
 

      Note sull’operato dei Commissari Straordinari di un Comune 
 

Nel caso  di scioglimento del consiglio comunale per le ipotesi previste dall’art. 141 T.U., vengono nominati tre 
commissari che, nella stragrande maggioranza dei casi, assumeranno rispettivamente le funzioni di sindaco, 
giunta e consiglio comunale. 

Nell’art. 143 T.U. è previsto lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.  
I consigli comunali sono sciolti quando emergano elementi su collegamenti diretti o indiretti degli 
amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che 
compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni 
comunali , nonchè il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati oppure che risultino tali da 
arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.  

Lo scioglimento del consiglio comunale comporta la cessazione dalla carica di consigliere e di sindaco, nonchè 
di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte. E’ disposto con decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e conserva i 
suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in 
casi eccezionali. 

Visto il lungo periodo  nel quale i commissari straordinari esercitano le loro funzioni sostitutive, quali poteri 
hanno ? e la loro attività è sottoponibile a giudizio politico ? e chi controlla il loro operato? 

Il compito dei commissari straordinari,nell’ipotesi di amministrazioni sciolte per infiltrazioni mafiose, 
sarebbe quello di ‘traghettare’ l’ente alle nuove elezioni amministrative e ripristinare la legalità violata. 
Tuttavia i commissari straordinari, nel sostituire gli amministratori, assumono pienamente i poteri di questi 
ultimi, poteri non solo amministrativi in senso stretto, cioè di semplice gestione tecnica dell’ente, ma anche 
politici. 

Occorre anzitutto distinguere se l’azione dei commissari si limiterà alla adozione degli atti e delle 
deliberazioni obbligatorie previste dalla Legge (ad esempio l’approvazione annuale del bilancio) o si estenderà 
anche alla adozione di atti che saranno tali per valutazione politica. L’ approvazione annuale del bilancio è un 
obbligo di legge; il bilancio a sua volta sarà composto da una parte per così dire vincolata (esempio gli stipendi 
del personale), e di una parte destinata a servizi e investimenti, la cui spesa è sottoposta alla assoluta 
discrezionalità del consiglio comunale sulla sua destinazione. 

Gli amministratori eletti incarnano un potere politico perfettamente corrispondente al mandato ricevuto dai 
cittadini. Nel caso vi siano invece i commissari straordinari, sono anch’essi vincolati alla ottemperanza del 
programma elettorale del sindaco e dei consiglieri che sostituiscono? E se provvedono a una destinazione 
delle somme diversa dal programma dell’ex sindaco, sono tenuti a rendere conto del perché della loro scelta? 

Non v’è dubbio che non si possa limitare in alcun modo l’attività dei commissari straordinari. Essi non 
saranno vincolati da precedenti programmi elettorali, devono svolgere il loro mandato in assoluta autonomia 
e nel rispetto delle leggi vigenti, non solo allo scopo di ripristinare legalità eventualmente violate, ma 
esaltando l’imparzialità e l’utilità dell’azione amministrativa svolta. 

I commissari hanno diritti e poteri corrispondenti agli amministratori che sostituiscono e anche le relative 
responsabilità. Saranno tenuti, per l’azione amministrativa che svolgono a seguito di libera valutazione 
politica, a giustificare le loro scelte. Se decidono di investire una somma per la costruzione di una strada 
anziché, ad esempio, di un monumento, pur se tale scelta è assolutamente nel loro potere discrezionale e 
‘politico’, dovranno indicarne le motivazioni. La giustificazione dei motivi è quello che intendiamo per ‘potere 
politico’ e non solo gestione amministrativa. 

Ne deriva che quando l’azione amministrativa dei commissari straordinari è conseguenza di scelte autonome 
operate secondo la discrezionalità che loro concede la legge, saranno sottoponibili a una valutazione 
senz’altro politica, intesa come richiesta di giustificazione dell’attività svolta. 

Ne è conseguenza che qualunque cittadino, associazione o partito politico possa senz’altro esercitare 
legittimamente il proprio diritto di critica nei confronti dell’operato dei commissari straordinari con i mezzi 
propri dei quali si avvale la politica stessa (dall’articolo su quotidiani, al comizio di piazza e persino al 
volantinaggio).  

Può essere ‘commissariata’ la commissione straordinaria? Un caso eccezionale previsto dall’at. 137 T.U. il 
quale, seppure si riferisca espressamente al caso di amministratori eletti regolarmente, può senz’altro essere 
estesa alla commissione straordinaria.P revede che, con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli 
enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti 
dall'appartenenza alla UE o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo 
termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto 
inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.  

Ma se la commissione straordinaria può essere commissariata, ciò conferma che la sua attività, sia in senso 
strettamente tecnico che ‘politico’, è sempre sottoponibile a controllo e critica politica. Per quest’ultimo caso, 
essa dovrà rendere conto anzitutto ai cittadini sottoposti alla sua amministrazione, ne più e né meno degli 
amministratori che sta sostituendo. 

 


