della prestazione individuale,
contributo in: AA.VV., La nuova disciplina della dirigenza pubblica, in: Giurisprudenza Italiana, dicembre 2010, 27212722.
44 Cfr. Greco R., La riforma della legge 241/90,con particolare riguardo alla legge 69/2009: in particolare, le novità
sui termini di conclusione del procedimento e la nuova disciplina della conferenza dei servizi, Relazione svolta al
“Corso di formazione per magistrati amministrativi”, Roma, S.S.A.I., 27 novembre 2009, 13-16; Torchia L., La
responsabilità dirigenziale, Padova, 2000, 105 ss.; Cfr. Francese M.U., La responsabilità dei dirigenti statali nella
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problematica generale della responsabilità dei pubblici dipendenti, in Foro Amm., 1985, 2614; Rusciano M., Spunti su
rapporto di lavoro e responsabilità “di risultato” del dirigente pubblico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, 390-391.
45 Secondo Nicosia G. (La gestione della performance dei dirigenti pubblici: an, quando, quis e quomodo della
“misurazione” e “valutazione” individuale, in: Working Papers – Centro studi di Diritto del Lavoro Europeo ‘Massimo
D’Antona’ – Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza – n. 103/2010 http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm) è da classificare come responsabilità disciplinare; secondo
CARUSO B. (Le dirigenze pubbliche tra nuovi poteri e responsabilità (il ridisegno della governance nella p.a.
italiana), in: Working Papers – Centro studi di Diritto del Lavoro Europeo ‘Massimo D’Antona’ – Università degli
Studi
di
Catania
–
Facoltà
di
Giurisprudenza
–
n.
104/2010,
26ss
http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm) si tratterebbe di responsabilità dirigenziale essendo da
collegare alle direttive impartite ed agli obiettivi che il dirigente deve raggiungere.
46 La Suprema Corte, con sentenza 20 febbraio 2007, n. 3929, sebbene in un caso assai peculiare (coincidenza tra
responsabilità dirigenziale e disciplinare), ha ritenuto necessario il parere del Comitato dei Garanti anche per la
responsabilità disciplinare del dirigente. Sulla non necessità del parere del Comitato dei Garanti in caso di
responsabilità disciplinare del dirigente: Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, 17 giugno 2010, n. 14628;
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, 8 aprile 2010, n. 8329.
47 La dottrina (Boscati A., Verifica dei risultati, responsabilità dirigenziale e Comitato dei Garanti, in: Carinci F.,
Zoppoli L., Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Torino, UTET, 2004, 839-840) ha appunto ipotizzato che il
mancato raggiungimento degli obiettivi possa concretizzare anche la fattispecie del grave inadempimento contrattuale,
in particolare nel caso in cui una mancanza reiterata nel tempo – produttiva di un risultato negativo a fine gestione –
non sia tale da richiedere la chiusura anticipata della procedura valutativa annuale ma, incrinando il rapporto fiduciario
con l’Amministrazione, possa indurre quest’ultima a recedere dal rapporto per motivi a valenza disciplinare.
48 Codice Civile, art. 1218 (Responsabilità del debitore) - Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta
è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
49 Codice Civile, art. 2104 (Diligenza del prestatore di lavoro) - Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta
dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve
inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai
collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
Codice Civile, art. 2105(Obbligo di fedeltà) Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi,
in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione
dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Codice Civile, art. 2106(Sanzioni disciplinari) L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti
può dar luogo all'applicazione disanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione (e in conformità delle norme
corporative).
50 Cfr. Tenore V., Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta – Il nuovo procedimento
delineato dal d.lgs. n. 150 del 2009 – Normativa, giurisprudenza, circolari, Milano, Giuffrè, 2010, 139-148.
51 Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 29 maggio 1995, n. 6041: la Suprema Corte con questa sentenza ha dato l’avvio
ad un peculiare orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità disciplinare del dirigente, secondo il quale,
essendo il rapporto dirigenziale di tipo fiduciario, sarebbe per sua natura privo di rapporto disciplinare, poiché, venuta
meno la fiducia, il datore di lavoro potrebbe liberamente recedere ad nutum, ai sensi dell’art. 2118 c.c.. In alcune
sentenze successive, la Corte è giunta a sostenere l’inapplicabilità delle garanzie procedurali ex art. 7 Statuto dei
Lavoratori e dello stesso principio di proporzionalità ex art. 2106 c.c.. Quest’ultimo aspetto dell’orientamento della
Suprema Corte non è stato seguito dalla contrattazione collettiva dei vari comparti del pubblico impiego privatizzato, la
quale ha previsto una procedura ad hoc per l’adozione del recesso. (Per un’analisi della sentenza si veda: CORTE
Suprema di Cassazione – Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione su contrasto di giurisprudenza in materia
civile - Ricorso n. 2228/2004 – Relazione n. 115, Roma, 25 ottobre 2006
52 Cfr. Tenore V., Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta – Il nuovo procedimento
delineato dal d.lgs. n. 150 del 2009 – Normativa, giurisprudenza, circolari, Milano, Giuffrè, 2010, 129.
53 Cfr. Tenore V., Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta – Il nuovo procedimento
delineato dal d.lgs. n. 150 del 2009 – Normativa, giurisprudenza, circolari, Milano, Giuffrè, 2010, 130.
54 Simonetti S., Le Riforme Brunetta nelle Aziende Sanitarie. Come due anni di legislazione cambiano il rapporto di
lavoro nel Servizio Sanitario Nazionale, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2010, 156.
55 Si tratta delle sanzioni previste dai nuovi articoli 55-bis e 55-sexies del D.Lgs. n. 165/2001.
Il primo (art. 55-bis) prevede la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
quindici giorni per il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica
dell’incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti
per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’autorità
disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni falso o reticenti.
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Il secondo (art. 55-sexies) prevede per qualsiasi dipendente (e dunque anche per il dirigente) la sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi per condanna della pubblica
amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi
concernenti la prestazione lavorativa; il collocamento in disponibilità (che non è una nuova sanzione disciplinare, ma
una misura gestionale che si affianca alla stessa) quando il lavoratore cagioni grave danno al normale funzionamento
dell’ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall’amministrazione; la
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tra mesi (oltre alla mancata
retribuzione di risultato) del dirigente titolare di azione disciplinare per il mancato esercizio dell’azione disciplinare,
dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni
sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate.
56 Cfr. Caruso B., Le dirigenze pubbliche tra nuovi poteri e responsabilità (il ridisegno della governance nella p.a.
italiana), in: Working Papers – Centro studi di Diritto del Lavoro Europeo ‘Massimo D’Antona’ – Università degli
Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza – n. 104/2010, 34 - http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm
e Tenore V., Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta – Il nuovo procedimento
delineato dal d.lgs. n. 150 del 2009 – Normativa, giurisprudenza, circolari, Milano, Giuffrè, 2010, 130.
57 TAR Veneto, Venezia, Sezione I, 5 ottobre 1999, n. 1473, in www.giustizia-amministrativa.it.
58 V. Cassazione, Sezione Lavoro, 12 novembre 1999, n. 12571; si veda, in particolare, per un excursus
giurisprudenziale in merito: Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 7880 del 30 marzo 2007.
Cfr. Simonetti S., Le Riforme Brunetta nelle Aziende Sanitarie. Come due anni di legislazione cambiano il rapporto di
lavoro nel Servizio Sanitario Nazionale, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2010, 156.
59 Si veda in particolare: Caruso B., Le dirigenze pubbliche tra nuovi poteri e responsabilità (il ridisegno della
governance nella p.a. italiana), in: Working Papers – Centro studi di Diritto del Lavoro Europeo ‘Massimo D’Antona’
– Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza – n. 104/2010, 34 http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm; Borgogelli F., La responsabilità disciplinare del dipendente
pubblico, in: Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro pubblico, L. Zoppoli (a cura di), Napoli, Editoriale
Scientifica, 2009, 309ss.; Boscati A., Sulla riforma della disciplina della dirigenza, in: Ragiusan – Rassegna giuridica
della sanità, 2009, 303/304, 279 e in: Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 2009, 1, 13ss; Pizzoli M., D.l.vo 27
ottobre 2009, n. 150 ex lege n. 15 del 2009: primi orientamenti per le azienda sanitarie, in: Ragiusan – Rassegna
giuridica della sanità, 2009, 303/304, 339.
60 Boscati A., Sulla riforma della disciplina della dirigenza, in: Ragiusan – Rassegna giuridica della sanità, 2009,
303/304, 279 e in: Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 2009, 1, 13ss;
61 Il CCNL per la sequenza contrattuale dell’art. 28 del CCNL del personale della dirigenza Medico – Veterinaria del
SSN sottoscritto il 17 ottobre 2008 del 06.05.2010, all’art. 8, commi 9 e 10 prevede infatti:
«9. Nei casi di sospensione di cui al presente articolo, l’Azienda, in relazione a documentate esigenze organizzative e
funzionali dirette a garantire la continuità assistenziale, può differire, per un massimo di 30 giorni, rispetto alla
conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della sanzione.
10. In relazione alla specificità della funzione medica, anche con riferimento alla garanzia della continuità assistenziale,
l’Azienda, con provvedimento motivato e previo consenso del dirigente, può trasformare la sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione in una sanzione pecuniaria corrispondente al numero dei giorni di sospensione
dell’attività lavorativa, tenendo presente la retribuzione giornaliera di cui all’art. 26 del CCNL del 10 febbraio 2004.
Tale clausola non si applica ai casi di sospensione previsti dagli artt. 55 bis, comma 7 del d.lgs. 165/2001, dall’art. 55
sexies, comma 3 e dall’art. 55 septies, comma 6 del d.lgs. 165/2001. La relativa trattenuta sulla retribuzione è introitata
dal bilancio dell’Azienda».
62 Cassese S., Dall’impiego pubblico al lavoro con le pubbliche amministrazioni: la grande illusione?, in: Giornale di
Diritto Amministrativo, 2013, 3, 313 ss.
63 Art. 7, comma 1, lettera a) del CCNL per la sequenza contrattuale dell’art. 28 del CCNL del personale della
dirigenza Medico – Veterinaria del SSN sottoscritto il 17 ottobre 2008 del 06.05.2010 e, parimenti, del CCNL per la
sequenza contrattuale dell’art. 29 del CCNL del personale della dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnico e
Amministrativa del SSN sottoscritto il 17 ottobre 2008 del 06.05.2010.
64 Tutti i Contratti Collettivi delle Aree della Dirigenza fanno riferimento alla sanzione pecuniaria in termini di importo
monetario assoluto e non utilizzano, come accade nel testo dei Contratti Collettivi del personale del Comparto, la
misura della retribuzione oraria. Ciò comporterà, necessariamente, un adeguamento nel futuro dell’importo previsto,
affinché la sanzione mantenga intatti i suoi effetti punitivi e dissuasivi.
65 Si veda, ad esempio, l’art. 9, comma 8, lettera j) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale
Dirigente dell’Area I – Quadriennio normativo 2006-2009 – Biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data
12.10.2010 (Dirigenza dei Ministeri) che indica tra le fattispecie disciplinari la «grave e ripetuta inosservanza
dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7,
comma 2, della legge n. 69 del 2009».
66 Peraltro è doveroso evidenziare che i Contratti Collettivi delle Aree della Dirigenza del S.S.N. si distinguono per
numerosi aspetti di originalità quanto alle fattispecie previste, che sottolineano la specificità delle figure professionali
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oggetto di contrattazione e risultano correlate all’esercizio della professione medica e sanitaria in genere, con
riferimento agli obblighi di continuità assistenziale o al corretto esercizio della libera professione medica.
Si veda, ad esempio, in riferimento al CCNL per la sequenza contrattuale dell’art. 28 del CCNL del personale della
dirigenza Medico – Veterinaria del SSN sottoscritto il 17 ottobre 2008 del 06.05.2010:
- l’art. 8, comma 4, lett. d) comportamento negligente nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche;
- l’art. 8, comma 8, lett. g) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia
di espletamento di attività libero professionale;
- l’art. 8, comma 8, lett. h) comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità
dell’assistenza al paziente, nell’arco delle ventiquattro ore, nell’ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della
normativa contrattuale vigente;
- l’art. 8, comma 8, lett. i) comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle
cliniche, referti e risultanze diagnostiche, da cui sia derivato un danno per l’azienda o per i terzi;
- l’art. 8, comma 8, lett. j) inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili in merito alla certificazione medica concernente
assenze di lavoratori per malattia;
- l’art. 8, comma 11, punto 1., lett. c)mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in
materia di espletamento di attività libero professionale, ove ne sia seguito grave conflitto di interessi o una forma di
concorrenza sleale nei confronti dell’azienda.
Le medesime fattispecie si possono ritrovare, nella stessa formulazione lessicale, nel corpo del Codice Disciplinare del
CCNL per la sequenza contrattuale dell’art. 29 del CCNL del personale della dirigenza Sanitaria, Professionale,
Tecnico e Amministrativa del SSN sottoscritto il 17 ottobre 2008 del 06.05.2010.
67 Fino alla conclusione della tornata contrattuale in discorso, infatti, il testo dell’art. 7 della Legge n. 69/2009,
modificando l’art. 2 della Legge n. 241 del 1990, statuiva – al comma 9 – che «la mancata emanazione del
provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale». Solo con il successivo
intervento riformatore dei primi mesi del 2012, con il Decreto Legge n. 5/2012 (c.d. Decreto ‘Semplifica Italia’) il testo
del comma 9 ha previsto che «la mancata o tardiva emanazione del provvedimento ((...)) costituisce elemento di
valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del
dirigente e del funzionario inadempiente» [corsivo nostro].
68 A proposito dei profili di responsabilità introdotti dalle modifiche all’art. 2 della legge 241/90 con la Legge 69/2009,
in questa sede basti accennare alla previsione normativa della risarcibilità del cosiddetto ‘danno da ritardo’. Per una
esaustiva ricostruzione del dibattito sulla risarcibilità del danno da ritardo nelle varie ipotesi prospettabili si rimanda a
Garofoli R., Ferrari G., Manuale di diritto amministrativo, Roma, Nel Diritto Editore, 2011, 1487 ss. ed a Casetta E.,
Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2012, 663ss.
69 Art. 55-novies D.Lgs. n. 165 del 2001 - Identificazione del personale a contatto con il pubblico - «1. I dipendenti
delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il
proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. 2.
Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie
determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in
relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie
locali».
70 Si vedano: Art. 9, comma 4, lettera h) CCNL Dirigenza Ministeri (Area I) del 12.02.2010; art. 7, comma 4, punto 8
CCNL Dirigenza Regioni ed Autonomie Locali (Area II) del 22.02.2010; art. 16, comma 4, lettera h) CCNL Dirigenza
Scuola (Area V) del 15.07.2010; art. 9, comma 4, lettera h) CCNL Dirigenza Enti Pubblici non economici ed Agenzie
Fiscali (Area VI) del 21.07.2010; art. 9, comma 4, lettera h) CCNL Dirigenza Università e Ricerca (Area VII) del
28.07.2010; art. 9, comma 4, lettera h) CCNL Dirigenza ENAC del 04.08.2010.
71 Circolare n. 3/2010 del 17 febbraio 2010. Anche la delega al Governo ad adottare provvedimenti normativi in
materia di trasparenza, contenuta nella Legge Anticorruzione (L. 6 novembre 2012, n. 190), attuata con Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si è mossa nella attribuzione di responsabilità disciplinare in capo ai soggetti
inadempienti in relazione alle disposizioni sulla trasparenza, in particolare in riferimento agli obblighi di pubblicazione
sui siti istituzionali: Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), in particolare all’art. 35, attuato con Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni). Quanto al D.Lgs. n. 33 del 2013, cit., si vedano le previsioni di cui all’art.
43.
72 Currao C. – Picarella G., Lo sguardo “severo” del legislatore: le nuove regole del potere disciplinare, in: Working
Papers – Centro studi di Diritto del Lavoro Europeo ‘Massimo D’Antona’ – Università degli Studi di Catania – Facoltà
di Giurisprudenza – n. 109/2010, 13 - http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm.
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73 Borgogelli F., La responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, in: Ideologia e tecnica nella riforma del
lavoro pubblico, L. ZOPPOLI (a cura di), Napoli, Editoriale Scientifica, 2009, 309ss.
74 Cfr. Carinci F. – Mainardi S. (a cura di), La Terza Riforma del Lavoro Pubblico – Commentario al D.Lgs. 27 ottobre
2009, n. 150, aggiornato al “Collegato Lavoro”, Milano, IPSOA, 2011, 470-471; Bonura H. – Caruso G., La nuova
disciplina della responsabilità disciplinare del dipendente pubblico e la lotta all’assenteismo, in: Working Papers –
Centro studi di Diritto del Lavoro Europeo ‘Massimo D’Antona’ – Università degli Studi di Catania – Facoltà di
Giurisprudenza – n. 105/2010, 18 -http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm; Stassano M., Prime
applicazioni del nuovo sistema disciplinare di cui al Decreto Legislativo n. 150/2009: riflessioni e note critiche – Nota
a sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ordinanza 1° ottobre 2010, in: Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni, 2010, 3-4, 703.
75 Oltre che dell’art. 55-quinques, comma 3, relativo alle false certificazioni mediche, per i Contratti della dirigenza del
Servizio Sanitario Nazionale.
76 A titolo di esempio, si veda il CCNL del Personale Dirigente del comparto Regioni e autonomie locali (Area II) Quadriennio normativo 2006-2009, Biennio 2006-2007, sottoscritto in data 22/02/2010, all’art. 7, comma 9, punto 2.2,
«commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dal luogo alla sospensione
cautelare, secondo la disciplina dell’art. 9, fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 1»; all’art. 7, comma 9,
punto 3.2.2., «gravi delitti commessi in servizio».
77 V. CCNL per la sequenza contrattuale dell’art. 28 del CCNL del personale della dirigenza Medico – Veterinaria del
SSN sottoscritto il 17 ottobre 2008 del 06.05.2010 e CCNL per la sequenza contrattuale dell’art. 29 del CCNL del
personale della dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnico e Amministrativa del SSN sottoscritto il 17 ottobre 2008 del
06.05.2010, entrambi all’Art. 8, comma 11, punto 2., lettera f): «per gli atti e comportamenti non ricompresi
specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti
di terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art.
2119 del codice civile».
78 Art. 8, comma 11, punto 1., lettera c) dei CCNL di cui sopra.
79 Il 24.08.2006, il Corriere della Sera ospitava, nella rubrica "Diario minimo del lavoro", un articolo di Pietro Ichino,
Dove lavorare è facoltativo: il nullafacente nel settore pubblico, che introduceva nel dibattito politico una "proposta
provocatoria" tendente a "liberare gli uffici dai fannulloni, che nel settore privato sarebbero già stati licenziati da un
pezzo"; l'intervento giornalistico, che introduceva nel lessico politico-giuridico la nuova definizione di "nullafacenti", fu
successivamente riprodotto in Ichino P., I nullafacenti. Perché e come reagire alla più grave ingiustizia della nostra
amministrazione pubblica, Milano, Mondadori, 2006, pag. 38. Sul piano scientifico il «fannullonismo» è stato
esaminato negli scritti di Valotti G., Fannulloni si diventa – Una cura per la burocrazia malata, Milano, Bocconi,
2009; Viola L., Nullafacenti e sommerso amministrativo: due facce della stessa medaglia?, in: Rip – La rivista
dell’impiego e della dirigenza pubblica, 2007, 4. Si vedano inoltre Tenore V., Perseguire i «nullafacenti» pubblici è
possibile (e non è facoltativo) in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2006, 4, 187 e ss. e i due interventi di Nespor S.,
Ma i fannulloni sono l’ingiustizia più grave? e Non è vero che non si licenzia, in: Rip – La rivista dell’impiego e della
dirigenza pubblica, 2007, e in: http://www.impiegopubblico.info, nonché Nespor S., Considerazioni sul dibattito in
merito ai dipendenti nullafacenti: ed ora, che si fa? , in: Rip – La rivista dell’impiego e della dirigenza pubblica, 2007,
3.
I diversi problemi relativi alla c.d. “antropologia del burocrate” sono richiamati da Corso G., Politici e burocrati:
interessi professionali e interesse pubblico in AIPDA (Associazione Italiana Professori di diritto amministrativo)
Annuario 2006. Analisi economica e diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2007, 76 che sottolinea, sulle orme
dell’analisi di Merton R. K., Teoria e struttura sociale. Vol. III - Sociologia della conoscenza e sociologia della
scienza, Bologna, Il Mulino, 2000, come “l’inserimento in una struttura burocratica alter(i) la personalità degli
individui” e crei rigidità di comportamento.
80 Come abbiamo già avuto modo di notare, il D.Lgs. n. 150 del 2009 si interessa dell’assenteismo nella pubblica
amministrazione introducendo nel D.Lgs. 165/2001 l’art. 55-septies (Controlli sulle assenze) e prevedendo sanzioni
disciplinari particolarmente pesanti nei casi di assenteismo. Si veda, in proposito, l’art. 55-quater (Licenziamento
disciplinare): «1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori
ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti
casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o
con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa
o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche
non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci
anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato
dall’amministrazione; […]».
81 Una bozza dello schema del disegno di legge è reperibile sul sito www.24oresanita.com in allegato ad un articolo
sulle ipotesi di riforma del pubblico impiego pubblicato in data 5 giugno 2012.
82 Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita).
83 Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti norme di legge: Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti
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in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35; DecretoLegge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla Legge 7
agosto 2012, n. 134; Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione); Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221; Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
84 Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione):
- Articolo 1, commi 13-14, che prevedono una specifica fattispecie disciplinare in capo al responsabile anti-corruzione
in caso di mancato rispetto degli obblighi ad esso attribuiti;
- Articolo 1, comma 44, che, modificando l’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, ridefinisce la valenza disciplinare del codice
di comportamento dei dipendenti pubblici;
- Articolo 1, comma 51, che, inserendo l’art. 54-bis nel D.Lgs. n. 165/2001, instituisce come forma di tutela per il
dipendente pubblico che segnali illeciti la garanzia dell’anonimato nell’ambito del procedimento disciplinare istruito
sulla base della propria segnalazione;
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni):
- Articolo 15 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza),
comma 3: prevede in capo al dirigente responsabile della pubblicazione dei dati una specifica sanzione in caso di
omissione, applicabile a seguito di procedimento disciplinare;
- Articolo 43, comma 5: impone l’obbligo, sussistente in capo al responsabile della trasparenza, di segnalazione
all’ufficio di disciplina dei casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione;
- Articolo 45, comma 4: affida alla CIVIT, accanto al compito di monitoraggio dell’applicazione delle norme sulla
trasparenza, l’obbligo di segnalazione disciplinare all’Ufficio di Disciplina dell’amministrazione interessata in caso di
infrazioni delle disposizioni;
Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190):
- Articolo 3: enumera, tra i casi di incompatibilità al conferimento di incarichi, la sussistenza di un licenziamento
disciplinare
85 Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
86 Il previgente art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165(in vigore dal 24 maggio 2001 al 27 novembre
2012) prevedeva:
«1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43,
definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle
necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni
rendono ai cittadini. 2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e dell'articolo 70,
comma 4, affinché il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perché i suoi principi vengano coordinati con le
previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare. 4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello
Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli
appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia il codice è adottato dall'organo di autogoverno. 5. L'organo
di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per
apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di
comportamento per ogni singola amministrazione. 6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i
dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del
personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.».
Per una rapida analisi del testo previgente la novella introdotta con Legge n. 190/2012 si rinvia a Quinzone Garofalo S.,
Dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici al codice disciplinare dei CCNL: competenze e responsabilità dei
dirigenti scolastici, in: www.diritto.it, 19/04/2012.
87 Il D.P.R. è stato pubblicato in G.U. n.129 il 4/6/2013.
88 Sul ruolo della CIVIT quale Autorità nazionale anticorruzione si rimanda all’attenta analisi di FOA’ S., Le novità
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della legge anticorruzione, in: Urbanistica e appalti, 2013, 3, 294-296.
89 Peraltro non viene modificato l’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 che, al comma 1 ultimo periodo, recita: «Nelle
materie relative alle sanzioni disciplinari, […], la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti
dalle norme di legge».
90 Cfr. Mattarella B.G., La prevenzione della corruzione in Italia, in: Giornale di diritto amministrativo, 2013, 3, 132;
e Mattarella B.G., La responsabilità disciplinare dei docenti universitari dopo la legge Gelmini, in: Giornale di diritto
amministrativo, 2013, 1, 97.
91 Art. 16 (Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice): 1. La violazione degli obblighi previsti
dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione
delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione
della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente,
essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di
gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione
è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale,
derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste
dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate
esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4,
qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi
con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai
sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di
cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I
contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle
tipologie di violazione del presente codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e
dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti
previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
92 V. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Circolare n. 14/2010 del
23.12.2010, D.Lgs. n. 150 del 2009. Disciplina in tema di procedimento disciplinare e rapporti tra procedimento
disciplinare e procedimento penale. Problematiche applicative.
93 Cfr. Piano industriale per la riforma della pubblica amministrazione del 28 maggio 2008, in
www.innovazionepa.gov.it, punto 3 – Premessa e punti 2, 3 e 4 – Intervento legislativo per ottimizzare la produttività
del lavoro. Cfr. altresì: Mainardi S., Il “dovere” del dirigente di sanzionare il demerito: il procedimento disciplinare,
contributo in: AA.VV., La nuova disciplina della dirigenza pubblica, in: Giurisprudenza Italiana, dicembre 2010,
2718.
94 Cfr. Mainardi S., Il “dovere” del dirigente di sanzionare il demerito: il procedimento disciplinare, contributo in:
AA.VV., La nuova disciplina della dirigenza pubblica, in: Giurisprudenza Italiana, dicembre 2010, 2718.
95 In questo senso già Carinci F., La privatizzazione del pubblico impiego alla prova del terzo Governo Berlusconi:
dalla l. n. 133/2008 alla l.d. n. 15/2009, in: Working Papers – Centro studi di Diritto del Lavoro Europeo ‘Massimo
D’Antona’ – Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza – n. 15/2009 http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm.
96 Cfr. Mainardi S., Il “dovere” del dirigente di sanzionare il demerito: il procedimento disciplinare, contributo in:
AA.VV., La nuova disciplina della dirigenza pubblica, in: Giurisprudenza Italiana, dicembre 2010, 2718.
97 Codice Civile, art. 2106 (Sanzioni disciplinari) L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli
precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione (e in conformità
delle norme corporative) (att. 97).
Codice Civile, art. 2086 (Direzione e gerarchia nell'impresa) L'imprenditore è il capo dell'impresa (Cost. 41) e da lui
dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 41L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto
con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a
fini sociali.
Cfr. Tenore V., Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta – Il nuovo procedimento
delineato dal d.lgs. n. 150 del 2009 – Normativa, giurisprudenza, circolari, Milano, Giuffrè, 2010, 42; URSI R., Alcune
considerazioni sul nuovo regime delle sanzioni disciplinari dopo il decreto Brunetta, in: Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni, 2009, 5, 762-763.
98 Cfr. Ursi R., Alcune considerazioni sul nuovo regime delle sanzioni disciplinari dopo il decreto Brunetta, in: Il
lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2009, 5, 763.
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99 Art.. 55-sexies, comma 3, d. lgs. n. 165 del 2001, cit.
100 Ragione per cui la giurisprudenza esclude per il datore privato una obbligatorietà del procedimento disciplinare,
sussistendo in capo al datore piena opportunità di astenersi dal procedere disciplinarmente in ragione del contesto
organizzativo-ambientale o della contingenza temporale: così espressamente Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 25
maggio 1995, n. 5753; Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 27 febbraio 1995, n. 2252. Cfr. Mainardi S., Il “dovere”
del dirigente di sanzionare il demerito: il procedimento disciplinare, contributo in: AA.VV., La nuova disciplina della
dirigenza pubblica, in: Giurisprudenza Italiana, dicembre 2010, 2720.
101 Mattarella B.G., La responsabilità disciplinare – La «riforma Brunetta» del lavoro pubblico – Decreto Legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, in: Giornale di diritto amministrativo, 2010, 1, 38. Di orientamento opposto: Voza R.,
Fondamento e fonti del potere disciplinare nel lavoro pubblico, in: Il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 2011, 5,
647-673.
102 Il divieto di riammissione in servizio di ex dipendenti licenziati è previsto dall’art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487, Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
103 Mainardi S., Il “dovere” del dirigente di sanzionare il demerito: il procedimento disciplinare, contributo in:
AA.VV., La nuova disciplina della dirigenza pubblica, in: Giurisprudenza Italiana, dicembre 2010, 2720.
104 Cfr. Mainardi S., Il “dovere” del dirigente di sanzionare il demerito: il procedimento disciplinare, contributo in:
AA.VV., La nuova disciplina della dirigenza pubblica, in: Giurisprudenza Italiana, dicembre 2010, 2720. Molto più
netta a favore della non obbligatorietà la posizione dell’autore.
105 Ravelli F., Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici, in: Working Papers – Centro studi di
Diritto del Lavoro Europeo ‘Massimo D’Antona’ – Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza – n.
122/2011, 27 - http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm.
106 Caruso B., Le dirigenze pubbliche tra nuovi poteri e responsabilità (il ridisegno della governance nella p.a.
italiana), in: Working Papers – Centro studi di Diritto del Lavoro Europeo ‘Massimo D’Antona’ – Università degli
Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza – n. 104/2010, 21 - http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm
107 Cfr. Currao C. – Picarella G., Lo sguardo “severo” del legislatore: le nuove regole del potere disciplinare, in:
Working Papers – Centro studi di Diritto del Lavoro Europeo ‘Massimo D’Antona’ – Università degli Studi di Catania
– Facoltà di Giurisprudenza – n. 109/2010, 9 - http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm.
108 Tribunale di Benevento, ordinanza 4 luglio 2001, in: Il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 2001, 1061 (con
nota di Salomone).
109 Cfr. Busico L., La responsabilità disciplinare nella riforma Brunetta, in: D&L Rivista critica di diritto del lavoro
privato e pubblico, 2010, 2, 352.
110 Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 5 febbraio 2004, n. 2168 (in: Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2004,
528, con nota di Barbieri); Corte di Cassazione, Lezione Lavoro, 3 giugno 2004, n. 10600; Corte di Cassazione,
Sezione Lavoro, 30 settembre 2009, n. 20981 (in: Il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 2009, 895).
111 Mainardi S., Il potere disciplinare nel lavoro privato e pubblico – Sub art. 2106, in: Commentario del Codice civile
diretto da F.D. Busnelli, Milano, Giuffrè, 2002, 454.
112 Montuschi L., Potere disciplinare e rapporto di lavoro privato, in: Quaderni di Diritto del Lavoro e Relazioni
Industriali, 1991, 9, 9ss; Mainardi S., Il sistema disciplinare nelle autonomie locali: un cantiere aperto, in: Working
Papers – Centro studi di Diritto del Lavoro Europeo ‘Massimo D’Antona’ – Università degli Studi di Catania – Facoltà
di Giurisprudenza – n. 53/2007, 13-14 - http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm.
113 Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 5 febbraio 2004, n. 2168 (in: Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2004,
528, con nota di Barbieri); e successivamente Corte di Cassazione, Lezione Lavoro, 3 giugno 2004, n. 10600.
114 Mainardi S., Il sistema disciplinare nelle autonomie locali: un cantiere aperto, in: Working Papers – Centro studi di
Diritto del Lavoro Europeo ‘Massimo D’Antona’ – Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza – n.
53/2007, 14 - http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm.
115 In tal senso, espressamente, Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 5 febbraio 2004, n. 2168 (in: Massimario di
giurisprudenza del lavoro, 2004, 528, con nota di Barbieri); si vedano inoltre: T.A.R. Campania, 21 aprile 1997, n.
1021; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 26 ottobre 2004, per un caso di sanzione contestata ed inflitta dal Rettore
di una Università nei confronti di personale tecnico amministrativo e non da parte dell’UPD; Tribunale di Benevento,
ordinanza 4 luglio 2001, Tribunale di Genova, ordinanza 16 giugno 2000 e successivamente Corte di Cassazione,
Lezione Lavoro, 3 giugno 2004, n. 10600.
116 Art. 55-bis, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001.
117 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
118 L’art. 1, comma 46, della Legge 6 novembre 2012, n. 190(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), modificando l’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, ai commi 6 e
7 stabilisce programmaticamente: «6. Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti
responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina 7 le pubbliche
amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del
personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.». Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento
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recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165) specifica tali disposizioni (Art. 15 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative).
119 In questi precisi termini, appunto, Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 5 febbraio 2004, n. 2168 (in: Massimario
di giurisprudenza del lavoro, 2004, 528, con nota di Barbieri); Corte di Cassazione, Lezione Lavoro, 3 giugno 2004, n.
10600; e la giurisprudenza maturata in ambito sanitario : T.A.R. Campania, 21 aprile 1997, n. 1021; Tribunale di
Genova, ordinanza 16 giugno 2000.
120 Certamente la problematica continua ad essere particolarmente sentita se il Dipartimento della Funzione Pubblica
ne ha fatto parte di trattazione nella Circolare n. 14/2010, diffusa per chiarire i più ricorrenti dubbi applicativi. Si
afferma in tale Circolare: « La competenza del procedimento disciplinare spetta all'U.P.D. per le ipotesi in cui il
responsabile della struttura non abbia qualifica dirigenziale e, comunque, per le infrazioni di maggior gravità. Non è
specificato in questo caso se il responsabile dell'U.P.D. debba essere dirigente. E' chiaro che per le Amministrazioni
dello Stato questa rappresenta la regola generale, mentre per gli enti locali privi della qualifica dirigenziale,
frequentemente si presenta il caso di investitura di funzionari. In proposito, poiché il comma 4 del menzionato art. 55
bis per la costituzione degli U.P.D. fa rinvio al "proprio ordinamento", negli enti locali privi di qualifica dirigenziale la
responsabilità dell'ufficio può essere attribuita anche ai funzionari a cui sono assegnate le funzioni dirigenziali ai sensi
del citato art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000. Nell'ottica della riforma, la particolare professionalità radica la
competenza funzionale del servizio, supplendo anche alla mancanza della qualifica (in riferimento al regime previgente
la riforma e alle competenze dell'U.P.D. la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che "alcuna norma prevede
che dell'Ufficio procedimenti disciplinari debbano far parte dipendenti con qualifica almeno pari a quella degli
incolpati, né esiste un principio secondo il quale soltanto siffatta composizione sarebbe idonea ad attuare il principio
di imparzialità dell'amministrazione", Cass., Sez. lav., n. 10600 del 3 giugno 2004). Alternativamente, la scelta
dell'ente locale potrebbe ricadere sull'attribuzione delle funzioni in questione al segretario comunale, opportunamente
investito ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del medesimo decreto ovvero sulla costituzione di un U.P.D. in
convenzione con altri enti, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del testo unico.».
121 Mainardi S., Il sistema disciplinare nelle autonomie locali: un cantiere aperto, in: Working Papers – Centro studi
di Diritto del Lavoro Europeo ‘Massimo D’Antona’ – Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza – n.
53/2007, 17 - http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_it.htm
122 Ibidem, pag 18 Per il momento, tuttavia, l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari per la dirigenza pare essere
ancora in molte amministrazioni un soggetto estraneo e forestiero seppur vicino e, ormai, tangibile: “il buio oltre la
siepe” Mainardi S. – loc. cit. prefigurata nel titolo italiano del noto romanzo di Harper Lee “To kill a mockingbird”
(1960).
123 BUSICO L., La responsabilità dei pubblici dipendenti ed il potere disciplinare: cenni alle recenti riforme
normative, in: http://www.diritto.it, 05/11/2009, 1.
124 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, Art. 2. Fonti.«1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo princìpi generali fissati
da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della
titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai
seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e
dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed
interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite
strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità
complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle
amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
125 Cfr. Corte Costituzionale, 16 ottobre 1997, n. 309, «2.1.2. - L'evoluzione legislativa tuttora in atto si realizza
dunque intorno all'accentuazione progressiva della distinzione tra aspetto organizzativo della pubblica
amministrazione e rapporto di lavoro con i suoi dipendenti. L'organizzazione, nel suo nucleo essenziale, resta
necessariamente affidata alla massima sintesi politica espressa dalla legge nonché alla potestà amministrativa
nell'àmbito di regole che la stessa pubblica amministrazione previamente pone; mentre il rapporto di lavoro dei
dipendenti viene attratto nell'orbita della disciplina civilistica per tutti quei profili che non sono connessi al momento
esclusivamente pubblico dell'azione amministrativa. Attraverso un equilibrato dosaggio di fonti regolatrici si e' potuto
così abbandonare il tradizionale statuto integralmente pubblicistico del pubblico impiego, non imposto dall'art. 97
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Cost., a favore del diverso modello che scaturisce appunto dal nuovo assetto delle fonti. In proposito, la Corte ha
osservato come per questa via il legislatore abbia inteso garantire, senza pregiudizio dell'imparzialità, anche il valore
dell'efficienza contenuto nel precetto costituzionale, grazie a strumenti gestionali che consentono, meglio che in
passato, di assicurare il contenuto della prestazione in termini di produttività ovvero una sua ben più flessibile
utilizzazione. Dati, questi ultimi, dei quali la Corte ha sottolineato il carattere strumentale rispetto al perseguimento
della finalità del buon andamento della pubblica amministrazione», in Foro it., 1997, I, 3484; Giur. It., 1998, I, 1028
con nota di Alfano; Il Lav. nelle P.A., 1998, 131 con nota di Barbieri; Riv. it. dir. Lav., 1998, II, 33 con note di Pera,
Vallebona.
126 Cfr. Pretura di Bari, ordinanza 16 dicembre 1998, in Il Lav. nelle P.A., 1999, 375 con nota di Riccardi; Pretura di
Venezia, ordinanza 21 aprile 1999, in Lav. Giur., 1999, 837 con nota di Vianello; Tribunale di Genova, ordinanza 19
agosto 1999 in Il Lav. nelle P.A., 2000, 132 con nota di Fontana; Tribunale di Pistoia, ordinanza 24 gennaio 2001, in
Lav. Giur., 2002, 290; Corte di appello di Roma, 16 maggio 2002, in Mass. Giur. Lav., 2003, 72 con nota di Tatarelli.
127 Cfr. Liso, La più recente giurisprudenza sul lavoro pubblico. Spunti critici, in Arg. dir. lav., 1998, 204; D’antona,
Contratto collettivo, sindacati e processo del lavoro dopo la seconda privatizzazione del pubblico impiego
(osservazioni sui d.lg. n. 396 del 1997, n. 80 del 1998 e n. 387 del 1998), in Foro it., 1999, I ,621; Tenore-Apicella,
Corte di Cassazione e Consiglio di Stato in contrasto sulla natura attizia o contrattuale delle determinazioni datoriali
nel rapporto di pubblico impiego, in Foro amm., 1999,2166; Carinci, Gli atti di gestione del rapporto di lavoro
pubblico privatizzato sono atti privatistici, non amministrativi, in Riv. it. dir. lav., 2000, II, 655; Travi, La giurisdizione
civile nelle controversie di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in Dir. proc. amm., 2000, 305.
128 Busico L., La responsabilità dei pubblici dipendenti ed il potere disciplinare: cenni alle recenti riforme normative,
in: http://www.diritto.it, 05/11/2009, 2.
129 Gardini G.,L’autonomia della dirigenza nella (contro)riforma Brunetta, in: Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni, 2010, 3-4, 589, che afferma altresì: «Si ritorna cioè verso quella ontologica specialità che la
contrattualizzazione degli anni Novanta aveva inteso smentire, sul piano teorico e sul piano pratico, proprio per
garantire maggiore efficienza dell’organizzazione pubblica. Il diritto del lavoro pubblico può essere comune o
speciale: tertium non datur. Ebbene, se le regole sono speciali e se la specialità riguarda esclusivamente i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, cosicchè spazi prima riservati a fonti negoziali risultano ora occupati da fonti
unilaterali, a mio avviso si è in presenza di una vera e propria ri-pubblicizzazione del rapporto, non di una semplice rilegificazione» Contra: Voza R., Fondamento e fonti del potere disciplinare nel lavoro pubblico, in: Il lavoro nelle
pubbliche amministrazioni, 2011, 5, 652 e 665 che parla di ‘diritto civile speciale’ e sostiene che «neppure la
‘legificazione’ di determinate infrazioni implica una ‘ripubblicizzazione’ della materia, ma produce l’effetto di
comprimere lo spazio regolativo dei codici disciplinari di fonte negoziale».
130 Ursi R., Alcune considerazioni sul nuovo regime delle sanzioni disciplinari dopo il decreto Brunetta, in: Il lavoro
nelle pubbliche amministrazioni, 2009, 5, 769-771.
131 Mainardi S., Il “dovere” del dirigente di sanzionare il demerito: il procedimento disciplinare, contributo in:
AA.VV., La nuova disciplina della dirigenza pubblica, in: Giurisprudenza Italiana, dicembre 2010, 2719.
132 Cfr. D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, art. 55-sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per
l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare) «3. Il mancato esercizio o la
decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del
procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente
infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili
aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in
relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di
risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti
non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo».
133 Busico L., La responsabilità disciplinare nella riforma Brunetta, in: D&L Rivista critica di diritto del lavoro
privato e pubblico, 2010, 2, 351.
134 Cfr. Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 25 luglio 1984, n. 4382; Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 17 maggio
1995, n. 5753.
135 Gardini G., L’autonomia della dirigenza nella (contro)riforma Brunetta, in: Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni, 2010, 3-4, 589, il quale poco oltre nota: «Da questo punto di vista, l’indicazione contenuta nella legge
delega n. 15/2009 affinché il Governo, nell’emanare il decreto di attuazione, si attenga a principi e direttive volti ad
“affermare la piena autonomia e responsabilità del dirigente, in qualità di soggetto che esercita i poteri del datore di
lavoro pubblico” (art. 6, comma 2 lett. a), Legge n. 15/2009), rappresenta qualcosa di più di un semplice lapsus calami
e diviene vero e proprio lapsus freudiano in cui si palesano le reali intenzioni della riforma».
136 L’espressione è di ROMEO C., La controriforma del pubblico impiego, in: Il lavoro nella giurisprudenza, 2009, 8,
761-767; il medesimo richiamo, tuttavia, era stato utilizzato nel 2002 dal costituzionalista COLAPIETRO a commento
della Legge di riforma della dirigenza pubblica: v. Colapietro C., La “controriforma” del rapporto di lavoro della
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dirigenza pubblica (l. 15 luglio 2002, n. 145, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 172, del 24 luglio 2002), in: Le nuove
leggi civili commentate, 2002, 4-5, 1-46.
137 Così, autorevolmente, Casetta E., Manuale di Diritto Amministrativo, Milano, Giuffrè, 2006, 334.
138 Busico L., La responsabilità dei pubblici dipendenti ed il potere disciplinare: cenni alle recenti riforme normative,
in: http://www.diritto.it, 05/11/2009, 1.
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1. Oggetto e finalità dell’indagine.
La presente indagine si propone, da un lato, di ricostruire gli effetti derivanti dall’introduzione delle diverse
discipline elettorali in tema di promozione della parità di genere e, dall’altro, di verificare la loro inidoneità a
predeterminare i risultati della competizione elettorale, requisito al quale la Corte costituzionale, nella sentenza
n. 4 del 2010, ha subordinato la legittimità delle disposizioni elettorali in materia.
Attraverso l’esame specifico dei risultati delle singole competizioni elettorali verrà verificata in concreto
l’eventuale presenza o meno di tale predeterminazione2.
La presente analisi verrà condotta analizzando i risultati delle elezioni amministrative del 2014 3 in Piemonte nei
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 4 e nelle elezioni regionali ed europee che si sono svolte nel
medesimo anno.
A fronte della diversità di fattori che concorrono a definire la composizione degli organi elettivi, la valutazione
dell’impatto di questa specifica legislazione elettorale verrà condotta con particolare cautela, tentando di
individuare non già degli improbabili rapporti causali diretti, quanto piuttosto gli indici di un presumibile
concorso ai processi di cambiamento attualmente in corso. La delicatezza della ricostruzione dei rapporti causali
ha suggerito l’opportunità di estendere il campo dell’indagine a tre ambiti distinti - locale, regionale ed europeo
- per poter avere a disposizione una pluralità di elementi di valutazione e comparazione.
Lungi dall’affrontare i problemi di natura squisitamente giuridica che afferiscono a una analisi giuridica delle
discipline elettorali per la promozione della parità di genere, il presente lavoro si limiterà a ricostruire
sinteticamente i diversi istituti e strumenti attualmente esistenti in questa materia, ripercorrendo le tappe del loro
ingresso nel nostro ordinamento giuridico.

2. Il contrastato ingresso nel nostro ordinamento delle disposizioni elettorali
in materia di promozione della parità di genere.
In termini generali, la legislazione elettorale promuove la parità di genere attraverso due strumenti principali:
- le quote di lista, ovvero l’indicazione di un limite percentuale alle candidature di un medesimo genere;
- la preferenza di genere, che si traduce nell’annullamento della seconda preferenza espressa a favore di un
candidato dello stesso genere della prima.
A tal fine è opportuno ripercorrere brevemente le tappe del riconoscimento della legittimità di questi due istituti
della legislazione elettorale amministrativa e regionale.
Il punto di partenza è rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 422 del 1995, nella quale si
dichiara l’illegittimità della disciplina delle quote di lista nelle elezioni comunali, ossia la previsione normativa
in base alla quale «nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura
superiore a due terzi» 5. La Corte, nel pervenire a questa decisione, ha ritenuto che il primo comma dell’art. 3
Cost. e l’art. 51 Cost., allora vigente, garantissero l’eguaglianza fra i due sessi in merito alla possibilità di
accedere alle cariche pubbliche elettive e che l’appartenenza all’uno o all’altro sesso non potesse essere assunta
come requisito di eleggibilità e di “candidabilità”. La dichiarazione di illegittimità veniva estesa anche
all’analoga previsione introdotta per le elezioni regionali dall’art. 1, comma 6, della legge 23 febbraio 1995, n.
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43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) 6, inserita all’interno di una
normativa di fonte statale in quanto le regioni non disponevano ancora di una autonoma potestà legislativa in
materia elettorale. In tal modo, le quote di lista, ovvero la preclusione di una rappresentanza delle candidature di
uno dei due sessi superiore a una determinata soglia, che ha rappresentato il primo strumento utilizzato per
promuovere la parità di genere in materia elettorale, sono state dichiarate illegittime, così bloccando la
possibilità di promuovere tale parità all’interno sia della legislazione elettorale amministrativa sia di quella
regionale.
Nel 1999 il quadro normativo di riferimento in cui era maturato l’orientamento della Consulta sopra descritto
inizia a cambiare, con il riconoscimento alle regioni di una autonoma potestà legislativa elettorale, da esercitarsi
nel rispetto di principi generali che il legislatore statale provvederà a definire espressamente cinque anni dopo,
con la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della
Costituzione) 7.
Un tappa fondamentale di questo processo è rappresentata dalla riforma costituzionale del 2001, allorquando,
nel ridefinire il riparto della potestà legislativa tra Stato e regioni, si è provveduto a precisare, nel comma
settimo dell’art. 117 Cost., che «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e
uomini alle cariche elettive». Successivamente, la nuova formulazione dell’art. 51 Cost., introdotta nel 2003, ha
esteso alla Repubblica il dovere di promuovere, con appositi provvedimenti, le pari opportunità tra donne e
uomini.
Tale processo di ridefinizione del quadro normativo generale culmina, nel 2012, con l’introduzione della nuova
lettera c-bis) nel comma 1 dell’art. 4 della legge 165/2004 8, che impone alla legislazione elettorale regionale il
rispetto di un nuovo principio: «la promozione della parità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive
attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l’accesso del genere sottorappresentato alle
cariche elettive».
Questi profondi mutamenti dell’ordinamento giuridico non potevano che ripercuotersi sugli orientamenti della
giurisprudenza della Consulta in materia di disciplina della parità di genere nella legislazione elettorale.
Nella sentenza n. 49 del 2003 la Consulta dichiara non fondati i dubbi di legittimità costituzionale della
disposizione che prevedeva l’inserimento di candidati di entrambi i sessi nelle liste elettorali per l’elezione dei
consiglieri regionali della Valle d’Aosta, in quanto tale disposizione «introduce un vincolo non già all’esercizio
del voto o all’esplicazione dei diritti dei cittadini eleggibili, ma alla formazione delle libere scelte dei partiti e
dei gruppi che formano e presentano le liste elettorali, precludendo loro (solo) la possibilità di presentare liste
formate da candidati tutti dello stesso sesso».
In questo mutato contesto le diverse disposizioni elettorali introdotte dalle singole regioni in materia di quote di
lista 9 non sono state ritenute in contrasto con la Costituzione e un ulteriore strumento per promuovere la parità è
stato individuato nella legislazione elettorale regionale: la cosiddetta preferenza di genere, ossia la previsione
dell’annullamento della seconda preferenza espressa a favore di un candidato dello stesso genere della prima.
Tale istituto, inizialmente introdotto dalla legge elettorale campana e successivamente adottato anche
dall’Emilia-Romagna 10,è stato oggetto di un interessante esame da parte della Consulta nella già citata sentenza
n. 4 del 2010, che ha respinto i dubbi di costituzionalità a fronte della sua riconosciuta inidoneità a
predeterminare i risultati della consultazione elettorale 11.
Le quote di lista e la preferenza di genere trovano, poi, il loro ingresso anche nella legislazione elettorale
amministrativa nel 2012, per opera della legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il
riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche
amministrazioni), i cui contenuti saranno oggetto di specifico esame nei prossimi due paragrafi.

3. Le quote di lista e le preferenze di genere nella legislazione elettorale
amministrativa.
La disciplina della legge 215/2012 in materia di quote di lista presenta livelli di tutela di intensità crescente in
rapporto alla dimensione demografica dei comuni:
- nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti viene assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi
nelle liste dei candidati;
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- nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il
numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale
inferiore a 50 centesimi 12;
- nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti viene riproposto il limite percentuale dei due terzi, ma
con un più severo regime sanzionatorio in caso di sua inosservanza (se nei comuni con popolazione tra i 5.000 e
i 15.000 abitanti la legge 215/2012, prevede che le riduzioni effettuate dalla commissione circondariale per
assicurare il rispetto del limite dei due terzi dei candidati non possa in ogni caso determinare un numero di
candidati inferiore al minimo prescritto per l’ammissione della lista elettorale, per i comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti questo limite all’intervento della commissione circondariale non sussiste, sicché,
una volta accertata la violazione, essa procede alla ricusazione della lista che non ha rispettato le quote).
La presente indagine pur avendo per oggetto la ricostruzione e l’analisi dei risultati ottenuti dalla legislazione
elettorale nella promozione della parità di genere negli organi elettivi dei comuni piemontesi con più di 15.000
abitantinelle recenti elezioni amministrative del 2014, tenterà di restituire anche un quadro sintetico della
situazione verificatasi nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti.
La legge 215/2012 introduce, inoltre, la preferenza di genere per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e
15.000 abitanti e per quelli con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, prevedendo che, nei casi di espressione
di due preferenze, la seconda, pena il suo annullamento, debba riguardate un candidato di sesso diverso rispetto
a quello cui è andata la prima preferenza 13.

4. Le elezioni amministrative del 2013 in Piemonte.
Come si è avuto modo di anticipare, l’analisi si sofferma in particolare sulle elezioni svolte nel 2014, in quanto
le elezioni amministrative in Piemonte del 2013 hanno coinvolti un numero ristretto di comuni.
Tuttavia, una prima indicazione in merito alla natura degli effetti dell’introduzione delle quote e della parità di
genere ci viene offerta dall’analisi dei risultati delle elezioni amministrative svoltesi nel 2013 in due comuni
piemontesi con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, Trino Vercellese e Villadossola, e in due
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, Ivrea e Orbassano.
COMPOSIZIONE CONSIGLIO
COMUNALE 2013 14

ELEZIONI PRECEDENTI

COMUNI

DONNE

UOMINI

% DONNE

DONNE

UOMINI

% DONNE

VILLADOSSOLA

3

13

19

3

7

30

TRINO

3

13

19

4

6

40

IVREA

4

16

20

4

12

25

ORBASSANO

5

15

25

8

8

50

Ovviamente i dati presi in considerazione sono talmente esigui da non consentire valutazioni di carattere
generale. Ci si limita pertanto a registrare che nei quattro comuni esaminati si è realizzato un rafforzamento
della presenza femminile. Inoltre, tale rafforzamento si è prodotto all’interno di consigli comunali che hanno
subito, a seguito dei mutamenti normativi sopravvenuti, una riduzione della loro composizione rispetto a quella
precedente e tale cambiamento, che investe anche le elezioni del 2014, non può essere trascurato nella
valutazione dei risultati.
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5. Le elezioni amministrative del 2014 nei comuni del Piemonte con più di
15.000 abitanti.
Nella seguente tabella viene presentato un raffronto tra le percentuali della composizione femminile nei 21
comuni piemontesi con popolazione superiore a 15.000 prima e dopo le elezioni del 2014.
COMPOSIZIONE CONSIGLIO
COMUNALE 2014 15

ELEZIONI PRECEDENTI

COMUNI

DONNE

UOMINI

% DONNE

DONNE

UOMINI

% DONNE

ALBA

6

24

20

2

22

8

BEINASCO

6

14

30

4

12

25

BIELLA

2

38

5

7

25

22

BRA

0

20

0

5

11

31

CASALE
MONFERRATO

6

24

20

2

22

8

CHIERI

4

26

13

8

16

33

COLLEGO

4

26

13

6

18

25

FOSSANO

5

15

25

4

12

25

GALLIATE

4

16

20

5

11

31

GIAVENO

7

13

35

5

11

31

LEINI

6

14

30

5

11

31

NICHELINO

6

24

20

10

14

42

NOVI LIGURE

4

16

20

5

11

31

PIOSSAO

5

15

25

4

12

25

RIVOLI

4

26

13

8

16

33

SALUZZO

4

16

20

4

12

25

SAVIGLIANO

4

16

20

4

12

25

SETTIMO

5

25

17

9

15

38

TORTONA

6

14

30

1

15

6

VERBANIA

7

33

18

8

24

25

VERCELLI

10

30

25

8

24

25

MEDIA PERCENTUALI 20
Dall’analisi dei dati raccolti risulta che:

MEDIA PERCENTUALI 26

- 3 comuni (14%) mantengono inalterata nel 2014 la percentuale della composizione femminile dei loro consigli
rispetto a quella del turno elettorale precedente;
- 5 comuni (24%) peggiorano la percentuale della rappresentanza femminile nei loro consigli comunali;
- 13 comuni (62%) rafforzano la percentuale della rappresentanza femminile nei loro consigli comunali.
I risultati della ricognizione sembrano rispondenti ai limiti al cui rispetto la Consulta aveva subordinato la
legittimità della introduzione della normativa in materia di parità di genere (limiti che possono essere ritenuti
equivalenti per la preferenza di genere e per le quote di lista). Il rafforzamento di tale parità, infatti, non risulta
né garantito, né predeterminato dall’approvazione delle nuove misure, in quanto in un quarto circa dei comuni
esaminati si è addirittura prodotto un indebolimento della rappresentanza femminile, mentre nessuna variazione
è stata registrata nel 14% di tali enti. In ogni caso, poiché nel rimanente 62% dei comuni il rafforzamento della
presenza femminile sì è invece concretizzato, in via generale, è possibile concludere che l’introduzione delle
nuove misure a sostegno della parità di genere ha promosso il rafforzamento della rappresentanza femminile nei
comuni piemontesi con più di 15.000 abitanti.
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6. Le elezioni amministrative del 2014 nei comuni del Piemonte con
popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti.
L’analisi delle elezioni amministrative del 2014 nei comuni piemontesi con popolazione compresa tra le 5.000 e
le 15.000 unità presenta un risultato particolarmente interessante.
Per questa classe demografica di comuni il rafforzamento dal 20% al 34% della rappresentanza femminile
rispetto alle elezioni precedenti è sensibilmente superiore a quello registrato per i comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, dove si è registrato un incremento dal 20% al 26% 16, anche se – come già ricordato
– per questi enti l’inosservanza della disciplina in materia di quote di lista non viene sanzionata con la
previsione della ricusazione delle liste che non ne garantiscono il rispetto.
Ciò conferma la pluralità e la complessità dei fattori da tener presente nel valutare gli effetti della introduzione
di nuove disposizioni in materia elettorale e costituisce una sorta di monito a evitare semplificazioni in questa
materia: l’introduzione di una disciplina sanzionatoria non garantisce, infatti, di per sé una maggiore efficacia
nella promozione dei risultati che si intendono raggiungere (il rafforzamento della rappresentanza femminile)
allorquando sono diversi gli ambiti e le situazioni di partenza.

ELEZIONI PRECEDENTI

COMUNI

DONNE

UOMINI

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE 2014
17

% DONNE

DONNE

UOMINI

% DONNE

ALMESE

5

11

31

5

7

42

BELLINZAGO

0

16

0

4

8

33

BORGARO

3

17

15

5

11

31

BORGOSESIA

4

16

20

7

9

44

BRUINO

5

11

31

4

8

33

BUSSOLENO

5

11

31

3

9

25

BUTTIGLIERA ALTA

2

14

13

5

7

42

CANALE

3

13

19

5

7

42

CANDELO

5

11

31

5

7

42

CANELLI

3

17

15

6

10

38

CARAGLIO

1

15

6

5

7

42

CASTELLETTO SOPRA
TICINO

6

10

38

5

7

42

CASTIGLIONE T . SE

4

12

25

4

8

33

CAVOUR

2

14

13

4

8

33

COSTIGLIOLE

1

11

8

6

6

50

COSSATO

3

17

15

5

11

31

CRESCENTINO

2

14

13

4

8

33

CUMIANA

2

10

17

6

6

50

DRUENTO

3

13

19

5

7

42

GASSINO

5

11

31

5

7

42

GOZZANO

5

11

31

5

7

42

GRAVELLONA

2

14

13

5

7

42

LUSERNA

2

14

13

3

9

25

NOLE

3

13

19

4

8

33

NONE

3

13

19

3

9

25

POIRINO

3

13

19

4

12

25

SAN BENIGNO
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CANAVESE

5

11

31

4

12

25

SAN DAMIANO A.

2

14

13

2

10

17

SOMMARIVA

4

12

25

4

12

25

STRAMBINO

3

13

19

4

8

33

VINOVO

2

18

10

3

13

19

VOLVERA

6

10

38

4

12

25

20

MEDIA PERCENTUALI

MEDIA PERCENTUALI

34

7. Le elezioni europee del 2014.
Nelle elezioni europee del maggio 2014 la percentuale della rappresentanza femminile italiana al Parlamento
europeo ha registrato un consistente incremento rispetto al passato, arrivando a sfiorare il 40% (29 donne e 44
uomini).
Rappresentanza femminile italiana al Parlamento europeo nel corso del tempo.

Stabilire in quale misura il netto rafforzamento della componente femminile sia imputabile a un naturale trend
di crescita di tale rappresentanza e quanto invece alla recente disciplina elettorale introdotta nel nostro
ordinamento non risulta particolarmente agevole e presuppone comunque l’individuazione sintetica dei
contenuti della nuova normativa.
La legislazione elettorale italiana che promuove la parità di genere nella elezione del Parlamento europeo si
riduce sostanzialmente a due previsioni, aventi per oggetto rispettivamente:
- la mancata assegnazione di una percentuale delle risorse finanziarie derivanti dalla cosiddetta destinazione del
due per mille ai partiti le cui candidature femminili si attestano al di sotto di una determinata soglia;
- l’annullamento della terza preferenza dello stesso genere delle due precedenti.
In particolare, il comma 2 dell’art. 9 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico
diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria
e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
prevede, per il partito che non ha rispettato la soglia percentuale del 40% di ciascun genere nelle candidature,
una riduzione delle risorse spettanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche in misura percentuale pari allo 0,50% per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la
percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10%.
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In materia di espressione delle preferenze, invece, il comma 1 dell’art. 1 della legge 22 aprile 2014, n. 65
(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie
inerenti alle elezioni da svolgere nell’anno 2014) prevede che l’espressione della terza preferenza debba avere
necessariamente per oggetto un candidato di sesso diverso rispetto alle precedenti, pena il suo annullamento.
Una più rigorosa disciplina in materia di quote di genere con l’innalzamento della soglia al 50% 18 avrà invece la
sua prima applicazione a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2019.
Ribadito che più che di effetti diretti dell’introduzione delle nuove misure sembrerebbe corretto parlare di indici
di impatto derivanti dalla loro applicazione, si è quindi provveduto a comparare la composizione delle
candidature europee nel 2014 rispetto a quella risalente al precedente turno elettorale del 2009.
Dall’analisi di tale raffronto emerge che nelle elezioni del 2014 si è registrato un apprezzabile aumento della
percentuale delle candidature femminile. Tre dei sei partiti che hanno ottenuto seggi nel 2014 si sono attestati al
di sotto della soglia del 40%, altre due formazioni l’hanno sfiorata e una sola formazione si è mantenuta
sensibilmente al di sotto della soglia a il 40%. Pertanto, nessuno dei partiti che aveva ottenuto seggi nelle
precedenti elezioni del 2009 ha comunque superato tale soglia.
Il confronto emerge chiaramente dalle seguenti tre tabelle.
ITALIA-NORD
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ELEZIONI ITALIA-NORD
OCCIDENTALE
ORIENTALE
CENTRALE
MERIDIONALE
INSULARE
EUROPEE
2009
DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI
PD

8

11

5

8

5

9

6

12

4

4

PDL

8

11

6

7

4

10

6

12

2

6

LEGA
NORD

7

11

4

9

6

8

4

14

4

4

IVD

7

11

5

8

4

10

8

10

2

6

UDC

8

11

2

11

5

9

3

15

3

5

2

11

SUP

ITALIA-NORD
ITALIA-NORD
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ELEZIONI
OCCIDENTALE
ORIENTALE
CENTRALE
MERIDIONALE
INSULARE
EUROPEE
2014
DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI
PD

9

11

5

9

6

8

7

10

4

4

M5S

9

11

5

9

6

8

9

8

5

3

FI

11

9

6

8

4

10

6

11

3

5

LEGA
NORD

7

13

6

8

4

10

8

9

3

5

NCD UDC

3

17

1

13

5

9

1

16

3

5

TSIPRAS

9

11

7

7

6

8

7

10

5

3
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ELEZIONI EUROPEE 2009
PERCENTUALE COMPOSIZIONE
FEMMINILE PARTITI

ELEZIONI EUROPEE 2014
PERCENTUALE COMPOSIZIONE
FEMMINILE PARTITI

PD 38%

PD 42%

PDL 30%

M5S 46%

LEGA NORD 34%

LEGA NORD 36%

IVD 36%

FI 38%

UDC 29%

NCD UDC 17%

SUP 2%

TSIPRAS 46%

In merito, invece, all’introduzione della possibilità di esprimere una terza preferenza e alla previsione del suo
annullamento nel caso di mancata scelta di un candidato di genere diverso rispetto a quello delle due precedenti,
non risulta possibile quantificare direttamente il contributo assicurato alla promozione della parità di genere.
Ovviamente, l’approvazione di questa disciplina segnala la crescente attenzione che tale obiettivo sta
conquistando all’interno del nostro ordinamento, ma il rafforzamento della composizione femminile nella
rappresentanza del nostro paese al Parlamento europeo è imputabile a una pluralità di fattori tra i quali la qualità
delle candidature presentate dai partiti.
Risulta, però, interessante notare che esiste un rapporto all’interno delle singole circoscrizioni tra l’indice di
utilizzo del voto di preferenza e il rafforzamento della rappresentanza femminile, nel senso che nelle
circoscrizioni dove tale indice ha registrato i valori più alti 19 si è anche affermato un corrispondente aumento
della percentuale di donne elette 20.

CIRCOSCRIZIONI

UOMINI

DONNE

PERCENTUALE
RAPPRESENTANZA
FEMMINILE

INDICE
UTILIZZO VOTO
DI PREFERENZA

CIRCOSCRIZIONE
14
NORD-OVEST

6

30%

0,12

CIRCOSCRIZIONE
8
NORD-EST

6

43%

0,16

CIRCOSCRIZIONE
10
CENTRO

4

29%

0,11

CIRCOSCRIZIONE
8
SUD

9

53%

0,22

CIRCOSCRIZIONE
5
ISOLE

3

38%

0,25

8. Le elezioni regionali 2014.
Da un breve sguardo ai risultati delle recenti elezioni regionali in Abruzzo e in Piemonte emergono le seguente
indicazioni:
- in Abruzzo si è passati dalla percentuale dell’11% della rappresentanza femminile nel 2008 al 6% del 2014 21;
- in Piemonte si è passati dalla percentuale del 23% della rappresentanza femminile nel 2010 al 25% del 2014 22;
- in Emilia-Romagna si è passati dalla percentuale del 20% della rappresentanza femminile nel 2010 al 34% del
2014 23;
- in Calabria si è passati dalla percentuale del 0% della rappresentanza femminile nel 2010 al 6% del 2014 24.
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Un rafforzamento della rappresentanza femminile può dunque prodursi anche in assenza di una legislazione
elettorale che lo promuova, come si è verificato in Piemonte; in Abruzzo invece, dove è stata introdotta una
debole disciplina di promozione della parità di genere 25, il cui mancato rispetto non viene sanzionato, si è
registrato un indebolimento della rappresentanza femminile. L’Emilia Romagna, che ha registrato un saldo
positivo del 14% della rappresentanza femminile, è intervenuta prima delle elezioni del 2014 in materia sia di
quote di lista 26, sia di espressione della preferenza di genere 27. In Calabria l’elezione nel 2014 delle prime due
donne in Consiglio regionale è stata accompagnata dalla generica previsione della necessità di candidati di
entrambi i sessi all’interno delle liste elettorali 28.

9. Principali indicazioni emerse dall’indagine effettuata.
Dall’analisi della rappresentanza femminile nelle recenti elezioni amministrative in Piemonte emergono
fondamentalmente due indicazioni:
- il rafforzamento prevalente, ma non generalizzato, della rappresentanza femminile nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti rappresenta un indice di quell’inidoneità alla predeterminazione dei risultati, alla
quale la Corte aveva ricollegato la legittimità della legislazione elettorale amministrativa di promozione della
parità di genere;
- il maggior rafforzamento della rappresenta femminile nei comuni con minore popolazione, privi di una
disciplina che sanzioni l’inosservanza delle quote di genere, attesta la natura non scontata dei risultati che si
producono in una materia come quella elettorale, i cui processi sono condizionati dalla diversità dei contesti di
indagine e dalla pluralità e diversità dei fattori che ne condizionano tradizionalmente gli esiti.
Dall’analisi della rappresentanza femminile nelle recenti elezioni regionali del 2014 emergono, invece, le
seguenti indicazioni:
- l’esistenza di un tendenziale processo di rafforzamento della rappresentanza femminile nelle assemblee
legislative regionali, che prescinde dall’esistenza di una disciplina elettorale regionale in materia di promozione
della parità di genere, è attestato dai risultati delle elezioni regionali del 2014 in Piemonte;
- l’introduzione di una disciplina in materia di promozione della parità di genere non comporta necessariamente
un aumento della rappresentanza femminile in Consiglio regionale, conformemente a quanto verificatosi nelle
elezioni regionali del 2014 in Abruzzo;
- la regione nella quale si è registrato il maggior aumento della rappresentanza femminile in Consiglio regionale,
ovvero l’Emilia Romagna, è anche quella nella quale la promozione della parità di genere in materia elettorale è
stata perseguita in maniera più intensa con l’introduzione sia delle quote di lista, sia della preferenza di genere.
L’esiguità dei dati presi in esame e la brevità dell’arco temporale che intercorrere dalla recente introduzione
delle disposizioni elettorali in materia di promozione della parità di genere non consentono di pervenire a
conclusioni di natura definitiva in merito all’impatto di tale legislazione. D’altra parte sulle variazioni nel tempo
della presenza femminile nelle assemblee rappresentative incide una pluralità di fattori di natura complessa e
interconnessa, tali da precludere la possibilità di imputare il prodursi di un determinato risultato all’effetto di un
singolo fattore indipendentemente dal concorso degli altri. Si è ritenuto, pertanto, opportuno in questa sede
limitarsi a una descrizione sintetica delle indicazioni che emergono dai risultati dell'indagine condotta, pur
consapevoli che la loro natura parziale non consente di addivenire a conclusioni di natura generale.
Le legislazioni elettorali in materia di promozione della parità di genere non solo non predeterminano i risultati
della successiva competizione elettorale 29, ma rappresentano scelte dagli esiti non scontati per la pluralità di
fattori che possono condizionarne gli effetti nel contesto in cui vengono introdotte. A livello regionale la natura
più o meno incisiva delle discipline elettorali sulla parità di genere esaminate ha rappresentato un indice
preventivo della possibilità di ottenere questo cambiamento, nel senso che nella Regione che ha approvato le
disposizioni di natura più blanda il rafforzamento della rappresentanza femminile non si è realizzato, mentre in
quella che ha scelto l’intervento più organico si è ottenuto il rafforzamento più consistente. L’accordo politico in
merito all’approvazione di una disciplina dai contenuti più efficaci ha anticipato l’esistenza di un corpo
elettorale più favorevole a indirizzare l’espressione del proprio voto sulle candidature femminili.
L'impossibilità, quindi, di riconoscere una efficacia a priori degli interventi legislativi sulla parità di genere, non
esclude che si possa riconoscere alle discipline di natura più organica una tendenziale attitudine a rafforzare la
consistenza della rappresentanza femminile nelle assemblee rappresentative.
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Note
1 Funzionario presso il Consiglio regionale del Piemonte, Direzione Processo legislativo, Settore Studi, documentazione e supporto
giuridico legale. Il contributo è stato predisposto con il supporto dell'Osservatorio Elettorale.
2 Tale valutazione non verrà effettuata in rapporto ai risultati delle elezioni europee del 2014, a fronte della particolare natura della
legislazione in materia di promozione della parità di genere ivi esistente.
3 I dati relativi ad alcune competizioni elettorali celebrate nel 2013 sono stati introdotti al solo fine di poter disporre di ulteriori termini di
confronto.
4 La legislazione elettorale in materia di promozione della parità di genere di cui si vogliono valutare gli effetti interessa infatti i comuni con
popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti e quelli con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
5 Art. 5, secondo comma, ultimo periodo, e art. 7, primo comma, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del
sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale).
6 Tale disposizione recitava: «In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due
terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più vicina».
7 L’art. 4 della legge 165/2004 recita:
«4. Disposizioni di principio, in attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione.
1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei
seguenti princìpi fondamentali:
a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la
rappresentanza delle minoranze;
b) contestualità dell’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e
diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l’ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal
suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l’elezione del Presidente e per
l’elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;
c) divieto di mandato imperativo.
c-bis) promozione della parità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di
incentivare l’accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive*».
*Lettera aggiunta dall’art. 3, comma 1, della legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità
nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni).
8 Vedi nota 5.
9 Toscana: il comma 4 dell’art. 8 e il comma 2 dell’art. 10 della l. r. 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e
del Presidente della Giunta regionale) recitano, rispettivamente:
art. 8, comma 4, «In ciascuna lista provinciale non possono essere presentati più di due terzi di candidati circoscrizionali dello stesso
genere.»; art. 10, comma 2 «Nelle candidature regionali quando le liste indicano più candidati, nel numero massimo di cinque, ciascun
genere deve essere rappresentato.».
Marche: il comma 6 dell’art. 9 della l.r. 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta
regionale) recita:
«6. In ogni lista provinciale, a pena d’inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei
seggi assegnati alla circoscrizione; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più vicina».
Lazio: i commi 2 e 3 dell’art. 3 della l.r. 13 gennaio 2005, n. 2 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del
Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale) così dispongono:
«2. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente
frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più vicina.
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3. La lista regionale è composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province della Regione e che entrambi i
sessi siano rappresentati in pari misura. Sono inammissibili le liste regionali che non prevedano candidati residenti e la pari presenza di
candidati di entrambi i sessi».
Puglia: il comma 3 dell’art. 3 della l.r. 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
regionale) recita:
«3. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente
frazionario si procede all’arrotondamento dell’unità più vicina».
Campania: il comma 2 dell’art. 10 della l.r. 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) recita:
«2. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati».
Umbria: il comma 3 dell’art. 3 della l.r. 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
regionale) recita:
«3. In ogni lista provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di
quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più vicina».
Veneto: il comma 6 dell’art. 13 della l.r. 16 gennaio 2012, n. 5 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale)
recita:
«6. In ogni lista provinciale, a pena d’inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il
numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all’altro genere. Nelle liste i nomi
dei candidati sono alternati per genere».
Lombardia: il comma 11 dell’art. 1 della l. r. 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della
Regione) recita:
«11. Le liste provinciali plurinominali, a pena di esclusione, sono composte seguendo l’ordine dell’alternanza di genere».
Abruzzo: il comma 4 dell’art. 1 della l.r 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
regionale) recita:
«4. In ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% (sessanta per cento) dei
candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più vicina».
Emilia: il secondo periodo del comma 1 dell’art. 8 della l.r. 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del
Presidente della Giunta regionale) recita:
«Nelle liste circoscrizionali, a pena d’inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il
numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all’altro genere».
10 Campania: il comma 3 dell’art. 4 della l.r. 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) recita:
«3. L’elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il
cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere
maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza».
Emilia: il secondo periodo del comma 2 dell’art. 10 della l.r. 23 luglio 2014, n. 21(Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del
Presidente della Giunta regionale) dispone che:
«L’elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il
cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare
candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza».
11 In particolare, la Corte ha espressamente escluso la legittimità di misure che «non si propongono di “rimuovere” gli ostacoli che
impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi», precisando che:
«la disciplina della preferenza di genere “non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la
composizione della rappresentanza consiliare. È agevole difatti osservare che, in applicazione della norma censurata, sarebbe astrattamente
possibile, in seguito alle scelte degli elettori, una composizione del Consiglio regionale maggiormente equilibrata rispetto al passato, sotto il
profilo della presenza di donne e uomini al suo interno, ma anche il permanere del vecchio squilibrio, ove gli elettori si limitassero a
esprimere una sola preferenza prevalentemente in favore di candidati di sesso maschile o, al contrario, l’insorgere di un nuovo squilibrio,
qualora gli elettori esprimessero in maggioranza una sola preferenza, riservando la loro scelta a candidati di sesso femminile». (Corte
costituzionale, sentenza n. 4/2010).
12 Viene adottato il criterio dell’arrotondamento “matematico” all’unità più vicina. Nel caso di una lista formata da dieci candidati, i due
terzi sono pari a 6,66 e un terzo corrisponde a 3,33. In tale ipotesi, i candidati del genere più rappresentato non possono essere più di sette.
13 Attraverso l’inserimento nell’art. 71 (Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti) e dell’art. 73
(Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) del d.lgs 267/00 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) della seguente disposizione:
“Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della
seconda preferenza”.
14 Si segnala che la diversa composizione numerica dei consigli comunali nel 2013 rispetto a quella delle elezioni precedenti è dovuta alla
riduzione del 20 % introdotta dall’articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010).
15 Si segnala che la diversa composizione numerica dei consigli comunali nel 2014 rispetto a quella delle elezioni precedenti è dovuta alla
riduzione del 20 % introdotta dall’articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010).
16 Vedi media percentuali delle due tabelle.
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17 Vedi nota n. 14. I 12 seggi dei comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti derivano invece dal disposto dell’art. 1,
comma 135 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
18 Il comma 2 della legge 65/2014 recita:
«2. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, ottavo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “All’atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello
stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all’unità. Nell’ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso
diverso”;
b) all’articolo 13, primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto
prescritto dall’articolo 12, ottavo comma, secondo periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al
genere più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione. Qualora la lista,
all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista.
Verifica altresì che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall’articolo 12, ottavo comma, terzo periodo. In caso contrario,
modifica di conseguenza l’ordine di lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di sesso diverso”.
19 Tralasciando il valore della percentuale della rappresentanza femminile nelle isole, che sconta un’esiguità del suo bacino di rilevazione
rappresentato da due sole regioni.
20 Gli indici di utilizzo del voto all’interno delle singole circoscrizioni sono stati ottenuti attraverso una rielaborazione dei dati di una ricerca
del CISE (Centro italiano studi elettorali), Il voto di preferenza: tra meridione, neo-democristiani e intellettuali, consultabile al seguente
indirizzo: http://cise.luiss.it/cise/2014/05/30/il-voto-di-preferenza-tra-meridione-neo-democristiani-e-intellettuali/.
21 5 donne su 45 componenti del Consiglio regionale nel 2008; 2 donne su 31 componenti del Consiglio regionale nel 2014.
22 14 donne su 60 componenti del Consiglio regionale nel 2010; 13 donne su 51 componenti del Consiglio regionale nel 2014.
23 10 donne su 50 componenti del Consiglio regionale nel 2010; 17 donne su 50 componenti del Consiglio regionale nel 2014.
24 Nessuna donna viene eletta nel 2010; 2 donne su 31 componenti del Consiglio regionale nel 2014.
25 Il comma 4 dell’art. 1 della l.r. 9/2013 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) recita:
«4. In ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% (sessanta per cento) dei
candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più vicina».
26 L’articolo 8 della legge 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale)
prevede che «Nelle liste circoscrizionali, a pena d’inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura
eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all’altro genere».
27 L’articolo 10, comma 2 della l.r. 21/14 prevede che «l’elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di
preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di
espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda
preferenza».
28 L’articolo 1 comma 6 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del
Consiglio regionale) prevede che «al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degliuomini e delle donne, ai sensi degli
articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i
sessi».
29 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 4 del 2010.
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La valutazione delle politiche pubbliche: domande e
strategie di risposta. L’esempio della formazione
professionale in Regione Piemonte
VALENTINA BATTILORO1
Questo contributo intende offrire una breve panoramica degli obiettivi e contenuti della valutazione delle politiche
pubbliche. Utilizzando il tema della formazione professionale, che negli ultimi anni ha suscitato forte attenzione da
parte di tutti i livelli di governo, vengono quindi proposti due esempi di analisi condotte sul territorio piemontese.
Obiettivo è dare una suggestione di come, a fronte dello stesso tema, si possano declinare domande valutative che
rispondono a logiche e a realizzazioni di analisi profondamente diverse.

1. Le diverse logiche che muovono la valutazione delle politiche
pubbliche.
Il tema della valutazione delle politiche pubbliche ha occupato negli ultimi anni un ruolo di
rilievo nell’agenda nazionale ed europea. Parlando di valutazione si fa riferimento a
quell’attività tesa alla produzione sistematica di informazioni finalizzate a dare un giudizio
sull’azione pubblica, al fine di migliorarla. A fronte di una definizione generica è possibile
declinare la valutazione in specifiche attività che rispondono a logiche diverse. Comune è il
risultato finale: acquisire conoscenza utile a perfezionare la programmazione delle politiche e
delle azioni future.
Una prima logica consiste nel tradurre l’attività in un processo di conoscenza sul se e sul come
le risorse pubbliche siano state effettivamente spese. Questo approccio di tipo rendicontativo,
molto diffuso soprattutto nell’ambito degli interventi finanziati dall’Unione Europea, risponde
all’obiettivo di capire se le risorse stanziate per intervenire su un determinato problema siano
state spese come ipotizzato in fase di programmazione. La risposta a questo tipo di quesiti passa
il più delle volte attraverso l’utilizzo di informazioni amministrative: il numero di corsi attivati,
il numero di beneficiari di un determinato intervento, l’entità dei contributi erogati, sono esempi
di grandezze che rispondono a questo tipo di approccio. Nulla si indaga in questo caso circa
l’efficacia o le modalità attuative degli interventi.
Una seconda logica risponde all’obiettivo di indagare i modelli di attuazione adottati: obiettivo
in questo caso è capire in che modo la reale implementazione degli interventi segua il disegno
originario che il decisore pubblico aveva in mente, in che punti se ne discosti, e quali siano i
nodi critici affrontati dai soggetti attuatori. Si tratta di una attività dai contorni meno definiti,
che può essere svolta in momenti diversi dell’attuazione di un intervento: può accompagnarne
l’implementazione con l’obiettivo di individuare in tempo reale possibili correttivi, o essere
svolta a conclusione dell’intervento per esprimere un giudizio in vista di una
riprogrammazione. Le possibili domande sono diverse, in funzione dei diversi aspetti che
compongono l’intervento pubblico, e le informazioni utilizzate sono per lo più di tipo
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qualitativo: da una parte materiale documentale (delibere, progetti operativi, programmi,
disegni di legge) all’interno dei quali si delineano i tratti essenziali degli interventi e gli
strumenti attuativi che il decisore pubblico ipotizza di utilizzare in fase di programmazione;
dall’altra informazioni raccolte attraverso il coinvolgimento attivo dei soggetti attuatori e dei
beneficiari degli interventi (attraverso interviste, questionari, focus group) che consentono di
ricostruire l’eventuale scollamento tra quanto ipotizzato e quanto realizzato.
Una terza logica risponde invece all’obiettivo di misurare gli effetti che un certo intervento
produce sui comportamenti o sulle condizioni della popolazione di destinatari. È un’attività di
tipo strettamente quantitativo che, considerate alcune “variabili risultato” rappresentative dei
fenomeni su cui la politica dovrebbe incidere, stima la misura in cui queste subiscano
cambiamenti a causa della politica stessa. I possibili disegni per questo tipo di analisi sono
diversi, in funzione del tipo di informazioni di cui si dispone e delle caratteristiche della
politica. Un punto cruciale per la loro realizzabilità è predisporre strumenti adeguati per la
raccolta delle informazioni già in fase di programmazione. A prescindere dalle tecniche di
analisi utilizzate l’obiettivo finale è individuare un rapporto di dipendenza causale tra quanto è
stato fatto e quello che si osserva accadere dopo.

2. L’investimento delle istituzioni sul tema della valutazione delle
politiche pubbliche.
I diversi livelli di governo si sono attrezzati negli ultimi anni per far fronte alla crescente
esigenza informativa che muove l’attività di valutazione.
A livello nazionale l’attenzione nei confronti del tema della valutazione degli investimenti e
delle politiche pubbliche ha stimolato la creazione di strutture stabili di supporto delle
amministrazioni centrali e locali. Ne sono un esempio l'UVER - Unità di Verifica degli
Investimenti Pubblici -, alle dirette dipendenze del Ministero dello Sviluppo Economico, che
assieme all'Unità tecnica di Valutazione (UVAL) compone il Nucleo Tecnico di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici. Le stesse amministrazioni regionali si sono dotate di
Nuclei di valutazione, collegati attraverso una Rete dei Nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici per favorire il raccordo organizzativo e metodologico con il Nucleo di
valutazione e verifica dei Ministero dell'Economia e delle Finanze. La promozione e
realizzazione di attività valutativa non è tuttavia appannaggio esclusivo degli organi esecutivi.
Alcune Assemblee legislative regionali si sono organizzate per istituire organismi dedicati
all’esercizio della funzione di controllo, intesa come verifica sull'attuazione delle leggi e
valutazione degli effetti delle politiche; la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
Legislative delle Regioni e delle Province Autonome promuove e finanzia l’esperienza del
progetto CAPIRe 2, che poggia sull’ipotesi che “per svolgere un ruolo più incisivo in seno ai
sistemi di governo locale le Assemblee elettive debbano attrezzarsi per ricevere ed elaborare
informazioni complesse al fine di capire cosa è accaduto in seguito all'approvazione di una
legge regionale”.
Anche in ambito europeo la Commissione enuncia in maniera puntuale come sia divenuto
prioritario analizzare “l'impatto delle politiche e dei programmi dell'UE per accertarsi che
contribuiscano a creare occupazione, a rispondere ai problemi sociali e a promuovere le pari
opportunità”. A questo fine la Commissione predispone un piano di valutazione pluriennale
nell’ambito del quale vengono pubblicati ogni anno oltre 50 studi, per la maggior parte
finanziati dal programma PROGRESS , il cui obiettivo è “raccogliere dati utili e di valutare se
gli obiettivi sono stati raggiunti”.
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3. La valutazione applicata alle politiche del lavoro: il caso della
formazione professionale.
Se l’attività valutativa risponde ad una costante esigenza di conoscenza da parte del decisore
pubblico, la ridotta disponibilità di risorse e il contestuale aumento, in particolare in alcuni
ambiti di policy, del numero di interventi da mettere in campo ha reso sempre più pressante
l’esigenza di disporre di informazioni utili al fine di meglio allocare le risorse disponibili.
Il susseguirsi di periodiche crisi economiche – le cui conseguenze dirette sono disoccupazione
ed emarginazione sociale – ha acceso negli ultimi anni un forte dibattito sul tema dell’efficacia
delle politiche del lavoro. In risposta all’emergenza occupazionale si sono adottati modelli di
intervento diversi, che comprendono misure di politica passiva (le quali puntano a contrastare la
disoccupazione e i disagi ad essa connessi con misure di sostegno al reddito) e di politica attiva
(tutte quelle iniziative messe in campo dalle istituzioni per promuovere l'occupazione e
l'inserimento lavorativo). A fronte di interventi che sempre più si discostano dal modello
universalistico (tipico delle politiche passive) e vanno nella direzione delle misure ad
personam, si accompagna il legittimo dubbio su quanto, e per chi, queste producano degli
effetti. Il dubbio è tanto più forte quanto maggiore è l’entità della spesa ad esse destinata.
La formazione professionale rappresenta circa il 9,6% della spesa per misure di politica attiva
del nostro paese. Nel 2012 la spesa per formazione professionale risultava pari a 538 miliardi di
euro, di cui oltre il 90% cofinanziato da fondi strutturali comunitari. Più del 64% della spesa
complessiva del Fondo Sociale Europeo è destinata d’altra parte ad interventi di tipo formativo,
sia riferibili a misure di Labour Market Policy (formazione professionale) che a misure non
LMP (formazione nel settore dell’istruzione). Tale percentuale si è mantenuta sostanzialmente
costante negli anni, anche se le singole componenti dell’aggregato sono notevolmente variate:
negli ultimi anni è infatti cresciuta l’incidenza della spesa in formazione a scapito della spesa
nel settore dell’istruzione. Profonda è quindi l’influenza dei cicli della programmazione del
Fondo Sociale Europeo e delle transizioni tra un periodo di programmazione e l’altro (il periodo
2007-2013 corrisponde al terzo ciclo di programmazione e quello 2014-2020 al quarto), oltre
che quella derivante dalle disponibilità e dalle scelte di bilancio delle Regioni che partecipano
per la quota restante.
Nel 2012 i corsi di formazione professionale regionale finanziati con fondi pubblici erano circa
40 mila, per una utenza complessiva di circa 670 mila allievi.
A fronte di un investimento così importante cresce l’attenzione da parte dei diversi livelli di
governo circa l’efficacia di questo strumento.
L’attenzione si traduce, da un lato, in raccomandazioni3 e in vincoli4 imposti dall’Unione
Europea, dall’altro in esperienze di analisi inerenti la formazione professionale che non
rispondono ad oneri rendicontativi specifici, bensì ad esigenze conoscitive diverse maturate sia
in ambito nazionale che regionale.
In Piemonte, che conta per il 2012 più di 133 mila iscritti ai corsi afferenti alle diverse direttive
della formazione professionale 5, ossia il 20% del totale di formati nel nostro paese, sono stati
realizzati negli ultimi anni numerosi studi che rispondono a questa seconda logica.

4. Due esperienze di analisi condotte in regione Piemonte.
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Di seguito vengono sintetizzati due studi, condotti dall’Associazione per lo Sviluppo della
Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche (ASVAPP). Questi non hanno la pretesa di
essere esaustivi rispetto a quanto realizzato sul territorio negli ultimi anni, ma rappresentano
una esemplificazione di come, a fronte dello stesso tema, si possano declinare domande diverse
e produrre risultati utilizzabili ai fini programmatori.

4.1 L’analisi degli effetti della formazione post diploma in Piemonte.
La prima esperienza è uno studio 6 finanziato dalla DG Employment della Commissione
Europea al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 2014. L’indagine ha coinvolto
cinque regioni italiane, tra cui il Piemonte. Obiettivo dell’analisi è stimare l’effetto della
partecipazione ad un particolare tipo di corsi, quelli post diploma, sulla carriera lavorativa dei
formati: si tratta quindi di individuare quella relazione di causa-effetto tra il “trattamento”, cioè
la partecipazione a un corso, e la probabilità di occupazione dopo il corso. Per le sue
caratteristiche, questo tipo di formazione rappresenta un forte investimento in capitale umano, e
per i giovani in particolare può rappresentare l’ultimo passo prima del definitivo transito nel
mondo del lavoro. Si tratta infatti di corsi di durata medio-lunga (raramente meno di 600 ore),
che forniscono un diploma di qualifica o specializzazione e che prevedono spesso lo
svolgimento di uno stage.
L’analisi si concentra su un gruppo di persone disoccupate (e iscritte ai Centri per l’Impiego),
circa 2.200, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che hanno concluso un corso post diploma tra il
2008 e 2011. I contenuti dei corsi sono molto variegati: nella metà dei casi si tratta di corsi di
gestione aziendale o informatica, ma numerosi sono anche i corsi del settore manifatturiero e
dei servizi alla persona.
Per stimare gli effetti della partecipazione al corso il gruppo dei formati è stato messo a
confronto con un gruppo di giovani disoccupati iscritti ai Centri per l’Impiego, di circa 108.000
persone, che nello stesso periodo non ha partecipato alla formazione. Gli esiti lavorativi dei due
gruppi sono stati confrontati per verificare quali fossero migliori (con o senza formazione);
considerato che i gruppi potevano però essere differenti a priori, i confronti sono stati condotti
dopo avere “bilanciato” formati e non formati rispetto alle condizioni iniziali osservabili: età,
sesso, titolo di studio, nazionalità, tipo di lavoro cercato, storia lavorativa precedente
all’iscrizione al corso. Se i due gruppi sono uguali per tutte le caratteristiche iniziali, restano
diversi solo per l’aver o meno partecipato ad un corso, e quindi si può affermare che le
eventuali differenze nelle storie lavorative post formazione sono imputabili al corso stesso 7.
L’analisi è stata dapprima orientata a individuare la presenza di un generico effetto sulla
probabilità di occupazione per il gruppo dei formati. Ne risulta che la partecipazione ai corsi
migliora la probabilità di trovare un lavoro di circa 4 punti percentuali, e aumenta il tempo
mediamente lavorato negli anni successivi al corso. Questi effetti positivi durano nel tempo,
almeno fino al quarto anno successivo alla conclusione dei corsi8. Aver frequentato un corso
post diploma non sembra invece produrre effetti sui contratti di lavoro: non si osserva alcun
beneficio sulla probabilità di lavorare con contratti stabili.
In seconda battuta si è cercato di indagare se esistessero effetti differenziali in relazione a
specifiche caratteristiche dei frequentanti o dei corsi. Quello che emerge è che i maggiori
benefici legati alla frequentazione ai corsi si osservano per gli studenti più giovani, quelli con
20 anni o meno, per i quali la probabilità di occupazione cresce di quasi 7 punti percentuali, e
per gli stranieri, per cui la probabilità di occupazione sale di quasi 13 punti 9. Per quanto
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riguarda le caratteristiche dei corsi, l’effetto sulla probabilità aumenta al crescere delle durate:
frequentare corsi della durata massima di 600 ore aumenta di 4 punti percentuali la probabilità
di occupazione, contro i quasi 6 punti per i corsi di durata superiore alle 800 ore.

4.2 La formazione professionale in Piemonte: esiti lavorativi ed evoluzione
delle carriere.
Una seconda esperienza di analisi 10, condotta in Piemonte tra il 2012 e il 2013, si concentra su
un più ampio insieme di corsi, vale a dire quelli per disoccupati e per l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione, con l’obiettivo di ricostruire le carriere lavorative dei frequentanti. I
corsi indagati sono quelli per cui è previsto il rilascio di una qualifica o di una specializzazione.
L’obiettivo è in questo caso ben diverso rispetto al precedente: non si vuole fare inferenza
sull’efficacia della formazione, ma rivolgere l’attenzione a come le carriere lavorative dei
formati evolvono nel tempo. Si tratta di una analisi di tipo longitudinale: la situazione
lavorativa dei formati non viene fotografata in un dato istante, ma osservata nell’arco di tre anni
successivi all’uscita dai corsi. Lo studio, riferito ai corsi del biennio 2008-2010, è stato
condotto in due fasi.
In prima battuta sono stati utilizzati dati amministrativi (le comunicazioni obbligatorie di
avviamento) per verificare lo stato occupazionale dei formati nel tempo. Questa prima parte di
indagine ha coinvolto quasi 18.000 studenti, disoccupati all’inizio dei corsi, che hanno
terminato con successo la formazione. Il primo risultato emerso è che ad una anno dalla fine dei
corsi circa la metà dei formati è occupato. I risultati sembrano essere stabili nel tempo: a
distanza di due/tre anni la percentuale di occupati è quasi identica, e nell’80% dei casi le
persone lavorano ininterrottamente presso la stessa impresa. Nel tempo si osserva inoltre un
processo di graduale stabilizzazione: i contratti a tempo indeterminato passano dal 37% al 50%
nei due anni di analisi. Osservando le caratteristiche dei formati sembra emergere che ad aver
maggiore probabilità di occupazione post formazione siano gli studenti più giovani, e quelli con
una storia lavorativa pregressa più forte. Meno marcata sembra invece essere la differenza negli
esiti in funzione delle caratteristiche dei corsi frequentati, all’infuori dei corsi di formazione nel
settore sociosanitario e nel settore industriale, i cui studenti sono più frequentemente occupati.
La seconda fase dell’indagine ha coinvolto invece un sottogruppo di formati che attraverso
l’analisi dei dati amministrativi risultavano essere occupati ad un anno dalla fine dei corsi. Tra
questi è stato individuato un campione rappresentativo che è stato intervistato per due annualità
11
. Gli obiettivi dell’analisi in questo caso erano da una parte approfondire aspetti delle storie
lavorative non rilevabili attraverso i dati amministrativi (i contenuti e le professionalità dei
lavori svolti, la coerenza tra la lavoro e il formazione), dall’altra raccogliere opinioni circa
l’utilità dei corsi. La rilevazione ha evidenziato che per un quarto degli intervistati la
formazione rappresenta il primo canale di ingresso nel mercato del lavoro, mentre per gli altri
anticipa una nuova professione che spesso (in circa la metà dei casi) ha contenuti professionali
più elevati rispetto alle precedenti. Con il passare del tempo i contenuti professionali sembrano
variare poco, così come scarse sembrano essere le evoluzioni retributive. Riguardo la coerenza
tra lavoro il svolto e la formazione ricevuta, questa sembra essere più forte tra coloro che hanno
un impiego stabile. Comune è invece il giudizio positivo circa l’esperienza formativa: l’80%
degli intervistati si dichiara interessato a svolgere ulteriore formazione, e molto spesso si
osservano esperienze formative successive a quella osservata a inizio indagine.
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5. L’utilizzo delle evidenze della valutazione.
Le analisi proposte forniscono diversi spunti di riflessione e si prestano a due tipi di utilizzo. In
prima battuta forniscono indicazioni proprio rispetto alle modalità di realizzazione e alla
conseguente lettura dei risultati. Una delle evidenze emerse, in linea con i risultati di indagini
simili, è che negli interventi in cui sia previsto un coinvolgimento del beneficiario per un certo
arco temporale (la formazione è un esempio, ma lo stesso vale per molte politiche attive) sia
necessario lasciar trascorrere un tempo sufficientemente lungo (in questo caso si tratta di circa 9
mesi) affinché gli eventuali effetti dell’intervento siano visibili 12. Questo suggerisce
l’opportunità di condurre una eventuale valutazione degli effetti non a ridosso della fine dei
percorsi di formazione, per evitare il rischio di concludere erroneamente che questi siano
inefficaci. In seconda battuta l’esistenza di effetti diversi legati alla partecipazione ai corsi di
formazione, sia per specifici segmenti di popolazione sia in funzione delle diverse tipologie di
corsi analizzati, suggerisce l’opportunità di svolgere studi più mirati, ad esempio focalizzando
l’attenzione su particolari segmenti della formazione.
Un secondo ordine di indicazioni ricavabili dagli esiti delle valutazioni proposte è inerente la
programmazione degli interventi. Identificare specifici target o particolari modelli di servizio
per cui l’intervento sembra essere stato più efficace serve a mirare meglio le risorse disponibili.
Ad esempio, alla luce dei risultati emersi si potrebbe suggerire di investire maggiormente nella
formazione per i più giovani, per gli stranieri, o prediligere investimenti in percorsi formativi
più lunghi. Gli stessi risultati possono inoltre essere utilizzati per impostare modelli di
erogazione di servizi integrati. L’analisi longitudinale degli esiti dei formati mostra che coloro
che entrano (o rientrano) nel mondo del lavoro in un tempo ravvicinato rispetto alla fine della
formazione sembrano restare occupati nel tempo; al contrario, chi non riesce ad occuparsi in
tempi brevi ha poche possibilità che questo accada successivamente. Questo può suggerire,
nella programmazione di percorsi integrati, di intensificare/ravvicinare l’offerta di servizi
affinché si crei un effetto leva che consenta ai beneficiari di non restare in una situazione di
stallo che sembra essere più difficilmente riassorbibile.
Le analisi presentate e lo stesso tema proposto (la formazione professionale) non vogliono
essere in alcun modo esaustive rispetto a quanto sia possibile (o sensato) indagare in ambito di
politiche pubbliche. L’obiettivo è fornire una suggestione su come, a fronte dello stesso tema,
sia possibile declinare domande diverse a cui far fronte con specifici strumenti analitici. Resta
forte l’esigenza di investire maggiormente nel creare le condizioni affinché la pratica valutativa
accompagni in maniera più strutturata l’attività di programmazione degli interventi.
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territoriali.
5 Una flessione nel numero di iscritti alla formazione professionale si registra per il 2013, con circa 30 mila iscritti in
meno rispetto all’anno precedente (dati provenienti dall’Osservatorio sulla formazione professionale costituito dalla
Regione Piemonte, Direzione Formazione Professionale e Lavoro - Settore Osservatorio sul Mercato del Lavoro in
collaborazione con l'Ires Piemonte).
6 Il lavoro è stato realizzato grazie ad una collaborazione tra l’ASVAPP, l’ISFOL e l’IRVAPP. L’ASVAPP ha curato
l’analisi per la regione Piemonte.
7 Le stime sono state ottenute ricorrendo al propensity score matching. Come già accennato nel testo, il metodo
consente di pareggiare i gruppi rispetto alle caratteristiche iniziali osservabili.
8 Quattro anni è stato l’orizzonte temporale massimo osservato.
9 Il gruppo di studenti stranieri è tuttavia poco numeroso: rappresenta solo il 10% del totale studenti osservato.
10 Lo studio è stato condotto da ASVAPP in collaborazione con l’Osservatorio sul Sistema Formativo Piemonte e
l’Osservatorio sul mercato del lavoro della Regione Piemonte, e nasce nell’ambito del Network per la valutazione delle
politiche regionali costituito dall’ASVAPP, dall’IRES-Piemonte e dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici della Regione Piemonte (NUVAL).
11 Le interviste sono state condotte (mediante metodo CATI) nel 2012 e nel 2013 ed hanno coinvolto rispettivamente
1700 e 1300 formati che risultassero avviati al lavoro ad una anno dalla formazione.
12 In letteratura si parla spesso di effetto lock in, ossia di quel fenomeno per cui i partecipanti ad un intervento sono
“immobilizzati” per tutta la durata di questo ed eventuali cambiamenti nella loro situazione siano visibili in ritardo
rispetto a quelli osservabili per soggetti non sottoposti all’intervento.
1 Ricercatrice presso l’Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche (ASVAPP),
Progetto Valutazione.
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Gli esiti occupazionali della formazione professionale in
Piemonte. Evidenze dall'indagine di placement 2013
IGOR BENATI1
Cosa accade ai formati dopo un corso di formazione? In che misura la formazione professionale ha un’effettiva
valenza occupazionale? Quali formati trovano più facilmente lavoro? Questi sono alcuni dei quesiti tipici ai quali un
policymaker informato deve dar risposta per valutare le attuali politiche formative e riprogrammare quelle future. Gli
esercizi di valutazione che tentano di soddisfare queste domande nel nostro Paese crescono, di anno in anno, in
numero ed affidabilità. La Regione Piemonte, in particolare, registra una singolare produzione di lavori in questo
settore. In questa direzione, il presente articolo propone i risultati di un percorso di ricerca ormai triennale sugli esiti
occupazionali della formazione professionale, condotto dall’IRCrES – CNR in qualità di valutatore indipendente del
Programma Operativo Regionale 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo. L’articolo propone una sintetica
presentazione dell’oggetto e del metodo dell’indagine, delle principali evidenze emerse nell’ultima annualità, quella
effettuata nel 2013 su qualificati e specializzati dell’anno 2011 ed una sintesi delle indicazioni utili alla
riprogrammazione degli interventi formativi .

1. L’analisi di placement: le domande valutative, l’oggetto ed il
metodo d’indagine.
L’analisi di placement della Formazione Professionale (FP) a valere sul Programma Operativo
2007-2013 del Fondo Sociale Europeo (FSE) della regione Piemonte, ormai giunta alla sua terza
annualità, ha come proprio obiettivo principale quello di fornire informazioni sui risultati e sugli
effetti degli interventi formativi finanziati nella programmazione regionale, consentendo la
formulazione di giudizi valutativi sull’efficacia degli stessi. Concretamente essa si configura
come un’indagine relativa agli esiti occupazionali delle attività formative, finalizzata a verificare,
ad una certa distanza dalla conclusione dell'intervento, la condizione occupazionale dei
destinatari, nonché le caratteristiche dell'eventuale inserimento lavorativo, correlando tali
informazioni alle loro condizioni socio-economiche e ai loro comportamenti.
Le attività di valutazione sono sempre orientate da specifici quesiti che hanno il compito di
guidare il percorso di ricerca e la scelta delle opportune opzioni di contenuto e metodologiche.
Tali quesiti vengono articolati a partire dai bisogni conoscitivi esplicitati dai soggetti interessati
alle politiche (programmatori regionali, parti sociali, beneficiari). Nel caso dell’indagine di
placement sulla formazione professionale finanziata dal POR FSE della Regione Piemonte, il
confronto con lo Steering group della valutazione ha fatto emergere due principali fabbisogni
conoscitivi: la misurazione dei risultati dei corsi di formazione e la valutazione della loro
efficacia. Il primo bisogno conoscitivo, relativo alla misurazione dei risultati delle politiche
formative, è stato articolato in una serie di quesiti specifici.
a) “Quanti formati trovano lavoro alla conclusione del percorso formativo?”
b) “Che tipo di lavoro trovano i formati?”
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Il secondo bisogno conoscitivo, relativo all’efficacia, è stato invece tradotto nei seguenti quesiti
specifici.
c) “Quante persone hanno effettivamente trovato lavoro grazie alla formazione?”
d) “Quali tipi di azioni formative hanno dato i risultati migliori?”
e) “Quali target (categorie di soggetti, aree territoriali) hanno mostrato di beneficiare
maggiormente degli interventi formativi?”
Per dar risposta a tali quesiti, l’edizione 2013 del Rapporto Annuale sul Placement (RAP) ha
provveduto ad indagare, tramite indagine campionaria, la condizione lavorativa degli utenti
partecipanti ad alcune iniziative formative finanziate dal POR FSE nell’anno 2011/2012.
L’indagine non ha riguardato l’intera offerta formativa regionale ma si è limitata a specifiche
categorie di corsi. Le iniziative formative oggetto d’indagine sono state scelte nelle direttive
regionali “Attività formative sperimentali – Obbligo di Istruzione” (OI), orientata ai giovani
soggetti all’obbligo formativo, e “Disoccupati – Mercato del Lavoro” (MdL), orientata alla
formazione di lavoratori, prevalentemente disoccupati. In dettaglio, le sei iniziative formative
incluse nell’analisi sono state (in parentesi gli acronimi usati nel rapporto di placement):
- Dir. OI, azione IV.H.11.99 (OI3): percorsi triennali di qualifica finalizzati all’assolvimento
dell’obbligo di istruzione e dell’obbligo formativo; 2
- Dir. OI, azione IV.H.11.01 (OIB): percorsi annuali e biennali di qualifica con crediti in
ingresso; 3
- Dir. MdL, azione II.E.12.01 (SPE): percorsi post-qualifica, post-diploma e post-laurea che
portano a specializzazione;4
- Dir. MdL, azione IV.I.12.02 (SPE): corsi formativi mirati ad una specializzazione, corsi
formativi brevi di aggiornamento delle competenze trasversali e/o professionali;5
- Dir. MdL, azione III.G.06.04 (SIS): percorsi di qualifica per immigrati stranieri disoccupati;6
- Dir. MdL, azione IV.I.12.01 (ABS): percorsi di qualifica di base rivolti ad adulti con bassa
scolarità.7
Nelle successive elaborazioni del rapporto sul placement le sei azioni formative sono state
raggruppate in tre insiemi omogeni: formazione per l’obbligo di istruzione (OI3+OIB),
formazione specialistica (SPE+SPE) e formazione di base (SIS+BAS): Gli acronimi utilizzati per
indicare le tre macrocategorie sono stati rispettivamente:OI, SPE e BAS.
L’indagine campionaria ha analizzato l’esito occupazionale dei formati andando a verificare, ad
una certa distanza dalla partecipazione ai corsi di formazione, la condizione dei formati sul MdL
e contestualmente, ponendo attenzione anche alle motivazioni della scelta formativa, alle abilità
tecniche e conoscitive acquisite ed alle caratteristiche dell’occupazione (forma contrattuale,
retribuzione). I destinatari degli interventi formativi sono stati intervistati dopo un intervallo di
tempo dalla conclusione dell’intervento compreso fra i 12 e i 24 mesi, in modo da poterne
apprezzare gli effetti di durata nel medio periodo e non solo i benefici immediati.
Da un punto di vista metodologico l’indagine è stata realizzata attraverso interviste telefoniche di
1999 soggetti, articolati tra campione principale (1680) e gruppo di controllo (319). L’indagine è
stata focalizzata sui destinatari degli interventi di formazione che risultavano non occupati8 al
momento dell’avvio dell’attività formativa. A tal fine sono stati presi in considerazione coloro
che avevano conseguito una qualifica o un attestato di specializzazione fra il primo gennaio e il
31 dicembre dell’anno oggetto di indagine, il 20129. I soggetti selezionati sono stati intervistati
tramite un questionario composto da 38 domande, somministrato attraverso CATI (Computer
Assisted Telephonic Interview), costruito sulla base del “Questionario per la rilevazione degli
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esiti occupazionali degli interventi rivolti ai destinatari diretti delle azioni cofinanziate dal FSE”,
predisposto dal Gruppo di lavoro sul Placement ISFOL. Il campione analizzato è stato scelto
attraverso un campionamento stratificato e riprorzionato. Le variabili di stratificazione utilizzate
sono state la tipologia di azione (OI, BAS, SPE) e lo status di cittadinanza (italiano/straniero),
quelle di riproporzionamento la nazionalità (italiana, marocchina, rumena ecc…), la fascia d’età
(25-, 26-35, 36+) e il genere.

Tabella 1: campione dei formati per tipo di azione e per nazionalità, valori
assoluti e percentuali rispetto all’universo, errori campionari.
Tipi azione
OI
Straniero
(nazionalità)

BAS

SPE

V.A.

%
V.A.
univ.

%
univ.

No

556

18,0

211

Sì

179

31,0

Tot. azione

735

20,0

Errore
azione

3,3

Tot.nazionalità

Errore
nazionalità

V.A.

%
univ.

V.A.

%
univ.

17,9

411

18,5

1178

18,1

2,6

265

30,4

58

24,1

502

29,7

3,7

476

23,2

469

19,1

1680

20,5

2,2

4,0

4,1

2,2

Per quanto riguarda le modalità di analisi, l’indagine di placement 2013 ha previsto al proprio
interno una specifica valutazione d’impatto delle misure della formazione professionale. La
valutazione di impatto della formazione professionale si è posta l’obiettivo principale di stimare
se e in che misura gli strumenti di natura formativa siano stati in grado di aumentare il livello di
occupazione o di ridurre il tasso di disoccupazione nel gruppo dei formati, anche attraverso un
reinserimento nel percorso dell’istruzione. In sintesi, alla valutazione è richiesto di misurare
l’effetto del trattamento sui formati. Nella valutazione degli impatti vi è una netta distinzione
contenutistica e metodologica tra impatto lordo ed impatto netto. L’impatto lordo valuta il
risultato delle politiche semplicemente misurando la differenza in un valore assoluto (es. numero
di occupati) o in un indicatore (es. tasso di occupazione) prima e dopo il trattamento. Questo
senza distinguere metodologicamente tra il ruolo delle politiche e quello di altre variabili di
contesto. Nel RAP, dunque, la misurazione degli effetti occupazionali coincide con la
valutazione di impatto lordo, poiché l’analisi è stata concentrata sui soggetti disoccupati o
inoccupati all’atto dell’iscrizione al corso formativo. L’impatto netto ha come obiettivo quello di
valutare come l’intervento abbia contribuito a modificare la situazione preesistente, al netto dei
risultati che si sarebbero ottenuti ugualmente. Il metodo dell’effetto netto si basa sul confronto
con gruppi di controllo, che forniscono un benchmark e una modalità per distinguere l’impatto
delle politiche da quello di altre variabili esterne. L’obiettivo è misurare l’effetto addizionale
delle politiche, che senza di esse non si sarebbe concretizzato. L’importanza cruciale dell’impatto
netto sta nella possibilità di evitare effetti di dead-weight (perdita secca di risorse per aver
sussidiato obiettivi che si sarebbero raggiunti comunque), cioè evitare che le risorse pubbliche
siano indirizzate inutilmente verso obiettivi che si sarebbero potuti conseguire anche senza
l’intervento di politiche formative (Sestito, 2002; Martini e Sisti, 2009).Spesso nella valutazione
ci si limita all’impatto lordo per la mancanza di dati adeguati e per la difficoltà di costruire un
impianto teorico di supporto all’analisi sufficientemente solido. In ogni caso, la difficoltà di
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controllare tutte le variabili in gioco suggerisce molta cautela nella considerazione dei risultati
dell’impatto netto, come si vedrà di seguito. In particolare, i problemi si concentrano soprattutto
nella disponibilità di dati adeguati, dal momento che per analizzare l’impatto netto occorrono due
gruppi di soggetti: il gruppo dei trattati (gruppo fattuale) e il gruppo dei non trattati (o gruppo
contro-fattuale). Il RAP prevede la duplice valutazione dell’impatto lordo e dell’impatto netto
per le iniziative formative analizzate. Per i corrispondenti richiami teorici si rimanda a Ragazzi,
Nosvelli e Sella (2012).

2. Le principali evidenze emerse nell’analisi di placement.
L’indagine di placement ha consentito di raccogliere una pluralità di dati relativamente alle
condizioni socio-economiche e agli esiti occupazionali dei formati. Questi, tramite l’utilizzo di
opportune tecniche statistiche ed econometriche, sono stati elaborati al fine di produrre una serie
di evidenze che forniscono un consistente patrimonio informativo, utilizzabile per aumentare le
capacità del policymaker regionale di giudicare gli interventi effettuati, ponendo le basi per la
loro riprogrammazione. Alcune delle evidenze emerse derivano da una semplice descrizione dei
fenomeni osservati, altre chiamano in causa ragionamenti più articolati che implicano anche
comparazioni e confronti. Di seguito, le principali evidenze emerse nel corso dell’attività di
ricerca svolta vengono proposte come risposte ai quesiti valutativi sopra individuati.

a) Quanti formati trovano lavoro alla conclusione del percorso formativo?
A ottobre 2013, a distanza di quasi un anno in media dalla conclusione dei percorsi di
formazione, quasi il 37% dei lavoratori del campione è risultato essere occupato. La
“prestazione” migliore, in termini di collocazione, è stata quella offerta dalla formazione di base,
che ha collocato quasi il 50% dei suoi formati. Risulta, per converso, essere disoccupato
complessivamente quasi il 56% del campione analizzato. In realtà il dato, che può apparire
consistente, è mitigato dal dato sulle transizioni al lavoro (soggetti che nell’arco dell’anno hanno
dichiarato di aver lavorato per almeno un mese), che evidenzia come un 60% di formati abbia
compiuto nel corso del primo anno una prima esperienza lavorativa consistente. Il fenomeno del
rientro in istruzione riguarda complessivamente poco più del 5% del campione. In particolare,
come attendibile, il fenomeno è significativo tra i formati dell’OI (9,5%), per i quali il rientro in
istruzione è comunque considerabile come un fattore di successo. Il dato degli inattivi è piuttosto
contenuto (meno dell’1%) e ciò in qualche modo segnala una capacità della FP di “attivare” i
soggetti che vi partecipano. Chi compie un investimento formativo, cerca di capitalizzarlo per un
periodo piuttosto lungo, rimanendo attivo nel mercato del lavoro.
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Tabella 2: condizione professionale degli intervistati ad ottobre 2013.
Condizione professionale ottobre 2013.
OI

BAS

SPE

Tot.

Occupato (compresa CIG)

26,7%

49,6%

39,0%

36,6%

In cerca di occupazione

60,7%

48,7%

55,4%

55,8%

Studente

9,5%

0,4%

3,4%

5,2%

Tirocinante/stagista

2,9%

0,6%

1,7%

1,9%

Inattivo

0,3%

0,6%

0,4%

0,4%

Totale

100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

b) Che tipo di lavoro trovano i formati?
I formati si dirigono perlopiù verso il bacino del lavoro alle dipendenze (a tempo determinato o
indeterminato). Infatti, i formati che hanno trovato un impiego hanno instaurato perlopiù rapporti
di lavoro alle dipendenze con contratto (70,6%). Tuttavia una quota consistente (9,1%) ha
dichiarato di aver lavorato in assenza di contratto. Tale fenomeno, che probabilmente individua
forme di lavoro in nero, è più frequente tra i giovani iscritti a corsi OI (13,8%). Il lavoro
autonomo è invece un esito occupazionale che ha riguardato una percentuale inferiore al 5% dei
formati, quasi pari al lavoro parasubordinato L’esito lavorativo alle dipendenze è più frequente
tra i formati della formazione di base (84,5%), mentre il lavoro autonomo, è risultato essere più
frequente nei corsi di specializzazione.

Tabella 3: distribuzione degli inseriti al lavoro per tipologia di rapporto di
lavoro ad ottobre 2013.
Rapporto di lavoro.
OI

BAS

SPE

Tot.

Alle dipendenze retribuito con contratto 58,1%

84,5%

67,5%

70,6%

Alle dipendenze retribuito senza
contratto

13,8%

7,9%

5,2%

9,1%

Autonomo

2,8%

2,5%

7,9%

4,2%

Coadiuvante di impresa familiare

4,1%

0%

2,1%

2%

Parasubordinato

5,1%

2,5%

5,8%

4,3%

Tirocinio, stage, praticantato, LSU

16,1%

2,5%

11,5%

9,7%

TOT per azione

100%

100%

100%

100%

Il Piemonte delle Autonomie Anno II, n.1 - 2015

78

c) Quante persone hanno effettivamente trovato lavoro grazie alla
formazione?
L’analisi di placement ha consentito di fornire una risposta di massima a questo quesito
valutativo, a partire dalle stime econometriche degli effetti marginali medi sul campione dei
formati MdL. La risposta, chiaramente, non è tetragona e cambia, almeno parzialmente, in base
alla specificazione del modello esplicativo di riferimento. Pertanto, è impossibile determinare il
numero effettivo di persone che hanno trovato lavoro grazie alla formazione, ma si possono
indicare dei ragionevoli intervalli di confidenza, da cui inferire (al livello di significatività
desiderato) l’impatto complessivo sul totale dei formati. Stimando l’effetto marginale medio
della formazione nel campione MdL, si calcola un impatto netto medio sull’occupabilità
individuale pari al 25,7%, con un intervallo di confidenza al 95% tra il 19,3% e il 32,0%. Detto
in termini più semplici, secondo tali stime, l’aver frequentato un corso di formazione aumenta del
25% circa la propria probabilità di avere un’occupazione, cioè circa 25 formati su 100 hanno
trovato un lavoro che senza formazione non avrebbero trovato. Riportando il ragionamento
all’universo dei formati MdL, con il 95% di probabilità, il numero di persone che hanno trovato
lavoro in seguito alla formazione valutata è nel range 871-1444, su di un totale di 4514 formati.

TABELLA 4: EFFETTO MARGINALE MEDIO DELLA FORMAZIONE
SULL’OCCUPABILITÀ.
Variabile.
AME

S.E.

Formazione
0,257***
0,032
* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01

d) Quali target hanno beneficiato maggiormente degli interventi formativi?
L’indagine di placement ha effettuato un’analisi approfondita sull’efficacia delle azioni
formative per particolari target di individui, ovvero, all’interno di un fenomeno complesso e
multidimensionale, si è cercato di isolare le relazioni fra le singole caratteristiche individuali e
l’efficacia netta delle azioni formative. Purtroppo, l’analisi di efficacia esclude le due azioni
dell’obbligo di istruzione, per le quali non è stato possibile costruire un gruppo di controllo. Le
evidenze principali vengono di seguito proposte sulla base di tre target specifici: giovani, donne e
stranieri.

I giovani.
Come è noto, i giovani sono significativamente svantaggiati sul mercato del lavoro. Lo si intuisce
già osservando semplicemente i differenziali occupazionali delle varie azioni, caratterizzate da
età medie molto diversificate. Le azioni OI hanno un tasso di occupazione del 26%, le azioni di
specializzazione (caratterizzate da un’utenza giovane ma non minorenne) del 40%, mentre nelle
azioni BAS (frequentate da un’utenza più adulta) circa la metà dei formati lavora. Paragonando
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invece gli esiti occupazionali per fasce di età, più di un individuo su due è occupato nella fascia
26-35, che risulta essere la più collocata, mentre gli ultra 35enni sono occupati nel 44% dei casi e
gli under 26 in meno di un caso su tre, subendo gli effetti dell’alta disoccupazione giovanile.
Ragionando per tipologia di azione, tutte le fasce d’età hanno esiti migliori a seguito di azioni
formative BAS, a conferma della buona performance occupazionale della tipologia. I livelli di
ricerca di occupazione, invece, si attestano complessivamente sul 56%, toccando punte massime
tra gli ultra 35enni specializzati (66%) e fra i giovanissimi in OI (60%). Infine, il rientro in
istruzione coinvolge praticamente la sola fascia dei giovani under 26 in OI (9,5%) e SPE (5%),
mentre è praticamente assente in BAS. Anche l’analisi multivariata conferma che, a parità di
altre condizioni, la probabilità di trovare lavoro cresce con l’età, anche se in modo meno che
proporzionale.
Purtroppo, a questo proposito, la situazione piemontese sembra condividere con il quadro
generale europeo anche la resistenza ai rimedi posti in essere. Per i giovani, l’efficacia marginale
della formazione è infatti positiva, ma inferiore rispetto alle altre classi di età; essa è bassa
soprattutto nel caso dei giovanissimi under 20, per i quali si attesta addirittura su livelli inferiori
a quella degli over 45, mentre raggiunge il suo massimo per le classi di età più appetibili sul
mercato del lavoro, ovvero i giovani adulti fra i 30 e i 35 anni. Resta da sottolineare che lo
svantaggio dei giovani non è un fattore puramente anagrafico, ma è legato indissolubilmente al
mancato accumulo di esperienze lavorative pregresse.10

Le donne.
L’analisi di statistica descrittiva mostra che le donne hanno livelli di inserimento lavorativo
comparabili a quelli dei corsisti maschi. Per le donne formate nel 2012 tale uguaglianza, almeno
quantitativa, pare non risultare più dal saldo di due dinamiche differenti. L’occupabilità delle
donne non formate, a parità di altre condizioni, non è significativamente diversa da quella degli
uomini. In questo campione il puro effetto di genere pare scomparso, così come non si registra
più una maggiore efficacia per le donne delle politiche formative. Evidentemente, la maggiore
selettività in ingresso ha fatto prevalere nei corsi donne facilmente occupabili, vuoi per le loro
caratteristiche personali, vuoi per la loro disponibilità ad accettare lavori con caratteristiche meno
desiderabili ma molto richiesti.

Gli stranieri.
Da un punto di vista descrittivo, va innanzitutto osservato che, all’interno del gruppo degli
stranieri, si osserva una netta distinzione fra etnie, che presentano modelli di partecipazione alla
formazione e percorsi di inserimento molto differenti. Purtroppo, essendo presente nel campione
solo una quota limitata di stranieri, commisurata alla loro presenza nei corsi, non è possibile fare
analisi di dettaglio attendibili, se non per due etnie: i romeni e i marocchini.I romeni mostrano
indicatori migliori rispetto alle altre etnie e persino rispetto agli italiani. Anche i differenziali
occupazionali netti, che indicano l’impatto occupazionale al lordo degli effetti di composizione,
segnalano ottime prestazioni per i romeni: il loro differenziale è +24%, contro una media per gli
stranieri del +7,6% e una media per gli italiani del +3,2%. Infine, secondo l’analisi multivariata, i
romeni sono gli unici per i quali l’aver partecipato a un corso di formazione costituisce un
vantaggio addizionale, mentre la loro nazionalità non costituisce di per sé determinante
dell’occupabilità nel nostro campione.
Al contrario, i marocchini non sembrano godere di vantaggi particolari a seguito della
partecipazione ai corsi, mentre secondo i differenziali occupazionali le loro prestazioni sono
negative (-9,2%) e peggiori della media degli stranieri. Naturalmente, è probabile che questo
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risultato dipenda dalla composizione dei formati marocchini. In generale, per gli stranieri formati
nel 2012 non si registra più uno svantaggio iniziale in termini di occupabilità. L’occupabilità
degli stranieri formati, a parità di altre condizioni, non è significativamente diversa da quella
degli italiani. In questo campione il puro effetto di nazionalità, che era presente nelle indagini
precedenti, pare scomparso, mentre solo più per i romeni si riscontra una maggiore efficacia delle
politiche formative rispetto alla globalità dei formati. Evidentemente, anche nel caso degli
stranieri, la maggiore selettività in ingresso ha fatto permanere nei corsi individui più facilmente
occupabili. L’analisi di placement ha fatto emergere anche altre condizioni individuali di
debolezza.
La letteratura di tipo qualitativo evidenzia frequentemente come i disoccupati di lunga durata
siano una categoria con notevoli difficoltà di reinserimento. Questo risultato è confermato, e
quantificato, dall’analisi di placement; la probabilità di trovare lavoro alla fine della formazione
diminuisce man mano che cresce il periodo passato alla ricerca di lavoro prima dell’inizio del
corso. La formazione, però, non riesce a recuperare questo handicap iniziale. Invece, la
formazione migliora le chance di trovare lavoro dei disoccupati di breve durata. Al contrario,
dall’analisi econometrica emerge che i disoccupati di lunga durata non migliorano la loro
occupabilità partecipando ai corsi. Probabilmente, per i disoccupati di medio e lungo periodo la
sola formazione non è sufficiente a recuperare il gap psicologico, sociale e culturale che tende ad
intrappolarli al di fuori dal mercato del lavoro, relegandoli fra le file dei disoccupati non ancora
scoraggiati o parcheggiandoli nel canale formativo. Piuttosto, essa deve essere integrata da
interventi congiunti e strutturati di politiche attive per il lavoro, che accompagnino e sostengano
il processo di inserimento con l’obiettivo di potenziare gli effetti occupazionali degli stessi
interventi formativi. Infine, un altro elemento che viene confermato è che il livello di istruzione
ha un impatto positivo, aumentando l’occupabilità a parità di altre condizioni. E’ quindi corretto
puntare a rafforzare il capitale umano degli adulti con bassa scolarità.

e) Quali tipi di azioni formative hanno dato i risultati migliori?
L’analisi di placement ha evidenziato una maggiore efficacia occupazionale dei corsi miranti a
qualifica di base. I differenziali occupazionali netti, infatti, sembrano confermare esiti nettamente
positivi per i corsi per adulti miranti a qualifica di base, mentre le prestazioni dei corsi di
specializzazione restano molto più basse ma sono positive, anche se non si escludono dal
campione di controllo gli individui che hanno abbandonato il corso perché hanno trovato lavoro
nel frattempo e che sono caratterizzati da una posizione di forza sul mercato del lavoro.
Tali risultati richiedono però un’analisi più approfondita. Le differenze che emergono dai
differenziali occupazionali sono pesantemente influenzate dalla composizione dei corsi in base a
caratteristiche individuali che incidono sull’occupabilità, e sono trainate dalla presenza dei corsi
del settore socio-sanitario. Nelle analisi multivariate, se si inserisce una variabile per isolare
l’effetto specifico dei corsi Operatori Socio-Sanitario (OSS), la differenza nelle performance
delle varie azioni diventa non significativa.
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Tabella 5: condizione professionale prevalente a ottobre 2013 per tipologia
di azione nel campione principale e nel campione di controllo, con calcolo
del differenziale.
Tipo azione
BAS
Condizione
professionale P
ottobre 2013

SPE
C

C2

Δ

Δ2

P

C

C2

Δ

Δ2

Occupato

43,9% 26,4% 15,9% 17,5% 28,0% 36,9% 35,6% 15,2% 1,3% 21,7

Occupato in
CIG

5, %7 0,0%

0,0%

5,7%

5,7%

2,1%

0,0%

0,0%

2,1% 2,1%

Disoccupato
alla ricerca
45,4% 68,8% 78,4% -23,4% -33,0% 48,4% 57,2% 73,3% -8,8% -24,9%
di una nuova
occupazione
In cerca di
prima
occupazione

3,4%

3,2%

4,5%

0,2%

-1,1%

7,0%

2,6%

4,8%

4,4% 2,2%

Studente

0,4%

0,0%

0,0%

0,4%

0,4%

3,4%

3,1%

5,7%

0,3% -2,3%

Tirocinante o
0,6%
stagista

0,8%

0,0%

-0,2%

0,6%

1,7%

0,0%

0,0%

1,7% 1,7%

Inattivo
diverso da
studente
(casalingo/a,
inabile al
0,4%
lavoro,
ritirato dal
lavoro, in
servizio
civile)

0,0%

0,0%

0,4%

0,4%

0,4%

0,0%

0,0%

0,4% 0,4%

Altro inattivo
(non
occupato che
0,2%
non cerca
attivamente
occupazione)

0,8%

1,1%

-0,6%

-0,9%

0,0%

1,5%

1,1%

-1,5% -1,1%

Tot. %

100% 100% 100%

100% 100% 100%

Tot. V.A.
476
125
88
469
194
105
* Nel campione di controllo C2 sono stati esclusi gli intervistati che avevano abbandonato il
corso per motivi di lavoro.
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Un risultato specifico che viene invece confermato sia dall’analisi descrittiva, sia da quella
econometria, è l’efficacia dei corsi relativi al settore socio-sanitario. I formati dei corsi OSS
presentano risultati occupazionali significativamente migliori a parità di altre condizioni
individuali, confermando la tenuta di tale specifico settore del mercato del lavoro anche in
condizioni di crisi come quello attuale. Va però anche richiamato che i risultati confermano
altresì l’efficacia netta della formazione professionale (ancorché su livelli inferiori) anche per le
altre tipologie di corsi.

f) In che misura i corsi hanno favorito il rientro in istruzione, in particolare
per la direttiva obbligo di istruzione?
Complessivamente 88 individui su 1680 (5,2%) sono rientrati in un percorso di istruzione o
hanno continuato a formarsi. Il loro peso sale al 7,2% se si includono gli individui attualmente
impiegati in un tirocinio, ovvero in un percorso di lavoro con valenza formativa. Ovviamente il
peso di tali reinserimenti varia molto in base all’età (10% prima dei 25 anni, solo 2,4% sopra i 25
e quasi nullo oltre il 36) e, di conseguenza, per tipologia di azione, a seconda dell’utenza
prevalente. Dei vari potenziali canali di rientro in istruzione, solo tre sono risultati cospicuamente
battuti dai formati: gli istituti professionali di stato (52,3%), gli istituti tecnici (21,6%) e i corsi
universitari o equipollenti (13,6). Il canale dell’istruzione universitaria rappresenta lo sbocco
maggiormente battuto da giovani adulti che, a volte dopo aver effettuato periodi lavorativi e di
disoccupazione, si sono rivolti a un percorso formativo MdL di specializzazione che, a sua volta,
sembrerebbe averli motivati a riprendere, iniziare o concludere un percorso universitario.
Diversamente, il rientro nei canali dell’istruzione secondaria superiore ha coinvolto
principalmente i giovanissimi, di età compresa tra i 16 e i 25 anni, provenienti da un percorso di
formazione nell’Obbligo di Istruzione. Esso ha accolto per lo più soggetti che hanno compiuto un
percorso triennale nella formazione professionale e che, al termine di questo, hanno deciso di
conseguire un diploma di scuola superiore perché mossi dal desiderio di completare il proprio
percorso di istruzione più che dalla prospettiva di facilitare nel breve termine il proprio ingresso
nel mercato del lavoro. La formazione professionale in OI sembrerebbe aver agito efficacemente
nel rinforzare le competenze e la motivazione di questi soggetti. Tra questi, lo sbocco scolastico
più comune e naturale è rappresentato dagli Istituti Professionali di Stato (IPS) con un
inserimento, nella maggioranza dei casi e sempre più frequentemente, nella classe quarta senza
debiti formativi. Sembra quindi migliorare il sistema delle interconnessioni fra la scuola e la
formazione, che favorisce una migliore integrazione dei percorsi senza discontinuità. Sono
risultati in crescita, seppure ancora sporadici (11,4%) i passaggi alla quinta dopo aver conseguito
il diploma professionale. In conclusione, le azioni formative in OI e in MdL sembrerebbero
incentivare rientri in istruzione di diversa natura: i percorsi formativi in OI agiscono nel senso
del contenimento della dispersione scolastica in età di Obbligo di Istruzione, fornendo nei casi
migliori una nuova spinta al completamento degli studi per il conseguimento di un diploma di
maturità; nell’ambito delle azioni MdL, i corsi BAS non sembrerebbero incentivare alcun rientro
in istruzione, mentre i corsi di specializzazione risulterebbero favorire l’ingresso o il rientro in
percorsi universitari, caratterizzati anch’essi nel nostro sistema da ampie proporzioni di
abbandoni.
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3. Conclusioni: dalle evidenze ai suggerimenti per il policymaking.
La formazione professionale è una delle principali “leve” a disposizione del governo regionale
per migliorare la qualità del capitale umano. Essa costituisce lo strumento fondamentale per
assicurare una forza lavoro competente e capace di accompagnare le imprese nella loro sfida per
la competitività sui mercati nazionali ed internazionali. In tale prospettiva, la corretta
programmazione dell’investimento in formazione assume un ruolo fondamentale per garantire un
rapido e puntuale adattamento della stessa forza lavoro alle necessità del sistema produttivo. Il
meccanismo della programmazione formativa regionale è estremamente complesso ed opera
attraverso un articolato sistema di direttive pluriennali (mercato del lavoro, OI e diritto dovere,
occupati, orientamento, ecc.), alla predisposizione delle quali concorrono una pluralità di fattori:
- i fabbisogni (o per meglio dire le loro rappresentazioni) del sistema produttivo;
- la domanda di formazione dei cittadini;
- le priorità indicate dal Fondo Sociale Europeo;
- le caratteristiche che il sistema della FP regionale ha assunto nella sua storia passata,
condizionandone i gradi di libertà dell’evoluzione futura;
- i vincoli finanziari e gli aspetti congiunturali.
Per determinare un’efficace ed efficiente programmazione dell’investimento formativo, il
programmatore regionale deve bilanciare tali elementi, combinandoli con le migliori
informazioni disponibili sul funzionamento e sul rendimento della formazione già attivata e rese
disponibili anche tramite l’analisi di placement. Le evidenze emerse da quest’ultima indagine,
infatti, si prestano ad essere utilizzate per formulare alcuni suggerimenti al policymaker
regionale, fermo restando che l’inserimento occupazionale e le sue caratteristiche rappresentano
un risultato indiretto dell’azione formativa. Evidentemente, data la natura dell’analisi di
placement, che indaga solo alcune fattispecie formative oltretutto in maniera non esaustiva, le
indicazioni emergenti devono essere assunte con la dovuta cautela ed applicate ai soli ambiti nei
quali risultano rilevanti. Tali indicazioni appaiono sintetizzabili nella forma specifica di
“raccomandazioni” di ordine generale per la predisposizione dei dispositivi di programmazione
sulla FP. In particolare, i risultati relativi all’efficacia possono essere colti, soprattutto in un
periodo in cui le condizioni del mercato del lavoro sono notevolmente avverse, come
l’indicazione a dare, nel breve termine, maggiore peso alle tipologie di intervento che
evidenziano migliori prestazioni occupazionali, mentre nel medio periodo occorre invece trovare
nuove strade per raggiungere gli obiettivi di quelle azioni che si rivelino al momento attuale
meno efficaci. Lo stesso vale per le diverse tipologie di soggetti destinatari: la minore efficacia
della formazione per alcune categorie, ritenute dall’esperienza come dalla teoria particolarmente
meritevoli di supporto, deve spingere a un miglioramento qualitativo dell’offerta a loro dedicata,
programmando azioni specifiche. Di seguito proponiamo tre raccomandazioni specifiche:

a) Programmare gli investimenti formativi con il miglior rendimento
occupazionale.
I dati dell’analisi di placement, pur limitandosi solo ad alcune fattispecie formative, fanno
emergere come le performance occupazionali tra le diverse azioni siano differenziate e come, in
buona sostanza, alcuni tipi di corsi consentano di trovar lavoro più facilmente di altri. In
particolare, nel ristretto numero di percorsi formativi analizzati, i corsi di qualifica di base fanno
registrare un tasso di occupazione dei frequentanti superiore di 23,2 punti (49,6% contro 26,4%)
rispetto al gruppo di controllo. Tali corsi, dedicati a soggetti giovani (>18) o adulti (>25) e mirati
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a rilasciare una qualificazione di base a soggetti occupati e disoccupati in possesso della sola
licenza di scuola secondaria di primo grado ma non di titolo di studio superiore, paiono
incontrare un particolare favore nel mercato del lavoro. Il differenziale occupazionale è
nettamente migliore di quello fatto registrare dai corsi di specializzazione per i quali è stato
altresì identificato un gruppo di controllo. Questo dato conferma il risultato di precedenti analisi,
che mostrano una notevole efficienza delle politiche attive del lavoro per i soggetti con basso
capitale umano iniziale. Nello stesso tempo, con un risultato che è solo apparentemente
contrastante, resta vera la teoria economica dell’accumulo del capitale umano, per cui il singolo
individuo ha sia una maggiore propensione (per apprezzamento e facilità) a investire sulla
propria formazione man mano che cresce il suo bagaglio di capitale umano, sia soprattutto una
maggiore probabilità di trovare lavoro quanto più lungo e consistente è stato il suo percorso di
istruzione/formazione.
Unendo i due risultati si può dire che il mercato oggi pare apprezzare le figure offerte dai corsi di
qualifica, ma anche in tale contesto vale che, a parità di altre condizioni (e quindi anche di corso
frequentato), un bagaglio di istruzione elevato aiuta a trovare lavoro. Nei dati di esecuzione
finanziaria relativi all’ultimo triennio si evidenzia come l’investimento effettuato sui corsi di
qualifica, seppur consistente (42 milioni di euro circa), risulti molto minore rispetto a quello
(88,3 milioni di euro)effettuato per i corsi formativi di specializzazione (61, 5 milioni di euro
circa), che hanno mostrato un’efficacia nettamente inferiore. Appare quindi opportuno
raccomandare alla Regione, in particolare nell’attuale congiuntura economica critica, la
possibilità di riconsiderare la ripartizione finanziaria fra i diversi tipi di formazione, viste le
differenze nelle prestazioni occupazionali emerse dall’analisi. A tal fine sarebbe opportuno
condurre indagini più dettagliate e puntuali sulle diverse misure, evidenziandone le criticità.
Riteniamo di poter suggerire una riprogrammazione che vada ben al di là di una semplice
riallocazione dei flussi finanziari, ma che ripensi sostanzialmente gli obiettivi, rendendoli più
puntuali, e adegui gli strumenti al loro raggiungimento.

Tabella 6: impegni e spese per tipologia formativa (anni 2010-2011-2012).
Impegni
Azione

2010

2011

2012

Totale

OI

62.908.717

63.758.001

63.959.223

190.625.941

SPE

22.803.857

22.402.447

16.337.507

61.543.811

BAS

14.443.038

15.121.616

11.933.599

41.498.253

Totale

100.155.612

101.282.064

92.230.328

293.668.004

b) Programmare azioni formative specifiche per i giovani.
L’analisi di placement ha evidenziato una particolare fragilità e sofferenza di questo target di
popolazione. Emerge quindi una forte indicazione sulla necessità di rendere maggiormente
incisive le azioni formative rivolte ai giovani e giovanissimi, in particolare la II.E.12.01, che si
ricorda avere un’utenza prevalentemente giovanile11. Tale azione è concepita nell’ottica di
fornire un percorso professionalizzante ai giovani a valle del conseguimento di un titolo di
studio, per favorirne l’occupabilità anche e soprattutto in relazione alle esigenze del sistema
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produttivo. Evidentemente, tale obiettivo non è attualmente raggiunto. E’ difficile spingere oltre
il giudizio su cosa e come vada riformato, in quanto per valutare veramente cosa funzioni e cosa
sia da rinnovare occorrerebbe conoscere a fondo le caratteristiche dell’offerta formativa.
Certamente, occorre pensare in modo specifico ad azioni rivolte ai giovani usciti dal sistema di
istruzione, riformando l’attuale offerta in modo da renderla utile sui due fronti, cioè sia appetibile
per tale categoria di giovani, sia adeguata alle esigenze del mercato del lavoro.

c) Integrare formazione professionale e servizi al lavoro.
L’analisi di placement 2012 ha evidenziato un risultato particolarmente rilevante già ricavabile
dall’analisi quantitativa riguardante l’efficacia dei servizi al lavoro. I singoli servizi non sono
risultati efficaci12 (con l’unica eccezione rappresentata dallo stage), ma è risultato significativo
l’impatto sull’occupabilità di chi ha fruito di un percorso completo nei servizi al lavoro
(utilizzando il ventaglio di servizi disponibili). L’analisi ha permesso di isolare anche (con la
metodologia degli average marginal effects) l’impatto netto delle politiche attive significative.
L’occupabilità aumenta di 7 punti percentuali se l’individuo effettua uno stage, a cui si
aggiungono 9,5 punti se ha fruito di un percorso integrato di servizi per il lavoro. E’ quindi
opportuno, al fine di sfruttare la leva garantita dai servizi al lavoro all’occupabilità dei formati,
predisporre strumenti di programmazione che prevedano un’esplicita integrazione di questi
ultimi con i percorsi formativi.
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Note
1 Ricercatore presso l’Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(IRCrES-CNR).
2 I corsi attivati in seno all’azione IV.H.11.99 (OI3) sono di durata triennale (3150 ore annuali) con stage formativo
obbligatorio (320 ore) durante l’ultima annualità, rivolti prioritariamente a giovani 14enni che hanno terminato il I ciclo
di istruzione.
3 I corsi attivati in seno all’azione IV.H.11.01 (OIB) hanno durata biennale (2250 ore, con 320 ore di stage formativo) o
in alcuni sporadici casi annuale (1200 ore, con 240/260 ore di stage formativo) e sono di norma rivolti a giovani che
abbiano frequentato almeno un anno di scuola superiore o siano in possesso di crediti formativi maturati tramite
esperienze diverse (lavoro, percorso destrutturato, LaRSA). Ambo le azioni prevedono, al loro termine, il rilascio di una
qualifica professionale.
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4 Per quanto riguarda la direttiva MdL, invece, l’azione II.E.12.01 (SPE) propone, in seno all’asse occupabilità, corsi
formativi di specializzazione destinati ad adulti (> 25 anni) e giovani (> 18 anni) disoccupati, che dispongano di un titolo
di studio superiore a quello relativo al primo ciclo di istruzione, cioè che siano qualificati, diplomati o laureati. I corsi
sono strettamente connessi ai fabbisogni territoriali e finalizzati a garantire l’occupabilità delle persone, con particolare
riferimento alle quote di popolazione che presentano maggiori margini di miglioramento, ovvero i giovani e le donne.
Sono quindi presenti corsi annuali di specializzazione post-qualifica, di durata massima di 600 ore, cui possono
eccezionalmente partecipare anche giovani 17enni qualificati in uscita dai corsi triennali (ex diritto dovere); corsi annuali
post-diploma di durata compresa tra le 600 e 1200 ore (durate inferiori sono possibili solo per le figure normate); infine,
corsi post-laurea (max 800 ore).
5 Infine, l’azione IV.I.12.02 (SPE) ha l’obiettivo di mettere a disposizione di persone prevalentemente occupate, di ogni
età (>18) e titolo di studio, opportunità di formazione di competenze professionali e trasversali per tutto l’arco della vita,
volte anche a prevenire fenomeni di esclusione sociale e dal mercato del lavoro, legati al deterioramento delle
competenze professionali. Si tratta di un’azione particolarmente eterogenea, che prevede, tra l’altro, anche attività
corsuali annuali (max 600 ore) o biennali (max 1200 ore), con stage formativo (min 30% ore corso), che rilasciano
specializzazione professionale, accanto a corsi dedicati alle abilitazioni professionali e alle patenti di mestiere, e infine
attività annuali di aggiornamento delle competenze trasversali/professionali (max 200 ore), che rilasciano una
certificazione di frequenza con profitto. All’interno di questa azione sono quindi stati selezionati soltanto i formati dei
corsi che hanno rilasciato specializzazione o qualificazione, in modo da escludere corsi di dimensioni eccessivamente
ridotte.
6 L’azione III.G.06.04 (SIS) dell’asse inclusione sociale è rivolta a immigrati stranieri che, per problemi linguistici, non
sono in grado di frequentare corsi di formazione relativi alle altre azioni. L’azione consta di corsi annuali di qualifica
(max 600 ore), con stage formativo non inferiore al 30% delle ore corso e un modulo obbligatorio di lingua italiana e di
educazione alla cittadinanza (20-40 ore). L’obiettivo principale è quello di sviluppare professionalità immediatamente
spendibili sul mercato del lavoro, valorizzando per quanto possibile le competenze esistenti, favorendo al contempo
l’inclusione sociale. Sono previsti anche corsi organizzati in forma modulare per favorire l’alternanza dello studio e del
lavoro, permettendo, così, agli studenti di provvedere al proprio sostentamento.
7 L’azione IV.I.12.01(ABS) (asse capitale umano), prevede interventi finalizzati a incrementare la partecipazione di
soggetti giovani (>18) o adulti (>25) al cosiddetto lifelonglearning e, nel contempo, ad innalzare i livelli di competenza
della popolazione piemontese. In particolare, si contano corsi di qualifica annuali (max 1200 ore), anche in alternanza
(stage per il 50% delle ore corso) o modulari, e corsi di qualifica biennali (max 1200 ore) con stage formativo
obbligatorio (min 30% ore corso). Tali corsi sono mirati a rilasciare una qualificazione di base a soggetti occupati e
disoccupati in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado ma non di titolo di studio superiore. Inoltre,
a quest’azione afferiscono anche i corsi orientati alla formazione di figure professionali idonee alla creazione di servizi
funzionali ad una migliore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, finalizzati a consentire il potenziamento dei
servizi all’infanzia e dei servizi per le cure degli anziani (es. operatore socio – sanitario, assistenti familiari, etc.).
8 Disoccupati, in cerca di prima occupazione, studenti e altri inattivi.
9 E’ bene infatti tener conto della tempistica reale dell’erogazione degli interventi di formazione, che vede la maggior
parte dei corsi seguire un calendario parallelo a quello dell’anno scolastico, dunque con conclusione dei corsi e
assegnazione degli attestati entro luglio, ma prevede anche numerose eccezioni derivanti da proroghe sulla data di inizio
dei corsi.
10 Benché non sia possibile verificarlo con i dati attualmente disponibili, è probabile che la variabile età accorpi l’effetto
della variabile non osservata “durata delle esperienze lavorative pre-formazione”. Se questa ipotesi risultasse corretta, la
formazione da sola potrebbe rivelarsi un’arma non sufficiente, poiché essa non può sostituire quella formazione on-thejob che per il mercato pare essere indispensabile. Ciò implica concretamente che l’azione formativa deve includere
un’importante parte di alternanza con il lavoro e che, a valle della formazione, deve esserci una sistematica integrazione
con ulteriori politiche attive di inserimento sul mercato del lavoro (tirocini in primo luogo, ma anche reti di inserimento,
servizi di accompagnamento al lavoro, incentivi all’assunzione di giovani, ecc.).
11 In particolare nella II.E.12.01 gli under 26 sono il 52%, mentre la IV.I.12.02 divide la sua utenza tra la classe 26-35 e
gli over 35.
12 Questo è un risultato facilmente comprensibile; si tratta infatti, nella maggior parte dei casi (guida alla costruzione del
curriculum, guida all’utilizzo di banche dati e portali,…) di interventi utilissimi, necessari per fornire un minimo bagaglio
di partenza a chi si inizia il percorso di ricerca del proprio lavoro, ma tutto sommato accessori e dunque insufficienti a
generare un effetto misurabile.
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settembre 2013, n. 20075
FRANCESCA IMARISIO1

Il caso.
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale della Sicilia ha condannato il Direttore Generale
della Fondazione Federico II a pagare alla Fondazione la somma di Euro 102.102,48 a titolo di
risarcimento del danno, in quanto ritenuto responsabile di illeciti amministrativi contabili
commessi nell’espletamento del proprio incarico.
Tale decisione è stata confermata in sede di impugnazione dalla Sezione giurisdizionale
d’Appello per la Regione siciliana.
Avverso tale sentenza il Direttore Generale ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due
motivi: con il primo motivo ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti; con il
secondo motivo ha addotto violazione dei principi sul giusto processo. A sostegno del primo
motivo il ricorrente ha eccepito la natura privatistica della Fondazione Federico II e la
provenienza della maggior parte dei ricavi della stessa da forme di autofinanziamento
(sponsorizzazioni, editorie, mostre e concerti etc.).

La soluzione.
Le Sezioni Unite, con la decisione in esame, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione della
Corte dei conti riconoscendo la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
La Suprema Corte ha motivato riprendendo la tesi interpretativa che esclude dalla giurisdizione
contabile la responsabilità degli amministratori delle società pubbliche (e - a fortiori – delle
società private) quando il pregiudizio è risentito dal patrimonio di queste. Conseguentemente,
secondo tale orientamento, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all’azione di
risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per condotte illecite degli
amministratori o dei dipendenti, non essendo configurabile né un rapporto di servizio tra
l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo
Stato o ad altro ente pubblico tali da giustificare il radicarsi della giurisdizione della Corte dei
conti.
I giudici di legittimità hanno qualificato la Fondazione Federico II come soggetto giuridico
privato avente un proprio patrimonio autonomo ed il pregiudizio derivante dalla condotta
illecita del Direttore Generale ha inciso su tale patrimonio e non sull’ente pubblico che ha
erogato contributi e finanziamenti in suo favore. Pertanto, secondo la Cassazione il danno
sofferto era riferibile, come per le società pubbliche, esclusivamente al patrimonio della
Fondazione e le azioni prospettabili erano quelle esperibili avanti all’Autorità Giudiziaria
Ordinaria.
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Problemi e prospettive.
La pronuncia in esame offre lo spunto per svolgere alcune riflessioni sul tema, ancora attuale e
dibattuto nell’ambito della responsabilità amministrativa – contabile della giurisdizione del
giudice contabile sugli enti privati partecipati da pubbliche amministrazioni, in particolare sulle
fondazioni culturali.

1. Limiti esterni della giurisdizione contabile, articolo 103, secondo
comma, Costituzione.
Il primo aspetto sollevato dalle Sezioni Unite riguarda il limite esterno della giurisdizione
contabile individuato dall’art. 103, secondo comma, Cost., secondo cui “La Corte dei Conti ha
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge”. In
merito alla definizione delle materie di contabilità pubblica, la Corte costituzionale, non
esistendo una definizione positiva, è intervenuta a più riprese sull’interpretazione di tale
comma, riconoscendo la necessità di un’apposita qualificazione legislativa e puntuali
specificazioni non solo rispetto all’oggetto, ma anche rispetto ai soggetti (c.d. interpositio
legislatoris) ed ha dichiarato il carattere non cogente e non assoluto, ma solo tendenzialmente
generale, dell'attribuzione alla Corte dei conti, della giurisdizione in materia di contabilità
pubblica2. Sebbene, comunque, la stessa Corte nel tempo abbia ritenuto la materia della
responsabilità amministrativa sufficientemente individuata nell’elemento soggettivo, che attiene
alla natura pubblica dell’ente, e nell’elemento oggettivo, che riguarda la qualificazione pubblica
del denaro e del bene oggetto della gestione3. Alla luce di tale interpretazione e dell’evoluzione
legislativa, la dottrina4 e la giurisprudenza5 hanno riconosciuto “una portata non solo
programmatica dell’art. 103, secondo comma, Cost. ma anche un’efficacia immediatamente
precettiva”.
In tal senso, prima ancora del testo costituzionale, il precetto fondamentale, di carattere
generale, per la definizione dei limiti e del contenuto della giurisdizione della Corte dei Conti è
costituito dal r.d. 1214 del 1934, art. 13, 1° comma, secondo cui la Corte giudica sulla
responsabilità per danni arrecati all’erario da pubblici funzionari nell’esercizio delle loro
funzioni.
La giurisdizione della Corte dei conti si radica, quindi, quando si verifica un danno erariale e il
danno sia imputabile ad un soggetto legato alla pubblica amministrazione da un rapporto di
servizio.
Le Sezioni Unite in esame, al fine del riparto di giurisdizione, hanno verificato la sussistenza
(poi esclusa) degli elementi presupposti (del danno erariale e del rapporto di servizio), secondo
un criterio oggettivo che fa leva sulla natura pubblica delle funzioni espletate e delle risorse
finanziarie a tal fine adoperate dalla Fondazione.
Al proposito, i giudici di legittimità hanno richiamato l’evoluzione giurisprudenziale sul
rapporto di servizio e sul danno erariale in relazione agli enti pubblici non economici ed
economici, per poi passare al caso delle società pubbliche.
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2. Giurisdizione contabile in materia di responsabilità degli amministratori
e dipendenti di enti pubblici non economici e di enti pubblici economici.
Evoluzione giurisprudenziale.
Per quanto riguarda la responsabilità amministrativa degli amministratori e dei dipendenti di
enti pubblici non economici, la giurisprudenza tradizionale della Corte di cassazione ha
affermato la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, rilevando la compresenza in
tale caso di due elementi: uno soggettivo, che attiene alla natura pubblica del soggetto al quale
l’agente sia legato da un rapporto di servizio; l’altro oggettivo, che riflette la qualificazione
pubblica del denaro o del bene oggetto della gestione nell’ambito della quale si è verificato
l’evento6.
Negli altri casi, in particolare nel caso degli enti pubblici economici, che svolgono la loro
attività secondo forme di diritto privato, operando quindi come un imprenditore privato, la
giurisprudenza più risalente ha negato il configurarsi del controllo e della giurisdizione della
Corte dei conti, se non per gli atti ricollegabili a poteri autoritativi di autoorganizzazione ovvero
a pubbliche funzioni svolte in sostituzione di amministrazioni pubbliche7.
Nel tempo, tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale8 sulla materia dei limiti della
giurisdizione contabile è mutato anche a seguito dell’evoluzione legislativa dovuta da un lato al
processo c.d. di privatizzazione degli enti pubblici, con particolare riferimento ai servizi
pubblici locali e alla riforma del Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, artt. 113 e
ss.; dall’altro all’introduzione del concetto della responsabilità degli amministratori e
dipendenti nei confronti di amministrazioni terze, (da alcuni definita come responsabilità
extracontrattuale9 da altri riconducibile al concetto di finanza pubblica allargata10) avvenuto
con l’art. 1, ultimo comma, della L. 20/1994, che non limita l’ambito di applicazione ai soli enti
pubblici non economici. La stessa Corte di Cassazione, preso atto sia della crescente
esternalizzazione di attività della pubblica amministrazione che dello sconfinamento in ambito
privatistico delle proprie finalità, per evitare un grave indebolimento della giurisdizione
contabile in punto di responsabilità, ha privilegiato un approccio maggiormente sostanzialistico,
incentrato appunto sulla natura pubblica delle funzioni espletate e delle risorse finanziarie
adoperate dal soggetto, sostituendolo ad un criterio soggettivo.
Una svolta giurisprudenziale in tal senso è rappresentata dall’ordinanza n. 19667/2003 con cui
la Suprema Corte ha riconosciuto la giurisdizione contabile anche nei confronti degli
amministratori e dipendenti di enti pubblici economici, in quanto ciò che rileva è la natura del
soggetto passivo e delle risorse finanziarie di cui esso si avvale; ha, inoltre, affermato che
l’adozione di forme privatistiche per l’organizzazione dell’ente pubblico o per la sua attività, in
ogni caso non può avere l’effetto di trasformare il denaro amministrato, che è pubblico – in
ragione del suo provenire dalla finanza pubblica - in denaro privato.
La Corte ha puntualizzato, altresì, che “l’amministrazione svolge attività amministrativa non
solo quando esercita pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando persegue le
proprie finalità istituzionali mediante un’attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto
privato”. Tale nuova linea interpretativa della Corte regolatrice della giurisdizione è stata
ribadita in successive pronunce11, che hanno messo in luce anche l’affermarsi di un nuovo
concetto di rapporto di servizio – e quindi della giurisdizione contabile – caratterizzato
“dall’inserimento del soggetto esterno nell’iter procedimentale dell’ente pubblico come
compartecipe dell’attività a fini pubblici di quest’ultimo”.
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Questa stessa giurisprudenza ha affermato che per comprendere il riparto di giurisdizione tra
Corte dei conti e giudice ordinario è necessario far riferimento al danno erariale e al nuovo
concetto di rapporto di servizio elaborato e ampliato nel tempo dalla giurisprudenza, che lo ha
inteso non soltanto con riferimento al rapporto di pubblico impiego, ovvero come rapporto
incardinato stabilmente nell’organizzazione della pubblica amministrazione, ma come rapporto
che lega, a vario titolo, un soggetto privato all’amministrazione. Il concetto di rapporto di
servizio, quindi, è stato ravvisato in tutti i casi in cui un soggetto viene investito di un’attività
funzionale agli scopi della P.A., anche nei casi di estraneità all’amministrazione, ed è investito,
anche di fatto, dello svolgimento in modo continuativo di una determinata attività in favore
della P.A., quindi a prescindere dalla natura privatistica dello stesso soggetto e dello strumento
contrattuale con cui si sia costituito ed attuato il rapporto12.

3. Società a partecipazione pubblica.
A seguito dell’ordinanza n. 19967/2003, anche nell’ambito delle società partecipate dalle
pubbliche amministrazioni la Cassazione ha seguito tale orientamento, affermando che il
discrimen tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile risiede unicamente nella qualità del
soggetto passivo e quindi nella natura delle risorse finanziarie di cui esso si avvale. Ed è,
pertanto, “l’evento verificatosi in danno di un’amministrazione pubblica il dato essenziale dal
quale scaturisce la giurisdizione contabile, e non, o non più, il quadro di riferimento (diritto
pubblico o privato) nel quale si colloca la condotta produttiva del danno stesso”13.
Contestualmente a tale evoluzione giurisprudenziale è intervenuto il legislatore nella materia
delle società partecipate, con l’art. 16 bis del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, inserito dalla legge
di conversione 28 febbraio 2008 n. 31; tale norma ha stabilito che, per le società con azioni
quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre
amministrazioni o di enti pubblici inferiore al 50%, nonché per le loro controllate, la
responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le
relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario.
Sebbene la lettera della norma sembri di immediata interpretazione, ovvero la conferma
indiretta della giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti delle società partecipate diverse
da quelle per le quali è stata fatta espressa riserva di giurisdizione per il giudice ordinario,
tuttavia la giurisprudenza ne ha dato una diversa interpretazione.
In tale contesto, si inserisce, infatti, la sentenza delle SS.UU. 26806/2009, che è considerata
dalla dottrina14 e dalla giurisprudenza15 come sentenza “spartiacque”, in quanto in materia di
società a partecipazione pubblica ha risolto il problema della giurisdizione sulla responsabilità
degli amministratori di tali società a partecipazione pubblica a seconda che l’azione abbia ad
oggetto un danno arrecato direttamente al socio pubblico o, invece, al patrimonio sociale. Nel
primo caso è stata affermata la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti; nel secondo
caso viene negata perché da un lato manca il rapporto di servizio tra gli amministratori della
società e l’ente pubblico socio; dall’altro non sussiste il danno erariale inteso come pregiudizio
direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico che della società è socio,
in quanto il patrimonio leso è quello della società, a cui spetta il risarcimento, stante la distinta
personalità giuridica e autonomia patrimoniale della società rispetto ai soci (a tal fine soccorre
l’azione sociale di responsabilità esercitata dalla società o dai soci, quindi eventualmente anche
dal socio pubblico a tutela dell’interesse sociale, azioni ex. artt. 2393 e 2393 bis c.c., per le
società per azioni, e art. 2476, c. 6, c.c. per le società a responsabilità limitata)16; e inoltre non vi
è conciliabilità dell’ipotizzata azione contabile con le azioni di responsabilità esercitabili dalla
società, dai soci e dai creditori sociali a norma del codice civile. Quindi, secondo tale
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pronuncia, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti quando l’azione di responsabilità trova
fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante dell’ente partecipante o comunque
titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri
diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della partecipazione, ovvero in
comportamenti degli amministratori o dei sindaci tali da compromettere la ragione stessa della
partecipazione sociale dell’ente pubblico.
La giurisprudenza17 successiva ha seguito tale orientamento, sebbene vi siano state delle
pronunce successive di segno opposto, quali: SS.UU. ord. 27092/200918 – si tratta del c.d. caso
RAI, che rappresenta per la giurisprudenza una fattispecie eccezionale in quanto ha uno statuto
giuridico speciale che la rende assimilabile ad un’amministrazione pubblica, nonostante l’abito
formale che riveste di società per azioni; ancora le SS.UU. ord. 10063/201119 che, in una
fattispecie avente ad oggetto la responsabilità degli amministratori e dei sindaci di una società
consortile, il cui oggetto era la promozione della candidatura della città di Trieste quale sede per
Expo 2007 – 2008, hanno affermato che ai fini della sussistenza del danno erariale e della
conseguente giurisdizione contabile rileva unicamente che il danno sia arrecato ad un soggetto
che per le funzioni affidategli dall’ente pubblico, che lo controlla, può considerarsi inserito
nell’organizzazione funzionale dell’ente pubblico a prescindere dagli strumenti utilizzati e dalla
forma, pubblicistica o privatistica, delle figure soggettive coinvolte. Sia la RAI sia la società
consortile sono state qualificate dai giudici di legittimità come organismi di diritto pubblico,
non aventi fine di lucro, e da ciò n’è conseguita la giurisdizione della Corte dei conti. Non solo
ma con particolare riferimento al caso RAI è stata dichiarata la giurisdizione della Corte dei
Conti, argomentando sulla base del carattere di società di diritto speciale, concessionaria di un
servizio pubblico e sottoposta alla vigilanza di una speciale commissione parlamentare.
Con una recente decisione le Sezioni Unite della Cassazione20 hanno dichiarato la giurisdizione
del giudice ordinario nel caso di un’azione di risarcimento del danno subito da una società a
partecipazione pubblica (nella specie, s.p.a. Ferrovie dello Stato) per effetto di condotte illecite
dei dipendenti. La Suprema Corte ha ritenuto che l’autonomia patrimoniale della società
escluda il rapporto di servizio tra agente ed ente pubblico danneggiato e che, quindi, le perdite
non si configurino come danno erariale, poiché restano esclusivamente della società che come
tale è disciplinata dal diritto privato.
L’evoluzione nel tempo della giurisprudenza ha portato le Sezioni Unite a pronunciarsi anche
sulla questione della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli amministratori e
dipendenti delle società c.d. “in house providing”.

4. Società in house providing.
L’espressione, di derivazione comunitaria, in house providing (autoproduzione) è stata
introdotta anche nel nostro sistema con riferimento in particolare all’ambito dei contratti
pubblici. Con tale espressione si intende l’affidamento di appalti pubblici alla stessa pubblica
amministrazione ovvero ad un ente da questa controllato. La giurisprudenza ha definito, nel
corso del tempo, in quali occasioni può parlarsi di società “in house”, così intendendosi quella
costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i
medesimi enti possono essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività
prevalentemente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a
forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici21.
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Di particolare interesse la sentenza delle SS. UU. n. 26283/201322 secondo cui le società in
house hanno della società solo la forma esteriore, ma costituiscono in realtà delle articolazioni
della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e
da essa autonomi. Da ciò ne consegue che la distinzione del patrimonio dell’ente e quello della
società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità e, che in
questo caso, il danno eventualmente inferto al patrimonio della società da atti illegittimi degli
amministratori è arrecato ad un patrimonio separato, ma pur sempre riconducibile all’ente
pubblico. Quindi, il danno arrecato è un danno erariale e pertanto, viene dichiarata la
giurisdizione della Corte dei Conti.
La recente sentenza delle SS.UU. 5491/2014 in un caso riguardante una società interamente in
mano pubblica, avente ad oggetto sociale il servizio pubblico locale di nettezza urbana, non ha
affermato la giurisdizione della Corte dei conti per l’azione di responsabilità amministrativa nei
confronti degli amministratori della società in quanto non ha ritenuto sussistere i presupposti
dell’azione, ovvero nè il rapporto di servizio, in quanto la società è composta da ventitrè soci
pubblici, pertanto non è stato ritenuto configurabile un rapporto unipersonale; nè il danno
erariale, in quanto il danno è riferibile al patrimonio autonomo della società e non al patrimonio
dei singoli enti partecipanti alla società.
Quindi, ancora con le recentissime sentenze richiamate, la Cassazione non si discosta da quella
tesi interpretativa che considera i recenti interventi normativi, tesi ad un contenimento della
spessa pubblica, come semplici deroghe alla disciplina generale. Al proposito, non è mancato
chi in dottrina23 non abbia rilevato come le citate pronunce siano avulse dall’attuale contesto
normativo. Il legislatore nazionale, infatti, negli ultimi anni ha previsto una serie di misure (art.
2 d.l. 52/2010; art. 3, comma 1, lett. d), d.l. 174/2012 e art. 9, comma 9 ter, d.l. n.102/2013; art.
4, comma 12, d.l. n. 95/2012; art.1 L. n. 147/2013) finalizzate a pubblicizzare e riconoscere gli
eventuali danni subiti dagli organismi partecipati come danni erariali, con l’obiettivo di tutelare
la collettività e di contenere i fenomeni elusivi dei vincoli di finanza pubblica. La ratio, infatti,
della citata normativa è quella di razionalizzare la spesa pubblica cercando di ridurre il
moltiplicarsi di organismi che svolgono all’esterno le funzioni amministrative e i servizi
pubblici dei vari enti, con un’eccessiva profusione di denaro pubblico senza la possibilità di
un’azione di responsabilità amministrativa – contabile avanti la Corte dei Conti in capo agli
amministratori e dipendenti nel caso di compimento di atti illegittimi.
Tra i vari organismi per cui era stato introdotto il divieto specifico per gli enti locali di “istituire
enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino
una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo
118, della Costituzione”, D.L. n. 95/2012, art. 9, c. 6, abrogato dall’art. 1, c. 562, della Legge
27 dicembre 2013, n. 147, la Corte dei conti aveva compreso anche le fondazioni in
partecipazione.
La norma, in un quadro normativo chiaramente indirizzato alla reinternalizzazione dei servizi,
aveva introdotto un ampio e generalizzato divieto rivolto a qualunque organismo “comunque
denominato” che non può che riferirsi anche alle fondazioni24, come si dirà meglio in seguito.

5. Fondazione.
In tale contesto, le SS.UU, con la sentenza n. 20075/2013, hanno dichiarato il difetto di
giurisdizione della Corte dei conti nel caso degli illeciti commessi dal Direttore Generale della
Fondazione Federico II, in partecipazione pubblica, ritenendo applicabile l’orientamento sopra
richiamato della giurisprudenza che nega la giurisdizione della Corte dei Conti per le azioni di
responsabilità nei confronti di amministratori e dipendenti di società di diritto privato
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partecipate da un ente pubblico. In particolare, i giudici hanno condiviso quella giurisprudenza
che alla scelta della pubblica amministrazione di acquisire partecipazioni in società private
riconduce il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica espressa. Da ciò ne
discende la responsabilità degli organi sociali nei confronti della società e dei soci, dei creditori
e dei terzi in genere, nei medesimi termini in cui tali azioni di responsabilità sono configurabili
per gli amministratori e per gli organi di controllo di qualsivoglia altra società privata, ai sensi
degli artt. 2392 c.c. e segg.. Seguendo tale filone interpretativo, il danno è inferto al patrimonio
della società e non è configurabile come danno erariale in quanto non direttamente lesivo
dell’ente pubblico che partecipa al capitale della società.
Per il riparto della giurisdizione nella questione in esame, le Sezioni Unite, nonostante abbiano
dichiarato di applicare il criterio sostanzialistico, ovvero ciò che rileva è l’esame della natura
pubblica delle funzioni espletate e delle risorse finanziarie a tal fine adoperate dalla
Fondazione, in realtà hanno adottato il criterio soggettivo legato alla natura del soggetto
danneggiato.
I giudici, infatti, hanno motivato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti perché hanno
considerato la Fondazione Federico II una persona giuridica privata con proprio patrimonio
autonomo, nel quale sono confluite anche risorse pubbliche. I comportamenti illeciti del
Direttore Generale hanno inciso sul patrimonio della fondazione e non sul patrimonio dell’ente
pubblico che ha erogato a suo favore contributi e finanziamenti.
Inoltre, i giudici hanno ritenuto che le finalità perseguite dalla Fondazione fossero di interesse
pubblico, ma non costituissero delega di funzioni istituzionali proprie dell’ente che ha conferito
le risorse pubbliche. Da ciò ne è derivata, secondo la Corte, la mancanza dei presupposti per
l’accertamento della responsabilità amministrativo - contabile.
In motivazione, appunto, i giudici di legittimità per il riparto della giurisdizione hanno
considerato la natura privata della Fondazione, al proposito sembra utile richiamare la
disciplina dell’istituto della fondazione nel nostro ordinamento.
Nell’assenza di una definizione positiva25, la fondazione26 è stata definita da autorevole
dottrina27 come l’organizzazione collettiva che si avvale del proprio patrimonio per realizzare lo
scopo, che non può che essere riconducibile a pubblica utilità. Le fondazioni, come anche
riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale nel caso di fondazioni bancarie, hanno natura
privata e sono espressione delle “organizzazioni delle libertà sociali”, costituendo i cosiddetti
corpi intermedi, che si collocano fra Stato e mercato, e che trovano nel principio di sussidiarietà
orizzontale, di cui all’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione, un preciso richiamo e
presidio rispetto all’intervento pubblico (Corte cost. 29 settembre 2003, n. 300 e n. 301)28.
Caratteristica essenziale della fondazione è l’esistenza di un patrimonio destinato alla
soddisfazione di uno scopo di carattere ideale, che deve consentire all’ente di svolgere la sua
attività ordinaria.

6. Fondazione culturale in partecipazione.
La fondazione in cui partecipano sia soggetti pubblici che privati è definita “in partecipazione”
e si caratterizza per l’integrazione, a livello istituzionale, tra ente pubblico ed ente privato. In
particolare, la fondazione in partecipazione è una tipologia istituzionale utilizzata nell’ambito
culturale, come nel caso di specie, dove la Fondazione è stata istituita per promuovere la
conoscenza ed il patrimonio culturale della Sicilia. In particolare, la Fondazione, come emerge
dall’art. 1 della Legge istitutiva regionale n. 44/96, persegue uno scopo che può definirsi in
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senso ampio “culturale”. La fondazione culturale è una categoria della fondazione29 che si è
diffusa in maniera esponenziale sul territorio a seguito, anche, della riforma del Titolo V della
Costituzione.
Il modello della fondazione di partecipazione30 combina insieme gli elementi fondazionali con
quelli associativi31, come la pluralità dei fondatori e la struttura aperta, nel senso che può
verificarsi che fondatori successivi si aggiungano a quelli originari. Inoltre, i soggetti fondatori
pubblici in tale modello si ingeriscono nella gestione e nel controllo dell’ente e contribuiscono
al patrimonio della fondazione in maniera tale da consentirle di raggiungere lo scopo. È insito
nell’istituto della fondazione, in particolare in quella “in partecipazione”, la produzione ed
erogazione di servizi di pubblica utilità, per il bene comune; dal che ne deriva una comunanza
di obiettivi con l’ente pubblico fondatore.
Nelle fondazioni il patrimonio è destinato ad uno scopo predeterminato ed è strettamente
connesso ed in simbiosi con l’ente da cui proviene32.
Il tipo di fondazione in esame ha come carattere distintivo l’origine pubblica del patrimonio, il
che comporta che i controlli dell’effettivo perseguimento dello scopo statutario siano
intensificati33.
La Cassazione in esame ha dichiarato che la Fondazione Federico II è un ente di natura privata,
avente un patrimonio autonomo. Per comprendere la natura di un ente, se privata o pubblica, nel
tempo si sono succedute varie teorie spesso in contrasto tra loro34. Per quanto riguarda la
fondazione una soluzione condivisa è quella data dalla giurisprudenza costituzionale35,
sopraccitata, che ha riconosciuto che le fondazioni hanno natura privata e sono espressione
delle “organizzazioni delle libertà sociali”, costituendo i cosiddetti corpi intermedi, che si
collocano fra Stato e mercato, e che trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui
all’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione, un preciso richiamo e presidio rispetto
all’intervento pubblico.

7. Problematiche emerse con la decisione delle SS.UU. n. 20075/2013.
Aldilà della qualificazione di soggetto di natura privata della Fondazione, la decisione n.
20075/2013 delle Sezioni Unite, per quanto sopra espresso, non convince.
In primo luogo, non sembra avere tenuto conto che, nel corso del tempo, è stato condiviso dalla
dottrina e dalla giurisprudenza che la natura privata di un ente spesso non è sufficiente di per sé
a connotarlo come privato; in particolare, se sono presenti gli indici sintomatici di derivazione
comunitaria della natura pubblica, (e cioè: la gestione è soggetta a controllo da parte dell’ente
pubblico; l’attività è finanziata in modo maggioritario da quest’ultimo; gli organi di
amministrazione, direzione, vigilanza sono costituiti da membri nominati in prevalenza
dall’ente pubblico), non si può trattare, ad esempio, di fondazione di diritto privato, bensì di un
ente pubblico, qualunque sia il nomen usato dal legislatore36 37.
La Corte costituzionale è intervenuta sulla questione relativa alla natura delle fondazioni
culturali ed ha affermato che (nello specifico si trattava in un caso di fondazioni liriche –
sinfoniche e in un altro della Biennale di Venezia) “nonostante l’acquisizione della veste
giuridica formale di fondazioni di diritto privato, conservano, una marcata impronta
pubblicistica. Ciò perché ad esse sono affidati compiti espressamente qualificati come di
interesse nazionale e le finalità da queste perseguite appaiono come “esplicazione dei principi
fondamentali dello sviluppo della cultura e della tutela del patrimonio storico e artistico della
Nazione” di cui all’art. 9 Cost.”38.
Il Piemonte delle Autonomie Anno II, n.1 - 2015

96

La Fondazione Federico II, qualificabile come fondazione culturale in partecipazione, ha quindi
delle caratteristiche costitutive che la rendono assimilabile ad un ente pubblico (riconosciuta
come tale anche nello statuto pubblicato sul sito web, art. 339, registrato il 31/3/2010): 1) la
gestione è soggetta a controllo da parte dell’ente pubblico, trattandosi di fondazione culturale
che ha quale socio fondatore proprio la Regione Sicilia; 2) l’attività è finanziata in modo
maggioritario da quest’ultimo; 3) gli organi di amministrazione, direzione, vigilanza sono
costituiti da membri nominati in prevalenza dall’ente pubblico.
In ogni caso, quand’anche si volesse considerare la Fondazione Federico II un ente privato, al
fine del riparto della giurisdizione non si può ignorare, come ricordato dalla stessa sentenza in
commento 40, che il criterio utilizzato nel tempo dalla giurisprudenza per determinare la
giurisdizione sia passato da quello soggettivo (ente privato o pubblico) a quello oggettivo
(natura pubblica delle funzioni svolte dall’ente e risorse pubbliche adoperate) secondo cui la
responsabilità amministrativa – contabile grava anche sui privati che abbiano posto in essere i
presupposti per un illegittimo utilizzo di denaro pubblico. La giurisprudenza, sia contabile che
ordinaria, sulla scia della c.d. “responsabilità finanziaria”, riconosce, infatti, la giurisdizione
contabile nei confronti del privato utilizzatore di risorse pubbliche destinate alla realizzazione
di un determinato programma41.
Tale orientamento nasce anche dal rispetto della legislazione comunitaria. Il legislatore
comunitario, infatti, al fine di delineare una nozione di amministrazione pubblica valida ed
utilizzabile all’interno dell’ordinamento europeo, con il Regolamento del Consiglio europeo del
25 giugno 1996, n. 222342 ha introdotto una nuova nozione di amministrazione pubblica
secondo la quale deve considerarsi ente pubblico qualsiasi soggetto che indipendentemente
dalla forma giuridica assunta utilizzi, in prevalenza, per lo svolgimento dell’attività per cui è
costituito risorse pubbliche, anziché private43.
Nella fattispecie in esame le SS.UU. si sono discostate da tale interpretazione, infatti, seppure
hanno riconosciuto il conferimento di risorse pubbliche, sia in forma diretta (conferimenti) sia
in forma indiretta (attraverso le somme riscosse per servizi aggiuntivi), si sono concentrate sulla
natura privata e sull’autonomia del patrimonio della Fondazione44 per escludere il danno
erariale.
La decisione in esame non sembra, inoltre, tenere conto dell’evoluzione concettuale del
rapporto di servizio, inteso come rapporto funzionale rispetto a finalità perseguite dalla
pubblica amministrazione.
Con riferimento alle finalità perseguite dalla Fondazione i giudici, pur riconoscendo che sono di
interesse pubblico, non hanno ritenuto che le stesse costituiscano delega di funzioni istituzionali
proprie dell’ente che ha conferito le risorse finanziarie. L’art. 1 della L.r. 44/96 individua quale
fine della Fondazione Federico II quello della più ampia conoscenza e della diffusione
dell'attività degli organi istituzionali della Regione e dell'Assemblea in particolare e dei valori e
del patrimonio culturale della Sicilia; attività tipicamente affidate alle autorità amministrative.
Autorevole dottrina45 ha inteso che “pubblica funzione, positivamente parlando dal punto di
vista giuridico, è il dispiegamento di attività per soddisfare bisogni sentiti da una pluralità di
persone che il diritto reputa in un determinato momento storico e in determinate contingenze
debba esercitarsi dallo Stato o direttamente o indirettamente a mezzo di altra personalità”,
come noto le funzioni culturali rientrano tra quelle funzioni riconosciute come fondamentali
anche dalla Costituzione agli artt. 117, c. 2, lett. p) e 118.
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In merito alla qualificazione delle funzioni culturali quali funzioni fondamentali si è di recente
espressa, come sopra ricordato, la Corte dei conti in sede consultiva, in relazione alla richiesta
formulata da diversi enti locali sull’applicazione anche ad una fondazione che esercita funzioni
culturali del divieto di cui all’art. 9, co. 6, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in L. 7 agosto
2012 n. 135 (abrogato dall’art. 1, comma 562, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147)46. Viene
rilevato dai giudici contabili che tale limitazione è diretta all’applicazione dell’articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione e pertanto è finalizzata alla corretta ripartizione
delle funzioni tra i diversi livelli di governo (Stato – Regioni – Enti locali) e affermano rientrare
nel concetto di “funzione fondamentale” e “funzione amministrativa” (richiamato nella norma)
anche la funzione culturale47.
La Fondazione Federico II svolge le stesse funzioni di valorizzazione e promozione del
patrimonio culturale che svolge la Regione Sicilia, pertanto non si comprende che cosa
intendessero le SS.UU. con l’inciso “non costituiscono delega di funzioni istituzionali proprie
dell’Ente che ha conferito le risorse finanziarie”.
Infine, in relazione al danno arrecato al patrimonio della Fondazione, autonomo e separato da
quello dell’ente, sia la dottrina48 che la giurisprudenza49 non ritengono applicabile
l’orientamento citato dalle Sezioni Unite che esclude la giurisdizione della Corte dei conti nei
confronti degli amministratori di società a partecipazione pubblica per i danni causati al
patrimonio della società stessa. Le argomentazioni addotte riguardano la natura della
fondazione che, pur avendo un proprio patrimonio, contrariamente alle società di servizi a
partecipazione pubblica, non ha fini di lucro e svolge gli stessi compiti che svolge l’ente, in
particolare nel caso in questione la Regione. Da ciò ne discende che il danno derivante da una
non corretta gestione delle relative risorse non è mai solo riconducibile alla partecipazione
societaria, ma costituisce un danno per l’intera collettività che la fondazione rappresenta,
considerate anche le funzioni e lo scopo da questa perseguiti.
Ancora, la Suprema Corte ha ritenuto che dal danno sofferto unicamente dal patrimonio della
Fondazione ne siano derivate le relative azioni di responsabilità (sociale e dei creditori sociali)
contemplate dal codice civile. Non è possibile, sempre secondo questa tesi interpretativa, un
coordinamento sistematico tra l’ipotizzata azione di responsabilità dinanzi al giudice contabile e
l’esercizio delle azioni di responsabilità sociale e dei creditori sociali. Non sembra condivisibile
tale affermazione, laddove la stessa Cassazione in un caso, di poco precedente50, ha
riconosciuto la possibilità di esperire in via concorrente l’azione di responsabilità civile e di
responsabilità amministrativa, essendo le giurisdizioni indipendenti nei loro profili istituzionali.
Pertanto, la decisione delle Sezioni Unite n. 20075/2013 non sembra possa essere condivisa, in
quanto si ritiene che nei confronti del Direttore Generale sia esperibile un’azione di
responsabilità amministrativa avanti alla Corte dei Conti, essendo la Fondazione un ente di
natura pubblicistica che svolge funzioni culturali delegate dalla Regione e gode di risorse
pubbliche.

8. Conclusioni.
Da quanto espresso emerge che la questione della giurisdizione sugli enti partecipati dalla
pubblica amministrazione costituisce ancora un tema di estrema rilevanza, soprattutto in un
panorama legislativo nazionale ed europeo volto alla razionalizzazione e alla riduzione della
spesa pubblica anche attraverso la “reinternizzazione” della gestione dei servizi pubblici.
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Come evidenziato da autorevole dottrina51, che si ritiene di condividere, il riconoscimento della
giurisdizione della Corte dei Conti anche nel caso di un pregiudizio subito dal patrimonio di un
ente partecipato dalla pubblica amministrazione come una fondazione culturale costituisce il
riconoscimento di un danno alla collettività; poiché comunque il danno al patrimonio della
società o all’ente partecipato, come nel caso della sentenza in commento, è composto, in quota
parte (se non in taluni casi integralmente), da risorse pubbliche e, pertanto, di riflesso il danno
si ripercuote inevitabilmente sull’ente pubblico partecipante52, che deve agire nell’interesse
della collettività.
Da ciò sembra conseguire la responsabilità erariale in capo a tutti i soggetti che amministrano,
indipendentemente dal titolo formale e dalle strutture organizzative, l’utilizzo di risorse
pubbliche, che derivano dal bilancio pubblico e di cui devono assicurarne i fini per cui queste
sono destinate53. In tale contesto, appare evidente che l’eventuale azione di responsabilità
amministrativa garantisce maggior tutela rispetto all’azione civile grazie ai suoi caratteri di
obbligatorietà e ai poteri istruttori della Procura, che la differenziano appunto dall’azione civile,
lasciata alla libera iniziativa di soggetti in oggettiva posizione di vicinanza con i danneggiati.
Tale interpretazione si inserisce in un quadro di riforma nazionale e comunitario54 che è teso a
garantire una gestione delle risorse pubbliche trasparente, efficiente ed economica.
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La giurisdizione in materia di danni arrecati da
amministratori e dipendenti delle società pubbliche, con
particolare riferimento alle società in house. Un breve
excursus storico
ANDREA DUBLINO1

La dimensione quantitativa del fenomeno delle società pubbliche.
La problematica dell’individuazione del giudice cui attribuire la giurisdizione nei confronti di
amministratori e dipendenti di società controllate, in maggioranza o totalmente, da enti
pubblici, è considerata di capitale importanza, soprattutto alla luce delle dimensioni quantitative
del fenomeno e delle relative ricadute economiche. In tal senso è utile il “Rapporto sulle
partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche” del dicembre 2013, stilato dal
Ministero dell’economia e finanze avvalendosi di dati limitati al 2011, nonostante la scarsa
collaborazione di circa il 60 % dei Comuni medio-piccoli. L’analisi, a parte sottolineare
l’importanza delle partecipazioni relative gli ex enti pubblici nazionali, mette in risalto come, in
realtà, “le partecipazioni detenute dalle amministrazioni locali rappresentano il 98% di quelle
complessivamente rilevate per il 2011”. Il rapporto prosegue affermando che “sono state
censite circa 7.300 società e sono stati individuati oltre 30.100 “legami” (di cui 24.500
partecipazioni dirette e 5.500 partecipazioni indirette) tra queste e le amministrazioni
pubbliche”. Pare quindi essere sorto negli ultimi anni un nuovo “protagonismo” economico
soprattutto locale2 sulla cui efficacia, in termini puramente economici, esiste qualche perplessità
visto che, relativamente ai risultati d’esercizio riguardanti l’annata considerata, sono state
stimate perdite dell’ordine di miliardi di euro (2.2 mld).
Anche la cronaca giudiziaria ci segnala come la miscela di norme, di natura pubblicistica e
privatistica, poste a tutela di interessi assai diversi, sia stata spesso strumentalizzata al fine di
consumare gravi abusi da parte di amministratori, controllori e dipendenti delle s.p.a.
partecipate da enti pubblici, approfittando delle sacche di relativa impunità annidate negli
interstizi fra giurisdizione ordinaria e contabile. Tali considerazioni, lette alla luce della fase
particolarmente delicata per la finanza pubblica, rendono la questione della giurisdizione sui
danni erariali commessi attraverso le società pubbliche di intuibile delicatezza.

Inquadramento della questione.
Il primo riferimento normativo in materia di giurisdizione della Corte dei Conti è rappresentato
dall’art. 103, c. 2, della Costituzione, nella parte in cui la circoscrive alle “materie di contabilità
pubblica” ed alle altre specificate dalla legge, sostanzialmente recependo la situazione
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normativa anteriore l’innovazione costituzionale. La giurisdizione per danni erariali della Corte
dei conti, infatti, già prima dell’approvazione della carta fondamentale era definita delimitando
soggettivamente l’area del pregiudizio risarcibile.
Dal lato attivo della condotta dannosa, essa era riferita alle sole persone fisiche, fossero esse
“funzionari” (ex art. 13 del R.D. 1214/1934) o “impiegati” pubblici (ex art. 82 del R.D.
2440/1923 ed art. 18 del DPR n°3/1957). Tuttavia, nel tempo, questo lato del perimetro
soggettivo è stato esteso, per via interpretativa, ad organismi soggettivamente complessi, con o
senza personalità giuridica (società ed associazioni non riconosciute). Il processo di
ampliamento ha comportato un costante lavoro da parte della giurisprudenza volto
all’individuazione degli indici rivelatori del “rapporto di servizio” tra il soggetto complesso e
l’ente pubblico per radicare la giurisdizione contabile.
In relazione al carattere “personale” della responsabilità amministrativo-contabile, ci si pone
l’interrogativo se l’organismo complesso debba sempre rispondere in luogo dei suoi dipendenti
ed amministratori. Rispetto la legittimazione passiva innanzi alla Corte dei conti le soluzioni
adottate sono state varie: da quelle che, in relazione anche all’art. 1228 c.c., hanno propugnato
la legittimazione “esclusiva” della società, a quelle che hanno affermato la convenibilità delle
sole persone fisiche che avevano agito per essa, nell’intento di superare lo schermo societario e
“sanzionare” i materiali responsabili della società medesima, soprattutto quando la gestione
fosse avvenuta tramite il concreto maneggio di fondi pubblici. Sono state pure avanzate
soluzioni di convenibilità “congiunta” della società e degli agenti materiali che per conto di
essa avessero agito, nel tentativo di definire un equilibrio fra le opposte esigenze: quella di
risarcimento (a tutela quindi del creditore danneggiato), e quella di massima affermazione del
carattere personale della responsabilità (a tutela invece del danneggiante)3.
Sul versante del soggetto passivo della condotta antigiuridica, le stesse Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno riconosciuto costantemente la giurisdizione della Corte dei Conti in
materia di responsabilità degli amministratori e dipendenti di enti pubblici non economici. Sin
dalle sentenze n. 2616 del 1968 e n. 363 del 1969 il giudice della giurisdizione ha giustificato
tale affermazione attraverso l’immediata portata precettiva del ricordato articolo 103 della
Costituzione. Tuttavia, era costante la precisazione che dovessero ricorrere
contemporaneamente due elementi affinché si potesse ricadere nella nozione di contabilità
pubblica: uno soggettivo, la natura pubblica del soggetto a cui l’agente fosse legato da un
rapporto di impiego o di servizio e l’altro oggettivo, la qualificazione pubblica del denaro o del
bene gestito rispetto al quale si fosse verificato l’evento dannoso.
Tuttavia, in passato, i limiti esterni della giurisdizione della Corte de Conti, come per il giudice
amministrativo, erano più netti poiché ricorreva una pressoché sistematica coincidenza tra la
natura pubblica dell’attività svolta dall’agente ed il suo inserimento “organico” fra i ranghi
della pubblica amministrazione. L’evoluzione dell’ordinamento ha reso questi confini assai più
incerti, da un lato, estendendo le finalità della pubblica amministrazione in ambiti prettamente
privatistici, dall’altro, affidando sempre più spesso a soggetti privati la realizzazione di finalità
un tempo appannaggio esclusivo degli enti pubblici. In quest’ottica anche le Sezioni Unite della
Cassazione, per evitare lo svuotamento della giurisdizione contabile rispetto al cuore della sua
competenza, la responsabilità amministrativa, hanno iniziato a privilegiare un approccio alla
definizione dei confini giurisdizionali più “sostanzialistico”. Così ad un criterio eminentemente
“soggettivo”, fondato sulla condizione giuridica pubblica dell’agente, si cominciò a preferire un
criterio “oggettivo”, incentrato sulla natura pubblica delle funzioni espletate e delle risorse
finanziarie a tal fine adoperate. Si è pertanto affermato che per individuare il confine fra
giurisdizione della Corte dei Conti e giudice ordinario occorresse intendere il rapporto di
servizio tra l’agente e la pubblica amministrazione in senso “funzionale”, includendovi ogni
atto di “relazione” con cui la pubblica amministrazione avesse investito il soggetto, di per sé
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estraneo all’organizzazione burocratica, del compito svolgere in “sua vece” un’attività
indipendentemente dalla natura giuridica dell’investitura (provvedimento, convenzione o
contratto), o del soggetto agente, persona giuridica o fisica, privata o pubblica (così S.U. 3
luglio 2009, n. 15599; 31 gennaio 2008, n. 2289; 22 febbraio 2007, n. 4112; 20 ottobre 2006, n.
22513; 5 giugno 2000, n. 400; S.U., 30 marzo 1990, n. 2611, ed altre conformi).
In particolare, con l’ord. n. 19667 del 2003, le Sezioni Unite hanno interpretato le novità della
legge n. 20 del 1994 estendendo la giurisdizione contabile alle controversie relative la
responsabilità di privati funzionari di enti pubblici economici, non soltanto per i danni
cagionati nell’espletamento di funzioni pubbliche o comunque attraverso poteri pubblicistici,
ma anche per quelli conseguenti al perseguimento delle finalità istituzionali proprie
dell’amministrazione pubblica mediante moduli organizzativi disciplinati dal diritto privato,
compresa l’ordinaria attività imprenditoriale, in precedenza ricondotta al giudice ordinario
(S.U., 22 dicembre 2003, n. 19667). La Cassazione ha preso spunto dalle disposizioni sulla
trasformazione in S.p.a. dell’Iri, dell’Eni, dell’Ina e dell’Enel (art. 15 del d.l. n. 333/1992,
convertito in l. n. 359/1992), dalla sentenza n. 466/1993 della Corte Cost., che ha confermato il
controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria di tali organismi, pur dopo la loro
trasformazione in S.p.a., almeno “fino a quando permanga una partecipazione esclusiva o
maggioritaria dello Stato al capitale azionario di tali società” e dalla stessa giurisprudenza
delle sezioni penali di legittimità (S.U. Ord. n. 19667/2003, Cass. Sez. I pen. n. 10027/2000 e
Cass. Sez. IV Pen. n. 20118/2001). La conseguenza è che il dato essenziale radicante la
giurisdizione del giudice contabile diviene l’evento dannoso verificatosi a carico di una
pubblica amministrazione e non più il quadro di riferimento (pubblico o privato) nel quale sì
collochi la condotta produttiva del danno (S.U., 25 maggio 2005, n. 10973; 20 giugno 2006, n.
14101; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3367; S.U. 9 maggio 2011, n. 10063). In particolare, è
l’oggetto del danno a rilevare poiché il “discrimen” tra la giurisdizione della Corte medesima e
quella del giudice ordinario “risiede unicamente nella qualità del soggetto passivo e, dunque,
nella natura delle risorse finanziarie di cui esso si avvale” (sviamento finanziario).
All’indomani di questo netto ripensamento, la dottrina4 si è posta l’interrogativo se simili
affermazioni fossero automaticamente estendibili anche ai danni inferti dagli amministratori e
dipendenti delle società partecipate dagli enti pubblici. Un primo orientamento ha ritenuto che
la nuova posizione implicasse un riconoscimento alle società pubbliche di una soggettività
pubblica in conseguenza della natura pubblica delle risorse impiegate. Si è sostenuto che
mediante l’esercizio dell’azione risarcitoria della Procura contabile si sarebbe superato il
conflitto di interessi interno tra gli amministratori di tali società e la società medesima, in ordine
all’esercizio dell’azione risarcitoria innanzi al giudice ordinario da parte dei primi (o dei soci
che li hanno scelti) per i danni provocati da loro stessi alla persona giuridica. Altra posizione,
invece, ha constatato come la pronuncia si fosse espressa solo rispetto agli enti pubblici
economici e non anche alle società partecipate (non essendo oggetto del giudizio).
Proprio in tal senso, le S.U., con la sentenza n. 3899 del 2004, hanno affermato la giurisdizione
della Corte dei Conti nei confronti dei dipendenti di una società partecipata in maniera quasi
esclusiva del Comune di Milano, per i danni da tangenti da esso risentiti richiamando il
“collaudato” criterio del “rapporto di servizio” tra la società e l’ente territoriale. In
quest’ottica la soggettività delle società partecipate rimarrebbe privata, pur in presenza di
risorse impiegate di natura pubblica. Il rapporto di servizio non verrebbe più in rilievo solo
come criterio di collegamento tra la società stessa e l’ente pubblico (“estrinseco”), ma anche
come criterio mediato5 (“intrinseco”) di individuazione, all’interno della società, del
responsabile dell’illecito inserito funzionalmente nell’organizzazione dell’ente. Alla luce della
pronuncia del 2004, la soggettività giuridica privata, in materia di danno provocato dai suoi
operatori nello svolgimento di attività pubblicistica avvalendosi di risorse pubbliche,
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rimarrebbe ancorata al diritto civile (criterio soggettivo-formale) e alla giurisdizione ordinaria.
Infatti, per radicare la giurisdizione contabile rispetto alla società dovrebbe ricorrere un
autonomo rapporto di servizio, anche funzionale, senza che la pubblicità oggettiva possa
determinare alcun superamento dello schermo societario verso la “fisicità” degli agenti. In
assenza di un rapporto di servizio, pur inteso in senso funzionale, le società partecipate, anche
quando finanziate dal settore pubblico, non sarebbero soggette alla giurisdizione del giudice
contabile, in nulla differendo dagli altri soggetti privati6.
In dottrina, all’interno del variegato sintagma delle “società pubbliche”7 (genus caratterizzato
dalla presenza nel capitale sociale di un ente pubblico) si distinsero le cd. società in house
(species su chi ci dilungheremo in seguito). Queste ultime, caratterizzate da totale capitale
pubblico, rapporto di fornitura esclusivo e sottoposizione al “dominio analogo” della PA,
sarebbero null’altro che enti pubblici strumentali sotto forma societaria. Per tali società il
criterio di collegamento sarebbe, quindi, “analogo” a quello degli enti pubblici economici
fondato sulla natura pubblica dell’organismo ricostruita valorizzando il tipo di controllo sulle
finalità esercitato dall’ente socio. Così l’azione erariale di danno dovrebbe calare direttamente
contro gli amministratori e dipendenti di tali società, sia per i danni provocati al patrimonio
sociale e sia per quelli provocati all’ente pubblico-socio e/o all’ente pubblico non socio (con il
quale ultimo le società in discorso possono anche venire in contatto, nell’espletamento di
un’attività diversa, ma assolutamente marginale, rispetto a quella istituzionale), secondo la
filosofia – in questo ultimo caso – del “danno ad ente diverso da quello di appartenenza”, ex art.
1, c. 4, della l. n. 20/1994.
Tuttavia, il rapporto di servizio, che, estensivamente interpretato, ha consentito di attrarre nella
giurisdizione contabile soggetti privati sia formalmente che sostanzialmente (società integrate
in programmi pubblici di spesa per particolari finalità), una volta utilizzato rispetto a soggetti
formalmente privati, ma sostanzialmente pubblici, ha mostrato aspetti critici che non lo rendono
del tutto “funzionale” allo scopo riparatorio. Se il presupposto di ogni funzione risarcitoria è
pur sempre costituito dalla piena autonomia patrimoniale fra danneggiante e danneggiato,
dovendo l’ente socio, in ultima analisi, ricostituire in proporzione il patrimonio sociale
necessario alla riparazione del danno ad esso stesso arrecato dagli amministratori della
controllata, l’azione risarcitoria realizzerebbe una mera “partita di giro” 8. Il ragionamento vale
in linea di principio anche per le ipotesi di controllo societario parziale, ma è evidente che se
l’apporto azionario pubblico tende verso la totalità del capitale il bacino di risorse da cui si
pesca è, in definitiva, il medesimo (quello dell’ente socio), pertanto, il risarcimento, a parte il
problema di giurisdizione, si risolverebbe in una traslazione del danno fra due componenti della
stessa generale soggettività. Proprio per evitare di gravare il risarcimento del danno generato
dagli amministratori della società pubblica sul bilancio dell’ente pubblico azionista, la
Cassazione, seppur sporadicamente, ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei Conti
“direttamente” nei confronti di amministratori e dipendenti di società legate alla P.A. dal
consueto rapporto di servizio, e persino ammettendo l’astratta legittimazione passiva
concorrente della società insieme al suo dipendente (Cass. S.U. n. 922/1999). Il risultato è stato
ottenuto “doppiando” il rapporto di servizio, individuandone uno ulteriore “di fatto” fra
dipendente della società e P.A., aggiuntivo rispetto quello fra società ed ente-socio (Cass. S.U.
n. 14473/2002 e ord. 5019/2010).
Nel contesto dottrinale e giurisprudenziale incline al sostanziale riconoscimento della
giurisdizione contabile sulle società partecipate, è intervenuto l’art. 16 bis del d.l. n. 248/2007,
convertito nella legge n. 31/2008, il quale prevede che: “per le società con azioni quotate in
mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre
amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50%, nonché per le loro controllate, la
responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e
Il Piemonte delle Autonomie Anno II, n.1 - 2015

106

le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario”.
Riqualificando soggettivamente le partecipate di minoranza, da soggetti “danneggianti” a
“danneggiati”, l’art. 16 bis avrebbe rinnegato il tradizionale criterio del rapporto di servizio,
attribuendo, a particolari condizioni, la giurisdizione sui danni arrecati dagli amministratori
delle società de quo esclusivamente al giudice ordinario. Relativamente alle partecipate
maggioritarie, invece, l’art. 16 nulla dispone. Allora si è ipotizzata, a contrario, una
giurisdizione esclusiva a favore della Corte dei Conti simmetrica a quella del giudice ordinario
per le società pubbliche9 o almeno per le quotate maggioritarie. Inoltre, è stata pure avanzata
l’idea di una giurisdizione concorrente, analogamente a quanto avviene nel processo penale per
la costituzione di parte civile della P.A., ferma restando comunque la giurisdizione del Giudice
Ordinario per i danni al socio privato10.
La prevalenza dell’approccio “sostanzialista” su quello “formalista” ha trovato un netto punto
di svolta, in favore del secondo, a seguito della sentenza delle S.U. n. 26906 del 2009. I
capisaldi di quel ripensamento sono i seguenti:
1)La constatazione che nella logica della scarna disciplina codicistica (artt. 2449-2450 c.c.) “la
scelta della pubblica amministrazione di acquisire partecipazioni in società private implica il
suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta”, in ciò confermata
dalla stessa relazione illustrativa al codice (“E’ lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge
delle società per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme e
nuove possibilità realizzatrici”). L’approccio segna un ritorno al criterio soggettivo-formale.
2)Si afferma la distinzione tra la posizione della società partecipata, cui eventualmente fa capo
il rapporto di servizio instaurato con la pubblica amministrazione, e quella personale degli
amministratori (e degli organi di controllo della stessa società), i quali non s’identificano con
l’ente privato, sicché non sarebbe loro estendibile il rapporto di servizio di cui la società
medesima sia parte.
3)La novità normativa dell’art. 16 bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (che ha convertito il
d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, costituendo una deroga, non sarebbe enfatizzabile (da qui
l’esclusione di semplicistiche soluzioni a contrario in favore della giurisdizione contabile). La
Corte, invece, dal vuoto di coordinamento normativo fra azioni ordinarie e di responsabilità
contabile, trae argomento per concludere nel senso della prevalenza delle regole civilistiche in
favore della giurisdizione ordinaria intese quali principi generali.
4)Sulla scorta dell’autonomia patrimoniale fra ente societario e soci, del danno diretto alla
sfera giuridico patrimoniale della società causato dai suoi agenti solo quest’ultima potrà dolersi
(art. 2393 e seg. e 2476). Simmetricamente del danno causato direttamente ai singoli soci o a
terzi saranno costoro legittimati ad agire (artt. 2395-2476). Il tipico danno diretto all’ente
pubblico è costituito dal danno all’immagine del socio pubblico causato dagli amministratori e
dipendenti della società e soprattutto il danno arrecato dal colpevole mancato esercizio dei
propri diritti di socio in pregiudizio del valore della partecipazione (ad es. non agendo in via
risarcitoria nei termini prescrizionali contro i responsabili diretti).
5)L’applicazione delle regole civilistiche non comporterebbe alcun un vuoto di tutela degli
interessi pubblici poiché sopravvivrebbe il profilo di responsabilità amministrativo-contabile
nei confronti degli amministratori del socio pubblico che avessero trascurato di esercitare i
propri diritti in sede ordinaria (a maggiore ragione il vuoto non sussisterebbe in quanto per le
S.p.a., ex art. 2393 bis c.c, è consentito l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità anche ad
una minoranza qualificata di soci, mentre, ex art. 2476 c.c., per le s.r.l. tale diritto è attribuito a
ciascun socio: dunque, l’ente pubblico socio sarebbe sempre legittimato all’azione risarcitoria).
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In definitiva, tale approccio si allontana dal criterio oggettivo di riparto della giurisdizione tra
giudice contabile ed ordinario incentrato sulla riconducibilità alla funzione pubblica, intesa in
senso lato, per un approccio ricostruttivo in cui il discrimine fra le due giurisdizioni rispetto alla
fattispecie oggetto di discussione è dato dall’esistenza o meno di un danno diretto alle risorse
pubbliche effetto di un’azione od omissione illecita degli organi sociali (elevando
l’immediatezza del nesso causale fra evento e condotta a nuovo criterio di riparto). Tale
orientamento, nel corso degli anni successivi, si è andato consolidando senza eccessivi
scostamenti e pare costituire oggi giurisprudenza pacifica. Una significativa eccezione è
rappresentata dalla pronuncia S.U. n. 27092 del 2009 con cui la Cassazione ha riconosciuto la
soggettività pubblica alla Rai derivandone la giurisdizione contabile in ordine alle azioni di
responsabilità amministrativa per i danni cagionati dai membri del consiglio di amministrazione
di quella società. Tuttavia, la Rai, rispetto agli altri enti partecipati, è caratterizzata dalla
peculiare istituzione avvenuta per diretta opera della legge, costituendo un esempio delle cd.
“società legali”, soggetti in cui la veste societaria sarebbe talmente “superficiale” da giustificare
la riqualificazione in senso pubblicistico sulla scorta della stessa legge istitutiva (e rispettando,
così, la riserva per l’istituzione di ulteriori enti pubblici prevista dall’art. 4 della legge n. 70 del
1975 in materia di parastato). In realtà, la dottrina ha avanzato dubbi anche rispetto alle società
legali in quanto l’uso legislativo della qualifica di s.p.a equivarrebbe pur sempre ad un rinvio
automatico al diritto societario comune11.

La sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 26283 del
2013.
La pronuncia in commento ha cassato con rinvio la sentenza n. 631/2012 della III Sezione
centrale d’appello della Corte dei Conti, accogliendo il ricorso della Procura territoriale,
avverso la denegata giurisdizione del giudice contabile nei confronti degli amministratori di
società partecipate da enti pubblici caratterizzate da un legame con la PA di tipo “gerarchico”,
le c.d. società in house. La Sezione Lazio della Corte contabile aveva condannato gli
amministratori al risarcimento del danno nei confronti di una società per azioni (operante nel
settore del trasporto pubblico), partecipata interamente da un Comune. La III Sez. centrale
aveva accolto l’appello degli interessati che avevano eccepito il difetto di giurisdizione,
superando l’argomentazione fondata sul “controllo analogo” ed esaltando, invece, il carattere
“indiretto” del danno per dedurne la giurisdizione ordinaria.
L’espressione in house providing appare per la prima volta nel libro bianco della Commissione
europea del 1998, facendo riferimento agli appalti aggiudicati all’interno della p.a., o fra l’ente
pubblico ed una società totalmente in mano pubblica. Dal punto di vista economico, l’istituto
allude all’auto-produzione (fenomeno contrario all’esternalizzazione) e costituisce la ragione
alla base della deviazione dalla disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici. Infatti,
nella giurisprudenza comunitaria l’istituzione di una società in house legittima l’affidamento
senza gara del servizio di una p.a. ad una persona giuridica distinta, sempre che l’ente
costituente eserciti sulla seconda un controllo “analogo” a quello esercitato sui propri uffici e
quest’ultima realizzi la parte più importante della propria attività a favore della p.a. (C. giust.
C.E. 18 novembre 1999 n. C-107/98, caso Teckal). Tale persona giuridica in quanto longa
manus dell’ente pubblico è considerata una mera articolazione dello stesso ente, un semplice
modello organizzativo della soggettività pubblica.
La società in house rappresenta una “rischiosa” deroga ai principi di concorrenza, non
discriminazione e trasparenza, posti dai Trattati dell’UE in materia di contratti ad evidenza
pubblica, pertanto, la Corte di Giustizia ne ha tratto un’interpretazione in senso restrittivo (C.
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giust. C.E., 6 aprile 2006 n. C-410/04), incentrata su alcuni requisiti tutti necessari. Sulla scorta
dello statuto societario devono ricorrere: la totale partecipazione azionaria pubblica (anche se di
enti diversi, il cd. controllo congiunto), la blindatura del capitale conseguente all’inalienabilità
delle quote, la destinazione “prevalente” del servizio reso al socio pubblico (da intendersi in
senso più elastico e qualitativo), un controllo pubblico sulla società ulteriore rispetto a quello di
diritto privato (potere di direttiva), “analogo” per intensità a quello “gerarchico” esercitato sulle
proprie articolazioni interne (potere di “comando”, comportante l’azzeramento dell’autonomia
gestionale). Sul piano interno, l’istituto è stato richiamato in disparate disposizioni interne, ma
ha trovato stabile ospitalità nell’art. 113 del TUEL. Tuttavia, a seguito dell’abrogazione
referendaria dell’art. 23-bis d.l. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 4, d.l.
n. 138/2011 (sent. Corte cost. n. 199/2012), è venuto meno il principio della eccezionalità del
modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Pertanto, si
fa diretta applicazione della disciplina comunitaria sui presupposti e condizioni per l’utilizzo
house providing (direttiva 2006/123/CE). Sarebbe l’ente locale, nell’esercizio della consueta
discrezionalità amministrativa ad effettuare la scelta sulle modalità organizzative dei servizi
pubblici locali, oscillando fra mercato ed auto-produzione.
La pronuncia in commento formalmente onora l’orientamento costante che, rifacendosi ai
principi civilistici, vede nel danno diretto degli organi societari al patrimonio sociale motivo di
affermazione della giurisdizione ordinaria sulla scorta della giurisprudenza datata 2009. Infatti,
tale pregiudizio sarebbe “sofferto da un soggetto privato (appunto la società), riferibile al
patrimonio appartenente soltanto a quel soggetto e non certo ai singoli soci - pubblici o privati
- i quali sono unicamente titolari delle rispettive quote di partecipazione ed i cui originari
conferimenti restano confusi ed assorbiti nel patrimonio sociale medesimo”. Inoltre, la Corte,
richiamando la normativa di carattere frammentario, da cui si potrebbero trarre argomenti in
favore dell’orientamento sostanzialista in quanto difficilmente conciliabili con i principi
richiamati (fra gli altri: l’art. 2 del d.l. n. 52/2010 che assoggetta anche tali società ai
monitoraggio del commissario alla spesa pubblica, l’art. 147 quater del TUEL in materia di
patto di stabilità esteso alle società partecipate dagli enti locali), né esclude la valenza
sistematica. Tali disposizioni (quando non sono esse stesse a demandare “per quanto non
diversamente stabilito” al diritto comune, come il c. 13 dell’art. 4 dl. n. 95/2012)
costituirebbero un mero “incidente” derogatorio e, quindi, confermativo della regola generale.
Anzi, l’alto consesso perviene alla conclusione che ogni giurisdizione diversa da quella
ordinaria, alla luce del carattere indiretto del danno all’erario, richiederebbe una interpositio
legislatoris ad hoc, anche alla luce della riserva di legge prevista dal richiamato art. 4 della
legge n. 70/1975 (o almeno un’implicita ma inequivocabile autorizzazione legislativa alla
riqualificazione in senso pubblicistico dell’ente in forma societaria).
Tuttavia, la Corte approfitta a pieno dell’ ”anomalia” insita nell’in house providing per
allargare la prospettiva oltre lo schermo dell’autonomia patrimoniale. La Cassazione, osserva
che “le società in house hanno della società solo la forma esteriore ma costituiscono in realtà
delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti
giuridici ad essa esterni e da essa autonomi. Ne consegue che gli organi di tali società,
assoggettati come sono a vincoli gerarchici facenti capo alla pubblica amministrazione,
neppure possono essere considerati, a differenza di quanto accade per gli amministratori delle
altre società a partecipazione pubblica, come investiti di un mero munus privato, inerente ad
un rapporto di natura negoziale instaurato con la medesima società. Essendo essi preposti ad
una struttura corrispondente ad un'articolazione interna alla stessa pubblica amministrazione,
è da ritenersi che essi siano personalmente a questa legati da un vero e proprio rapporto di
servizio, non altrimenti di quel che accade per i dirigenti preposti ai servizi erogati
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direttamente dall'ente pubblico. L'analogia tra le due situazioni non giustificherebbe una
conclusione diversa nei due casi, né quindi un diverso trattamento in punto di responsabilità e
di relativa giurisdizione”.
Lo stesso giudice della giurisdizione ci ricorda come, a seguito del D.lgs n. 6/2003, l’eterodirezione sia una condizione conosciuta al nostro diritto societario (art. 2497 ss. c.c.), ma
intravede nel carattere invasivo, puntuale e quindi gerarchico del controllo analogo un elemento
di differenziazione rispetto alla disciplina del coordinamento fra capogruppo e controllate
(soggetti che mantengono comunque una propria sfera d’autonomia decisionale ex art. 2380 bis
c.c. e un proprio “interesse” distinto da quello esterno). Infatti “la società in house, come in
qualche modo già la sua stessa denominazione denuncia, non pare invece in grado di
collocarsi come entità posta al di fuori dell’ente pubblico”. Come già l’adunanza plenaria del
Consiglio di Stato (n. 1 del 2008) aveva ritenuto l’“ente in house non può ritenersi terzo
rispetto all’amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri
dell’amministrazione stessa”. Il rapporto gerarchico fra socio pubblico e società in house,
quindi, sorpasserebbe di gran lunga l’etero-direzione societaria svuotando di ogni “autarchia” la
“società” (intesa come centro autonomo di interesse “suo proprio”), ridotta a mero involucro
formale, un “vocabolo” cui non corrisponde “un autonomo centro decisionale” in quanto pura
esecutrice degli “ordini” finalizzati all’interesse pubblico di cui è portatore l’ente socio. Solo
quest’ultimo è il vero dominus della gestione societaria, vera “sostanza” cui è asservita la forma
giuridica. Coerentemente, la Corte afferma che “la distinzione tra il patrimonio dell'ente e
quello della società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta
titolarità”, infatti, “in questo caso, il danno eventualmente inferto al patrimonio della società
da atti illegittimi degli amministratori è arrecato ad un patrimonio (separato, ma pur sempre)
riconducibile all'ente pubblico: è quindi un danno erariale, che giustifica l'attribuzione alla
Corte dei conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità”.
A conclusione del ragionamento, l’alto consesso ritiene che il controllo analogo costituisca
motivo sufficiente per “forare” lo schermo societario individuando un rapporto di servizio
diretto (da cui il carattere diretto anche del danno) fra gli stessi amministratori della società e
l’ente socio pubblico utile a radicare la giurisdizione pubblica secondo i consueti canoni
normativi.
Nel corso del 2014 il principio di diritto esposto è stato sostanzialmente riconfermato con
minime precisazioni. Nella sentenza delle Sez. Unite n. 717 del 26 marzo 2014 e nella
recentissima ordinanza n. 3677 del 24 febbraio 2014, la corte di Cassazione ha ribadito la
giurisdizione in materia di danni alle finanze pubbliche generati da malagestio degli
amministratori di società in house declinandone l’applicazione in ragione dell’evoluzione nel
tempo dello statuto sociale, vera fonte di qualificazione del rapporto con i soci. Nell’ultima
fattispecie, in particolare, era contestata la liceità di particolari emolumenti retributivi
riconosciuti dagli amministratori in un dato arco di tempo. La Corte ha riconosciuto la
giurisdizione contabile ratione temporis, cioè limitatamente alle condotte degli amministratori
assunte dopo il mutamento “genetico” in senso “domestico” dell’organismo controllato
dall’Ente Pubblico, così confermando la (di poco) precedente asserzione di irrilevanza del
tempus di proposizione della domanda del P.G. contabile ai fini del radicamento della
giurisdizione. Infatti, solo in conseguenza delle modifiche dello Statuto sociale in chiave
gerarchica la società effettivamente evolve in longa manus dell’apparato pubblico, subendone
così l’attrazione nella sfera di responsabilità erariale.
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In dottrina è affermazione condivisa quella secondo cui, in generale, sarebbe preferibile il
criterio ermeneutico che pervenisse al risultato normativo maggiormente rispondente ai principi
costituzionali (interpretazione adeguatrice). Se lo scopo ultimo della responsabilità
amministrativa è quello di generare un credibile ed equilibrato incentivo per orientare (senza
inibire) l'azione pubblica conformandola ai criteri di buon andamento ed imparzialità, allora, fra
tutte le interpretazioni del criterio di riparto giurisdizionale possibili, si dovrebbe privilegiare
quella che più rispondesse alla finalità costituzionale (verosimilmente quella che portasse alla
giurisdizione contabile).
Alla luce del ruolo che la Carta fondamentale e la relativa disciplina attuativa attribuiscono alla
Corte dei Conti, elevata a “nume tutelare” della finanza pubblica nella doppia veste di “revisore
dei conti” e giudice del danno erariale coadiuvato dall’iniziativa istituzionale della procura
contabile, sarebbe "auspicabile" un'interpretazione sostanzialista, teleologica del riparto.
Un’esegesi che valorizzasse la pubblicità delle risorse oggetto di pregiudizio, prescindendo
dalla veste giuridica dello strumento attuativo della funzione pubblica adottato (di diritto
privato o pubblico), in coerenza col principio di neutralità del mezzo rispetto al fine pubblico
(art. 1 I bis della 241), oppure ogni altra interpretazione che realizzasse un paragonabile grado
di tutela effettiva dell’interesse sotteso all’art. 97 cost.. Tale opzione interpretativa risolverebbe
alla radice il problema pratico, in precedenza ricordato, relativo al fatto che l’individuazione del
consueto rapporto di servizio fra ente-socio e società pubblica si tradurrebbe verosimilmente in
un risarcimento fittizio. Infatti, come già ricordato, la funzione risarcitoria presuppone piena
autonomia fra capacità soggettive patrimoniali. Il ribaltamento del danno dal bilancio societario
a quello dell’ente socio (attraverso la traslazione pro quota del risultato economico negativo)
renderebbe il risarcimento, invece, una mera partita di giro, non satisfattiva del pregiudizio
effettivo posto a carico, in definitiva, del pubblico erario.
L’opzione interpretativa sostanzialista potrebbe avvalersi dello stesso 16 bis del d.l. n.
248/2007. Ad avviso della Cassazione però “è in questo quadro di principi generali che deve
essere perciò letta anche la disposizione dell'art. 16-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31
(che ha convertito il d.l. 31 dicembre 2007, n. 248), la quale ha introdotto per le società
quotate un'eccezione alla giurisdizione contabile da riferire, appunto, alla sola area in cui
detta giurisdizione risulterebbe altrimenti applicabile”. La Corte, parrebbe, quindi,
depotenziare la portata innovativa della disposizione, limitandone l’ambito di applicazione. Già
in passato, in proposito si avanzò il ricorso al canone dell’interpretazione “a contrario”12. Se,
come testualmente recita la norma, “per le società con azioni quotate con partecipazione
pubblica, inferiore al 50 per cento, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è
regolata dalle norme del diritto civile”, si potrebbe dedurre che, in tutti gli altri casi o almeno
rispetto alle società quotate con partecipazione pubblica maggioritaria, tale responsabilità non
sia “regolata dalle norme del diritto civile”, ma dalle norme pubblicistiche relative alla
responsabilità amministrativa, sempre che ne ricorrano i presupposti. In virtù di una
disposizione espressa (da cui ricavare a contrario la norma radicante la giurisdizione contabile),
non vi sarebbe neppure l’ostacolo della necessità di un’interpositio legislatoris.
La tesi sostanzialista coniugherebbe alcuni pregi: la semplicità, l’oggettività, l’effettività di
tutela “in concreto” (senza dover, altrimenti, attendere la colpevole, causa prescrizione,
omissione dell’azione civilistica da parte del socio pubblico). In definitiva, tale opinione
parrebbe più aderente alla finalità generale di ogni legge organizzativa dell’azione pubblica: il
buon andamento dell’amministrazione intesa come “funzione” pubblica.
In realtà, l’impostazione proposta dalla sentenza commentata limitatamente alle società in
house, volta a individuare un compromesso fra approccio formale e sostanziale, alla luce di
quanto sin’ora detto, ben potrebbe essere superata sia nel senso di un integrale accoglimento
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delle posizioni sostanzialiste (come appena detto), che abbracciando interamente le tesi
formaliste, ma relativamente ad ogni tipo di società pubblica (come si dirà).
Infatti, anche senza sposare alcuna interpretazione radicalmente funzionalista del rapporto di
servizio, ma muovendosi all’interno del paradigma civilistico, la posizione della Cassazione
appare criticabile poiché incoerente rispetto alle stesse premesse che si dà. Se lo schermo della
soggettività separa il patrimonio della società da quello del socio-ente, escludendo la
giurisdizione contabile rispetto al danno in capo a quest'ultimo poiché ritenuto indiretto, allora
la stessa conclusione dovrebbe valere, a prescindere dal tipo di controllo (di diritto societario o
analogo) esercitato dall'ente-socio su ogni società partecipata (in ragione della quota, ma
sicuramente nel caso della partecipazione totalitaria). Altrimenti, l’utilizzazione dello stesso
patrimonio per il conseguimento della medesima finalità assumerebbe una diversa “natura”,
pubblicistica o privatistica, a seconda della scelta dell’ente di ricorrere all’in house providing o
alla comune società di capitali interamente partecipata. Infatti, come già rammentato, dopo il
recente esito referendario, la scelta del modello organizzativo del servizio pubblico è oggetto di
valutazione discrezionale da parte dell’ente pubblico (che trova un limite nei commi 551, 552,
554, 555 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2014, ove prevede un’autonoma responsabilità
erariale in capo agli amministratori degli enti che, difronte a sistematiche perdite delle società
controllate, non ne provvedessero alla liquidazione). Quindi, sulla scorta del criterio di riparto
della giurisdizione in senso “formale” ma corretto da considerazioni “sostanziali”
(relativamente alle sole società in house), adottato dalla Cassazione nella sentenza in
commento, un Comune potrebbe legittimamente predeterminare la giurisdizione sulla scorta di
una valutazione discrezionale. Nessuno potrebbe impedire all’ente di effettuare la scelta
organizzativa anche “scontando” il diverso grado di rischio effettivo a carico degli
amministratori connesso al rapporto fra modello gestionale e relativa giurisdizione (fermi i
limiti recentemente introdotti dalla ricordata legge n. 147/2013).
Per la coerenza fra premesse formali e conclusioni giurisdizionali, anche rispetto al danno
causato dagli amministratori della società in house, si dovrebbe, pertanto, affermare la
competenza del giudice ordinario (proprio perché anche tale tipologia di “involucro” è pur
sempre una società dotata di distinta personalità e “separata” patrimonialità). Scegliendo di
valorizzare in generale la "forma" societaria (privata) se ne dovrebbero sempre subire le
conseguenze normative e giurisdizionali, anche quando la forma privatistica fosse asservita
strumentalmente alla “sostanza” dell’interesse collettivo attraverso il controllo pubblico
“analogo”, non venendo mai meno, formalmente, la separatezza patrimoniale.
Alla luce di quanto detto, la posizione assunta dal giudice regolatore della giurisdizione nella
pronuncia in commento è condivisibile laddove coglie l’esigenza di tutela effettiva delle finanze
pubbliche attraverso un meccanismo d’instaurazione dell’azione di responsabilità più efficace,
incentrato sull’iniziativa doverosa della procura contabile, mentre lo è assai meno dal punto di
vista della coerenza interna (al provvedimento) ed esterna (rispetto al filone giurisprudenziale
cui essa si rifà). Infatti, l’affermazione della Corte secondo cui “le società in house hanno della
società solo la forma esteriore” vale per ogni società a partecipazione pubblica totalitaria (o
anche prevalente) per il conseguimento di una finalità pubblica (quella di cui è portatore il socio
pubblico).
Simmetricamente, se si intendesse rivalutare il dato sostanziale (il pregiudizio ultimo alle casse
erariali), si dovrebbe trarre sino in fondo le conseguenze del paradigma assunto e modificare
integralmente la posizione, coinvolgendo tutte le situazioni che dal punto di vista “funzionale”,
quindi della tutela effettiva, fossero equipollenti, a prescindere dal fatto che il danno sia
arrecato direttamente al patrimonio societario della controllata e solo indirettamente al
patrimonio dell’ente-socio. La sostanza del controllo pubblico, vuoi societario che analogo,
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travolgerebbe il tratto distintivo della separatezza fra i momenti lesivi (e quindi il carattere
indiretto del danno) che permarrebbe solo in termini “temporali”, ma non rispetto la titolarità
ultima delle risorse incise.
Correttamente, la Corte prende atto che la strada della riqualificazione in senso pubblicistico
delle società controllate “gerarchicamente” dagli enti pubblici, al di là dei limitati casi costituiti
dalle cd. “società legali” espressione diretta del legislatore (come la Rai), trova un ostacolo
insuperabile nell’art. 4 della legge n. 70 del 1975, ove attribuisce alla sola fonte primaria la
potestà qualificatoria di un qualsiasi organismo complesso in termini di ente pubblico (“Salvo
quanto previsto negli articoli 2 e 3, nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o
riconosciuto se non per legge”). Di conseguenza, il giudice della giurisdizione non riconfigura
direttamente la società in termini di autonomo ente pubblico, operazione che cozzerebbe con la
ricordata riserva di legge, ma usa l’elemento distintivo del “controllo analogo” per sollevare il
velo societario e riportare il patrimonio sociale “dentro” il perimetro di quello pubblico
(dell’ente socio). In tal modo, la Corte evita di ricostruire un rapporto di servizio “estrinseco”
fra ente e società, individuando l’”intrinseco” legame funzionale fra ente e amministratori della
società controllata atto a radicare direttamente la giurisdizione contabile. Pertanto, anche
volendo riconsiderare le conclusioni cui è giunta la Cassazione relativamente ai danni inferti al
patrimonio sociale delle società pubbliche, non rimarrebbe che, come la Corte, percorrere la
tradizionale via del “rapporto di servizio”, però interpretato alla luce del dettato costituzionale.
L’alternativa è fra un’interpretazione sostanzialista che “fori” lo schermo societario ed una
soluzione privatistica che preservi l’autonomia soggettiva senza però compromettere
l’effettività della tutela pubblica.
Tuttavia, il ricorso all'artifizio del "controllo analogo" a giustificazione del “disvelamento”
societario per “rileggere” il rapporto di servizio, mostra alcuni limiti in termini ermeneutici.
Esso nasce nella giurisprudenza comunitaria per trovare una valida giustificazione alla deroga
del principio di concorrenza e quindi per "disapplicare" le norme dei trattati laddove
imporrebbero il ricorso alla selezione competitiva per gli affidamenti. Se l’ente assegna a sé
stesso una commessa è inutile affrontare il costo della gara, quest’ultima si ridurrebbe a mero
onere formale perché la prestazione non sarebbe “effettivamente” esternalizzata, si ricadrebbe
nel modello dell’auto-produzione. Utilizzare tale meccanismo al di fuori del contesto originario
e per finalità diverse da quelle iniziali potrebbe rappresentare un'impropria estensione del
campo di applicazione di un istituto concepito come deroga ad un principio generale (quello di
concorrenza attraverso l’evidenza pubblica, mentre nel nostro caso si utilizza l’istituto per
giustificare un’eccezione alla regola dell’ autonomia patrimoniale della personalità giuridica,
sono due ambiti diversi).
Per giunta si tratterebbe di un ampliamento in assenza di un vero “vuoto” da colmare, poiché
stando all’orientamento oggi maggioritario, i principi civilistici non lascerebbero
necessariamente una lacuna di tutela, anche rispetto agli interessi che particolari non fossero,
come l’interesse ad una sana gestione delle risorse pubbliche. Infatti, nulla esclude che
l’interesse pubblico possa essere efficacemente rappresentato all’interno della cornice
processuale ordinaria, anche nell’attuale sistema dei rapporti fra giurisdizione civile e contabile
(l’unico vero ostacolo è rappresentato dalla volontà degli amministratori del ente socio). In
proposito, la Cassazione ravvisa supposti impedimenti d’ordine anche procedurale, infatti,
ritiene che “l'esattezza di tale conclusione (inidoneità alla configurazione di un'ipotesi di
azione ricadente nella giurisdizione della Corte dei conti) trova conferma anche
nell'impossibilità di realizzare, altrimenti, un soddisfacente coordinamento sistematico tra
l'ipotizzata azione di responsabilità dinanzi al giudice contabile e l'esercizio delle azioni di
responsabilità (sociale e dei creditori sociali) contemplate dal codice civile”.
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Eppure, è la stessa giurisprudenza di legittimità che in passato ha sostenuto la compatibilità in
astratto fra la possibilità di promuovere nei confronti degli amministratori di una società la
consueta azione civilistica di responsabilità e l'esperibilità dell'azione di responsabilità
amministrativa in sede contabile (sentenze n. 6581/2006 e 27092/2009). Ancor prima, nella
sentenza n. 2614 del 1990, la Cassazione aveva precisato, in relazione al giudizio di
responsabilità contabile, che l’eventuale pendenza sui medesimi fatti di un processo penale con
l'amministrazione danneggiata ivi costituita parte civile, non atterrebbe alla sussistenza della
giurisdizione contabile, ma solo alle concrete modalità del suo esercizio (con eventuale
sospensione del giudizio contabile), e, pertanto, la Corte non ritenne la questione deducibile con
istanza di regolamento preventivo di giurisdizione. Neppure l’omogeneità di oggetto (il
medesimo danno) osterebbe alla coesistenza fra azione civile e contabile. I rischi di
duplicazione del risarcimento (ne bis in idem) sarebbero evitati poiché i rapporti fra le due
giurisdizioni, rimanendo reciprocamente indipendenti, sarebbero declinati in termini di
alternatività anziché di esclusività. Le due azioni non darebbero luogo a questioni di
giurisdizione, ma di proponibilità della domanda (in tal senso già la V Sez. Giur. Reg. Corte dei
conti Lombardia ord. n. 32 del 2005). Quindi, sulla scorta dello stesso ragionamento, pur in
assenza di un “soddisfacente coordinamento sistematico”, l’azione civile dei soci e quella
contabile potrebbero coesistere, nei rispettivi ambiti di competenza, esattamente come avviene
fra azione contabile e giudizio penale.
In realtà, i più accesi rilievi critici nei confronti dell’impostazione puramente civilistica della
questione, al di là delle considerazioni di puro diritto, si concentrano, sull’effettività della tutela
dell’interesse al buon andamento della gestione pubblica13. Infatti, è vero che l’azione civile di
per sé ha conseguenze tendenzialmente più gravi di quella contabile poiché i destinatari della
stessa non possono beneficiare delle limitazioni di responsabilità tipiche della giurisdizione
contabile. Quest’ultima comporta uno standard psicologico più elevato richiesto dalla legge per
l’imputabilità dell’evento lesivo (dolo e colpa grave) ed il potere “riduttivo” (rispetto al
quantum risarcibile) attribuito al solo giudice contabile per “adattare” le conseguenze della
responsabilità “personale” al contesto oggettivo e soggettivo in cui è maturata (tant’è vero che è
capitato fossero i convenuti dell’azione civile a eccepire il difetto di giurisdizione invocando
quella contabile, evidentemente giudicata più mite negli esiti). Tuttavia, la realtà ci segnala
l’esistenza di una fitta schiera di soci pubblici, nella migliore delle ipotesi “distratti”, se non
collusi con i materiali responsabili del danno diretto al patrimonio sociale poi “traslato”, in
definitiva, sul pubblico erario attraverso il risultato d’esercizio.
Alla luce di quando detto, il ricorso al “controllo analogo” per giustificare il carattere diretto del
danno all’ente socio appare un recupero in extremis di una ricostruzione sostanzialista della
giurisdizione, fondata sulla “titolarità” effettiva delle risorse pregiudicate, negata radicalmente
dall’orientamento cui la pronuncia de quo afferma di richiamarsi. Quasi la Corte, dopo aver
preso atto delle critiche relative all’effettività della tutela pubblica “in concreto” insite nel
meccanismo di instaurazione della giurisdizione ordinaria, almeno difronte al palese
annichilimento dell’autonomo interesse societario ad opera del socio pubblico dominante,
riabbracciasse la logica sostanzialista per ristabilire un equilibrio più avanzato fra il rigore
formale e le esigenze di giustizia sostanziale.
La pronuncia in commento ci consente di riassumere le principali opzioni interpretative sul
campo:
1) La tesi sostanzialista: è possibile ricostruire il rapporto di servizio intrinseco fra ente socio
ed amministratori della società per i danni da essi arrecati sulla scorta della pubblicità ultima
delle risorse pregiudicate. Estremizzando il ragionamento che la Corte svolge solo per le società
in house, ogni danno arrecato dagli amministratori delle società pubbliche sarebbe, in
definitiva, reso all’ente pubblico, da qui la giurisdizione contabile.
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2) La tesi formalista “moderata”: la Cassazione nella sentenza in commento prevede un
meccanismo alternativo di radicamento della giurisdizione. Per le società pubbliche non in
house si applicherebbe il diritto comune giustificando così la giurisdizione ordinaria in
relazione all’azione civile esercitata ex art. 2392 c.c. dalla società per i danni direttamente
arrecati al patrimonio sociale, poiché separato da quello pubblico (esercitatile anche da
minoranze qualificate ex art. 2393 bis c.c.) o rispetto all’azione civile ex art. 2395 esercitata dal
socio per i danni diretti nei suoi confronti. Limitatamente ai danni direttamente causati dagli
amministratori al patrimonio delle società in house, poiché secondo la Corte il controllo
analogo svuoterebbe l’autonomia decisionale e quindi patrimoniale di dette società, sarebbe
esercitabile un’azione pubblicistica da parte della Procura contabile per conto del socio
pubblico. In tal caso, infatti, il danno diverrebbe “erariale” perché direttamente subito dall’ente
pubblico socio. Per tutte le società pubbliche rimane salva l’eventualità di un danno diretto da
pregiudizio all’immagine all’ente pubblico e da mancato esercizio dei diritti sociali nei termini
di prescrizione da parte degli amministratori dell’ente socio che assumerebbe la qualità di
danno erariale e pertanto radicherebbe la giurisdizione contabile.
3) Soluzione sostanziale “concorrente”: si è sostenuto che già l’attuale sistema dei rapporti fra
giurisdizioni, fondato sulla concorrenza delle azioni, permetterebbe di considerare azionabili sia
la giurisdizione contabile che quella civile rispetto allo stesso danno, poiché, comunque, la
regola del ne bis in idem impedirebbe una duplicazione del risarcimento (limite dell’integrale
ristoro).
4) Soluzione formale “corretta”: l’opzione privatistica proposta dalla Cassazione fondata
sull’alternativa, anche in termini di giurisdizione, fra carattere diretto o indiretto del danno,
potrebbe essere superata “trapiantando” del corpus del processo civile l’iniziativa doverosa
della procura contabile, in modo da sterilizzare la principale critica avanzata dalla tesi
sostanzialista: la carenza di effettività della tutela dell’interesse pubblico in un quadro solo
civilistico. Si è sostenuto che tale opzione sarebbe già praticabile de iure condito14, mentre la
dottrina maggioritaria ritiene opportuno un intervento legislativo chiarificatore.
Pur prendendo atto che l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione è particolarmente
autorevole, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’attuale assetto normativo, a
parere di chi scrive, dovrebbe privilegiare, in nome dell’effettività della tutela pubblica, le tesi
sostanzialiste. Oppure, de iure condendo, si dovrebbe auspicare un intervento normativo che si
facesse carico di colmare il divario di effettività di tutela “in concreto” dell’interesse pubblico,
di fatto sfavorito rispetto a quelli integralmente “privati”. Senza neppure modificare i confini
della giurisdizione, sarebbe forse sufficiente il “trapianto” dell’iniziativa doverosa da parte
della procura contabile in seno al processo civile. In tal modo pur rispettando le conseguenze
in termini di giurisdizione del carattere indiretto del danno al patrimonio sociale, non
occorrerebbe più attendere il mancato esercizio dei diritti sociali da parte dell’ente pubblico per
il periodo necessario alla maturazione della prescrizione, poiché l’ente sarebbe processualmente
sostituito dall’attività doverosa del procuratore contabile nel quadro del processo civile.
Per il resto ogni società pubblica rimarrebbe soggetta alle eventuali regole pubblicistiche
relative al settore di operatività (es. trasporto pubblico o norme d’evidenza pubblica), mentre ai
fini dell’organizzazione e del funzionamento interno varrebbero le ordinarie regole
privatistiche.
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amministratori e dipendenti delle società con partecipazione pubblica, alla luce della giurisprudenza della Corte dei
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