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Nondimeno, quando lo Stato-amministrazione 
centrale, ma anche e soprattutto le singole 
amministrazioni locali, all’interno delle 
quali il fenomeno emerge in maniera più 
evidente interessando la vita sociale delle 
piccole comunità, vengono gestite non 
per tutelare i diritti umani e dei cittadini, 
ma per difendere privilegi e interessi 
particolaristici, lo sviluppo e l’evoluzione 
della società e l’evoluzione della comunità, 
ne risultano condizionati negativamente: si 
verifica l’altro fenomeno noto come “Society 
capture”, ossia cattura della società. 
Per evitare la degenerazione patologica 
dell’amministrazione pubblica, sono state 
teorizzate dagli studiosi diverse soluzioni: 

da un lato tenere ben distinta la politica, che 
ha la funzione di definire gli obiettivi, 
dall’amministrazione, che ha invece la 
funzione di attuarli, dall’altro effettuare 
una sorta di procedimentalizzazione 
dell’amministrazione, che si attua imponendo 
ai pubblici ufficiali e in generale ai dipendenti 
pubblici, di perseguire gli obiettivi politici nel 
pieno rispetto della legge e delle procedure 
definite a priori, in grado di garantire 
l’autonomia, l’indipendenza e la neutralità 
rispetto ad interessi particolari. 
Tuttavia, man mano che gli interventi 
pubblici sono stati progressivamente estesi 
a settori con finalità di ordine sociale, 
attuando il consolidamento del welfare 
state mediante, ad esempio, la garanzia del 
diritto alla pensione, all’istruzione, alla tutela 
della salute, all’occupazione e quant’altro, 
nonché al settore dell’economia con incentivi 

alle imprese e alle famiglie, è aumentato 
progressivamente il numero delle alternative 
di azioni concrete dell’amministrazione 
e, conseguentemente, anche per effetto 
dell’introduzione della gestione manageriale 
delle amministrazioni che si è avuta intorno 
agli anni ‘90, è aumentata la discrezionalità 
amministrativa, spesso degenerata in 
soggettività, utilizzata per obiettivi 
particolaristici, personali, di privilegio, e spesso 
per la creazione di consenso per i propri 
referenti politici. 
Risulta, pertanto, sempre più difficile 
tenere distinta la funzione politica da quella 
amministrativa, soprattutto quando le 
pubbliche amministrazioni aggirano ostacoli 

normativi costituiti dalle regole generali, 
universalizzando e massificando il ricorso 
a norme applicabili invece, soltanto a casi 
specifici. 
È il caso della tendenza invalsa attualmente 
nella PA, soprattutto nei piccoli Comuni, 
di eludere la norma dei concorsi pubblici, 
prevista dal sopracitato articolo 97 Cost., 
attraverso l’utilizzo indiscriminato di strumenti 
quali il conferimento di incarichi di natura 
fiduciaria previsti dall’art. 110 del TUEL 
(testo unico degli enti locali Dlgs 267/2000), o 
attraverso la formula del comando o distacco 
di personale da altri enti pubblici. 
Viene in tal caso superata completamente la 
linea di demarcazione che, invece, dovrebbe 
essere netta e ben visibile ai cittadini 
tra la classe politica, che ha il compito, 
come detto innanzi, di individuare gli 
obiettivi dell’amministrazione, e l’apparato 
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Secondo l’art. 97 della 
Costituzione l’azione 
amministrativa deve essere 
improntata a princìpi di buon 
andamento e imparzialità 
oltre che di legalità: “I pubblici 
uffici sono organizzati secondo 
disposizioni di legge, in modo 
che siano assicurati il buon 
andamento e l’imparzialità 
dell’amministrazione.”

“

Secondo l’art. 97 della Costituzione l’azione 
amministrativa deve essere improntata a 
princìpi di buon andamento e imparzialità 
oltre che di legalità: “I pubblici uffici sono 
organizzati secondo disposizioni di legge, in 
modo che siano assicurati il buon andamento e 
l’imparzialità dell’amministrazione”. Pertanto 
i caratteri fisiologici dell’amministrazione 
pubblica sono (o meglio dovrebbero essere) 
quelli di autonomia, indipendenza, neutralità 
dei pubblici ufficiali, dei dirigenti e, più in 
generale dei dipendenti pubblici, dagli organi 
politici. Tuttavia in diversi periodi storici e in 

diversi Paesi si è assistito e si assiste spesso 
a fenomeni di “degenerazione” patologica 
dell’amministrazione pubblica la cui azione 
non sempre risulta qualificata da obiettivi 
di interesse generale, ma risulta asservita 
agli interessi di gruppi particolari della 
società. Si assiste in questi casi al fenomeno 
noto agli studiosi di “State capture”, ossia 
cattura dello Stato da parte di gruppi di 
interesse, lobby più o meno visibili, non di 
rado, malavita organizzata, che si infiltra 
nell’amministrazione oltre che negli organi 
politici. 
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nelle istituzioni, a volte perché hanno 
poca conoscenza dei predetti strumenti di 
partecipazione e controllo. L’illegalità è una 
questione etica e nello stesso tempo un modo 
di pensare, pertanto, non risiede soltanto 
in violazioni esplicite delle norme di legge, 
siano esse perpetrate dai cittadini o dai loro 
amministratori, ma anche negli atteggiamenti 
“omissivi”, nel silenzio che alimenta la 
cultura dell’inefficienza e/o dell’indifferenza, 
nella rassegnazione e nella sfiducia nel 
cambiamento . Gli atteggiamenti corruttivi 
si insinuano nella vita dei cittadini, nei gesti 
quotidiani. 

Non si tratta soltanto di aggirare la 
prescrizione di questa o quella norma 
sottraendosi ad una condotta che il nostro 
ordinamento ritiene risponda alle caratteristiche 
della coercibilità, generalità, astrattezza, 
ma di vivere costantemente affiancati 
dall’ossessione di dover utilizzare qualunque 
mezzo o espediente che possa rendere la vita 
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più semplice, più agevole e confortevole per 
sé e per i propri cari, interrogandosi soltanto 
ex post se il dettato normativo consenta 
o meno questo o quel comportamento 
o, addirittura sperimentando modi per 
aggirarlo, facendo appello a capacità creative 
di nuovi comportamenti o prassi ripetute 
che si affiancano al dettato normativo senza 
rispettarlo, spesso superandolo o addituttura 
svuotandolo di significato, o degradandolo 
fino a farlo diventare mero ricordo. 
Socrate, insomma, non ci ha insegnato nulla 
arrivando a dare la vita, pur di affermare la 
supremazia della legge ateniese. Lo studioso 
Edward C. Banfield negli anni Cinquanta, 
nella sua opera Le basi morali di una società 
arretrata individuava nel depauperamento 
culturale insito in una società corrotta, 
le cause dell’arretratezza della stessa. La 
scarsa coscienza civica è all’origine degli 
atteggiamenti corruttivi e illeciti messi in atto 
contro lo Stato e la mancanza di etica spiega 
perché gli italiani siano spesso più “parenti” 
che “cittadini”, parafrasando appunto 
Banfield. Il legame familiare prevale sui valori 
etici, mentre i rapporti civici si rinsecchiscono 
come tralci di vecchie viti. 
In una società liquida come la nostra, nella 
quale secondo il sociologo Zygmunt Bauman 
“comprare” significa far parte della modernità, 
nella quale tutto si trasforma in merce, incluso 
l’essere umano che costruisce relazioni usa e 
getta, la certezza del diritto tende a perdersi, 
i precetti normativi vengono adattati alle 
esigenze quotidiane, dimenticando spesso 
il motivo alla base della loro emanazione e 
ritrovando, invece, la loro ragion d’essere in 
ulteriori e più contingenti motivazioni.
La disapplicazione dei principi sanciti nelle 
nostre leggi, di cui esistono infiniti esempi 
soprattutto a livello amministrativo nelle 
piccole realtà, ad alcuni dei quali si è fatto 
cenno innanzi, indebolendo fortemente 
ed inevitabilmente quella coesione sociale 
necessaria ad una comunità per sopravvivere 
agli attacchi derivanti dagli interessi egoistici 
ed individualistici, rischia di trascinare 
soprattutto i piccoli centri, ma anche le realtà 
di dimensioni più grandi, in un irreversibile 
depauperamento etico e morale. Il rischio 
sotteso al perpetrare comportamenti e 
atteggiamenti illegali è quello di rallentare la 

amministrativo dei dipendenti pubblici che ha 
il compito di attuarli, in quanto la possibilità 
di scelta fiduciaria, legittima l’ingerenza della 
politica nell’attività amministrativa. 
Troppo spesso, infatti, ci si dimentica che il 
ricorso all’art. 110 TUEL è ammesso soltanto 
nel caso di ricerca di figure in possesso di 
un’elevatissima professionalità, come precisato 
dalla Cassazione (S.U. Civili sent. del 9 
ottobre 2018 n. 29081), che non si riesce a 
reperire nell’organico dell’amministrazione. 
Accanto alla corruzione amministrativa, 
la quale si annida “nelle pieghe” dei 
procedimenti della pubblica amministrazione 
e inquina gli appalti, le autorizzazioni, le 
concessioni, le attività di controllo e tutte 
le altre aree a rischio, esiste una corruzione 
sistemica la quale non agisce direttamente 
sui procedimenti amministrativi, ma agisce a 
monte (nelle stanze dei bottoni) e li governa 
dall’esterno: le interferenze e le convergenze 
tra gli interessi pubblici e privati influenzano 
le priorità della pubblica amministrazione, 
l’allocazione delle risorse e persino l’adozione 
delle leggi, nazionali e regionali. 
Numerosi casi possono essere portati ad 
esempio, quali lo scandalo delle Convenzioni 
autostradali nato dal crollo del ponte 
Morandi, oppure lo scandalo del Mose di 
Venezia o Mafia capitale, tutti casi assai 
emblematici e, purtroppo, attuali. 
Ma, ancora molto più attuali i casi di 
illegalità e corruzione, sono quelli che stanno 
aggravando l’emergenza sanitaria seguita al 
contagio da COVID-19, attraverso offerte di 
mazzette per l’aggiudicazione di appalti per 
la sanificazione dei Comuni. Anche in questo 
caso, un catalogo di illegalità quotidiane 
piccole e grandi. 
Il nostro ordinamento incoraggia, spesso 
inutilmente, attraverso tutta una serie di 
interventi normativi che si sono susseguiti 
da alcuni anni, le forme di partecipazione 
e di controllo dei cittadini all’operato dei 
propri amministratori . Prima tra tutti la 
L. 241/90 che ha codificato il principio 
di trasparenza, imponendo alla PA di 
rendere visibile, controllabile e accessibile 
dall’esterno il proprio operato, attribuendo 
ai cittadini un potere di controllo sullo 
svolgimento dell’attività amministrativa e 
sulla sua conformità agli interessi sociali e 

ai principi costituzionali; la L. 15/2005 che 
ha ridisegnato il principio dell’accesso agli 
atti prevedendo l’obbligo della motivazione 
del provvedimento amministrativo e la 
necessaria partecipazione dei cittadini 
all’iter procedimentale di formazione degli 
atti e dei provvedimenti amministrativi; la 
L. 190/2012 che ha previsto tutta una serie 
di misure per il contrasto alla corruzione 
nella PA; il Dlgs 33/2013 (cosiddetto decreto 
trasparenza), che ha esteso la nozione di 
trasparenza amministrativa introducendo 
l’obbligo di pubblicazione sui siti web 
delle PA di tutte le informazioni relative ai 

procedimenti amministrativi, dei bilanci e conti 
consuntivi, dei costi unitari di realizzazione 
delle opere pubbliche e di produzione dei 
servizi erogati ai cittadini e di tanti altri 
obblighi di pubblicazione. Senza parlare poi 
di tutte le norme che garantiscono il diritto di 
accesso dei cittadini agli atti e procedimenti 
amministrativi attraverso gli istituti 
dell’accesso, dell’accesso civico e dell’accesso 
generalizzato. 
Tuttavia, i cittadini continuano a credere 
poco in tutti gli istituti offerti dalle norme 
per la partecipazione e il controllo 
dell’attività amministrativa, a volte perché 
pervasi da senso di impotenza e di sfiducia 

Il legame familiare prevale sui 
valori etici, mentre i rapporti 
civici si rinsecchiscono come 
tralci di vecchie viti.”“



150 RISK elaboration, 2020, I (1) 151Le mappe della (il)legalità

Dlgs 267/2000 TUEL), diversi istituti che 
prevedono espressamente l’intervento dei 
cittadini, sia come singoli che come associati, 
nella gestione degli interessi pubblici e che 
tendono a favorire la partecipazione popolare 
all’amministrazione locale. Numerosi esempi 
sono rinvenibili negli statuti comunali che 
devono, secondo le leggi citate, necessariamente 
prevedere forme di consultazione popolare, 
attraverso le quali tutti i cittadini possano 
esprimere il loro parere su programmi, azioni 
e interventi relativi all’amministrazione e 
al funzionamento dell’ente locale, quali 
il referendum (consultivo, abrogativo e 
costitutivo), le istanze, le petizioni, le proposte 

dirette a promuovere interventi per la migliore 
tutela degli interessi collettivi. 
Tuttavia, sia a causa della scarsa conoscenza 
della valenza e delle potenzialità di detti istituti, 
sia a causa della sfiducia circa le possibilità 
di incidere realmente sui processi decisionali 
che riguardano l’amministrazione della cosa 
pubblica, sia a causa della scarsa considerazione 
data dai rappresentanti politici a iniziative 
che vengono dal basso, i predetti strumenti 
di partecipazione vengono in scarsissimi casi 
utilizzati. Bisognerebbe, pertanto, incentivare 
da parte delle amministrazioni locali la 
conoscenza e la fruizione di questi istituti 
attraverso varie assemblee cittadine e attraverso 
un’intensa e capillare attività di informazione. 

Ma per fare ciò sarebbe necessario che gli 
amministratori, coloro che gestiscono gli 
interessi pubblici, avessero prima di tutto 
consapevolezza del fatto che la delega ad essi 
conferita dagli amministrati attraverso il voto, 
non è sufficiente a rappresentare la volontà 
dell’elettore davanti a questioni in cui sono 
coinvolti interessi collettivi che lo riguardano 
direttamente e, inoltre, dette forme di 
partecipazione e di controllo fossero avvertite 
come necessarie! Infatti la partecipazione 
popolare è un diritto pubblico delle 
collettività, attribuito a singoli come associati, 
qualificati semplicemente dall’appartenenza 
alla comunità locale. 

Anche il fenomeno associativo finalizzato al 
controllo e alla partecipazione, sebbene susciti 
scarso interesse nelle comunità, andrebbe, 
pertanto, incentivato, in quanto notevolmente 
favorito a livello normativo (art. 8 co.1 e art. 
10 co. 3 TUEL). 
In conclusione, arginare l’illegalità è possibile: 
gli strumenti sono previsti nel nostro 
ordinamento, voluti dal nostro legislatore 
anche a livello costituzionale (art. 2 e art. 18 
della Costituzione). Per farlo basta resistere 
alla corsa sfrenata, dilagante, per la primaria 
affermazione degli interessi individualistici e 
particolaristici. È questo lo sforzo che viene 
richiesto, una resilienza critica, etica, una 
resilienza di comunità. 

crescita sociale, culturale e conseguentemente 
anche economica delle comunità, le quali 
rimangono ancorate ad una mentalità 
arretrata cui faceva riferimento lo studioso 
Banfield, in quanto succubi di meccanismi 
alimentati e che alimentano favoritismi, 
prevaricazioni, raccomandazioni e privilegi 
che mortificano le capacità e il merito! Ecco 
allora che questi comportamenti illegali e 
corruttivi scoraggiano i giovani meritevoli 
e preparati a rimanere in queste comunità 
e li motivano, invece, a cercare la propria 

affermazione altrove, con conseguente 
depauperamento e calo demografico delle 
aree interessate. 
Di fronte a questo dilagare di prassi che 
volgarizzano e sminuiscono le norme, di fronte 
alle violazioni dirette delle stesse che sfociano 
nell’illegalità conclamata e sanzionata, 
spetta soprattutto alle formazioni sociali, 
da un lato utilizzando gli strumenti messi a 
disposizione dalle norme che incentivano 
la partecipazione e il controllo dell’attività 
amministrativa, dall’altro facendo appello 

al senso etico e civico, innato nell’uomo, 
stigmatizzare i comportamenti illeciti e 
contra legem, ma soprattutto è necessario da 
parte di tutte le componenti della collettività, 
proporre, diffondere e consolidare valori etici 
con azioni a vario livello, dalla famiglia alla 
scuola di ogni ordine e grado, all’università, 
all’associazionismo, al sistema delle imprese, 
senza i quali non vi può essere una società 
rispettosa dei diritti. 
In particolare, per le amministrazioni 
pubbliche il recupero del senso etico deve 

essere attuato facendo appello ai principi di 
credibilità e trasparenza, nella consapevolezza 
che governare non significa esercitare un 
potere, ma avere dei doveri nei confronti della 
collettività. 
Si è detto innanzi che per controllare 
l’illegalità e la corruzione sarebbe necessaria la 
partecipazione dei cittadini alla gestione della 
cosa pubblica, aggiungo che questa azione 
dovrebbe essere prioritaria in ogni comunità. 
Esistono nel nostro ordinamento (in quanto 
previsti principalmente dalla L.142/90 e dal 


