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 CONSIGLIO  DI  STATO 

    Sezione consultiva per gli atti normativi 

Adunanza del 25 agosto 2003 

N. della Sezione: 1440/2003 
 
OGGETTO: 
Ministero dell’interno – 
Schema di regolamento per la 
definizione dei criteri e delle 
modalità per l’accesso al 
fondo per la tutela e lo 
sviluppo economico-sociale 
delle isole minori. Articolo 25, 
commi 7, 8 e 9 della legge 28 
dicembre 2001, n. 448. 

LA SEZIONE 

Vista la relazione prot. 1782 

del primo aprile 2003 

(pervenuta alla Sezione il 

successivo 7 aprile) con la 

quale il Ministero dell’interno  

– Dipartimento per gli affari interni e internazionali  - Direzione 

generale della finanza locale ha chiesto il parere al Consiglio di Stato 

in ordine allo schema di regolamento in oggetto; 

Esaminati gli atti e udito il relatore estensore consigliere Filoreto 

D’Agostino 

PREMESSO: 

Riferisce il Ministero dell’interno che ai sensi dell’articolo 25, 

commi 7, 8 e 9 della legge  28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 

2002) è stato istituito il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-

sociale delle isole minori per l’adozione urgente di misure di 
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salvaguardia ambientale e di sviluppo, con una dotazione per l’anno 

51.645.689,90 euro. 

Il Fondo è istituito presso il Ministero dell’interno. 

Al fine di erogare le predette risorse economiche il comma 9 

dell’articolo 25 su indicato prevede un duplice adempimento.  

Il primo consiste nella individuazione della tipologia e dei settori 

degli interventi ammessi ad accedere al Fondo: tale incombente è 

riservato al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro dell’interno. 

Sulla base di tale individuazione, il Ministro dell’interno, sentita 

la Conferenza Stato-città autonomie locali, determina con decreto le 

modalità per accesso al fondo e provveder alla ripartizione delle 

risorse. 

Il decreto del Ministero dell’interno detta norme di carattere 

generale, astratto e con evidente forza innovativa nell’ordinamento: il 

medesimo ha pertanto natura regolamentare e, a questo fine, è stato 

rimesso a questo Consiglio ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della 

legge 23 agosto 1988, n. 400. 

Il testo in questione consta di 10 articoli. Gli articoli 1, 2 3 e 5 

contengono le norme di natura generale. Esse riguardano: l’oggetto del 

decreto (art. 1), gli interventi ammissibili ai finanziamenti (art. 2), i 

soggetti legittimati alla presentazione delle domande di finanziamento 

(art. 3) e la ripartizione del fondo (art. 5). Gi articoli 4 (rubricato 

presentazione delle domande per l’ammissione al finanziamento), 6 

(relativo alla valutazione delle domande), 7 (concernente i criteri di 

valutazione) e 8 (decreto di individuazione degli interventi ammessi a 

finanziamento) disciplinano la fase più propriamente concorsuale e 

l’esito della procedura delle richieste di finanziamento. L’articolo 9 

regolamenta le modalità di erogazione del finanziamento e l’articolo 

10 stabilisce l’entrata in vigore. 
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Questa Sezione, con parere reso nell’adunanza del 28 aprile 2003, 

ha disposto i seguenti adempimenti istruttori: 

acquisizione di apporti collaborativi da parte dell’Autorità garante 

della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 

1990, n. 287, del Ministero dell’economia e del Ministero delle attività 

produttive in ordine alla compatibilità della decisione (fatta propria 

dallo schema di regolamento in esame) di legittimare alla richiesta di 

accesso al fondo direttamente le imprese private, i consorzi di imprese 

private, le imprese miste pubblico-private, i raggruppamenti 

temporanei di imprese. Si è sottolineato, al riguardo, come la metodica 

prescelta possa impingere negli aiuti di Stato per lo sviluppo 

economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, 

ritenuti compatibili dal Trattato dell’Unione Europea 25 marzo 1957 

(articolo 87 già 92) a condizione che le relative decisioni siano 

notificate alla Commissione ex art. 88 c. 3: 

acquisizione del parere del Ministero dell’economia e del 

Ministero delle attività produttive per meglio stabilire la rispondenza 

delle quote indicate nell’articolo 5 dello schema agli interessi 

sostanziali dell’economia e dello sviluppo nelle zone interessate 

all’intervento; 

richiesta del parere del Ministero dell’ambiente, tenuto conto 

della finalità di tutela ambientale dichiarata dalla norma istitutiva del 

Fondo (articolo 25 comma 7 della legge n. 448 del 2001). 

I predetti incombenti risultano espletati. 

CONSIDERATO: 

La Sezione esprime parere sfavorevole all’ulteriore corso del 

provvedimento normativo in oggetto. 

Lo schema è articolato su tre fondamentali presupposti, nessuno 

dei quali sembra condivisibile anche alla luce delle opinioni rese dalle 

altre amministrazioni interessate (con particolare riguardo a quelle 

delle attività produttive e dell’ambiente, che seppure non 
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completamente condivisibili denunciano la necessità di una congrua 

rimeditazione dell’argomento). 

Le linee guida nella formazione dello schema in esame sono 

costituite: 

dalla ritenuta facoltà di consentire la diretta partecipazione alla 

selezione e, conseguentemente, l’accesso diretto al fondo previsto 

dall’articolo 25 comma 7 della legge n. 448 del 2001 a imprese private 

(articolo 3 comma 2 dello schema, ma anche articoli 4 e 6); 

dalla prevalenza dello sviluppo economico e sociale e dal 

conseguente non significativo rilievo della finalità ambientale 

(desumibili dagli articoli 1, 4 e 7); 

dalla concentrazione di ogni competenza nel Ministero 

dell’interno anche nella fase di valutazione delle domande (come si 

evince dalla lettura del comma 1 dell’articolo 6). 

Tali presupposti complessivamente considerati rendono 

impossibile, allo stato, un intervento integrativo e correttivo da parte 

della Sezione (con la metodica delle condizioni e delle modifiche 

suggerite al testo in oggetto) per la sostanziale sistematicità e 

interrelazione degli stessi. E’ ben difficile ipotizzare una diversa 

redazione dello schema: quest’ultimo richiede, in definitiva, una nuova 

configurazione. 

Tanto premesso, si rassegnano le ragioni ritenute ostative da 

questa Sezione all’ulteriore corso dell’atto. 

Sulla partecipazione diretta di imprese private alla selezione per 

le erogazioni previste dal fondo. 

La decisione di consentire alle imprese private l’accesso diretto al 

fondo è stata supportata dall’Amministrazione riferente con due 

diverse argomentazioni. 

La prima trae lo spunto dal rilievo che l’articolo 25 commi 7, 8 e 

9 della legge n. 448 del 2001 - diversamente da quanto previsto dal 

successivo comma 10 per il fondo di riqualificazione urbana dei 
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comuni - non limita a particolari soggetti (nella specie: gli enti 

interessati) l’erogazione del fondo.  

E’ incontestabile, tuttavia, che i precetti sopra richiamati non 

dispongono nel senso prospettato dall’Amministrazione riferente e che, 

in particolare, il comma 9 dell’articolo 25 della legge n. 448 del 2001 

prevede semplicemente che “il          Ministero dell’interno… 

determina le modalità per l’accesso al Fondo e provvede alla 

ripartizione delle risorse ”. Desumere dalla diversità dei commi 9 e 10 

(che prevede in effetti la ripartizione tra gli enti interessati) la 

legittimazione ad ampliare vistosamente la platea degli aspiranti in 

linea diretta alle erogazioni del Fondo sembra, in effetti, operazione 

interpretativa non priva di controindicazioni e soprattutto fondata sulla 

carenza di esplicite indicazioni legislative, necessarie, ad avviso della 

Sezione, per supportare una metodica di ripartizione così diversa e 

contraria, per giunta, alle tradizioni dell’Amministrazione legittimata, 

che da sempre intrattiene rapporti di assoluta prevalenza con gli enti 

territoriali. 

La seconda argomentazione è stata affidata al principio di 

sussidiarietà orizzontale, ora sancito dall’articolo 118 comma 4 della 

Costituzione giusta novella costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Alla 

stregua di quel canone, la salvaguardia dell’interesse generale ed il 

carattere pubblico dell’intervento, che dovrebbe essere attuato dai 

soggetti imprenditoriali privati, sarebbe garantita dall’attestazione 

dell’ente locale sulla rispondenza dei progetti presentati dalle imprese 

agli interessi dell’ente stesso. 

Queste affermazioni richiedono brevi richiami alla nozione di 

sussidiarietà orizzontale, che, secondo la Sezione, non può essere 

utilizzata per fattispecie di aiuti alle imprese. 

Recita il quarto comma della disposizione costituzionale su 

indicata che: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni 

favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per 
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lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio 

di sussidiarietà”. 

Ben diversa è la nozione di sussidiarietà orizzontale che emerge 

dal quarto comma dell’articolo 118 Cost.: essa costituisce esito di un 

processo di rivisitazione dei rapporti tra autorità territoriali e comunità 

reso esplicito dall’articolo 4 c. 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, 

secondo il quale il conferimento di funzioni agli enti territoriali deve 

osservare, tra gli altri, :”il principio di sussidiarietà, … attribuendo le 

responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di 

funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, 

associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e 

funzionalmente più vicina ai cittadini interessati”, nonché dall’articolo 

3, comma 5, ultima parte del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

(già art. 2 della legge 3 agosto 1999, n. 265), secondo il quale: “I 

comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le 

attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma 

iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.  

Tali norme (soprattutto l’articolo 4 c. 3 della legge n. 59 del 

1997) rappresentano l’antecedente logico o, forse meglio, il precetto 

sostanziale poi inserito a livello fondamentale nella gerarchia delle 

fonti. Esse, al pari della disposizione costituzionale che le riproduce, 

non pongono alcun problema di riconoscimento, di autorizzazione per 

dir così e di qualificazione da parte delle pubbliche autorità rispetto 

alle attività di interesse generale poste in essere da soggetti comunitari 

in un contesto diverso da quello dello svolgimento dei pubblici poteri. 

E’ questa la prova di una riserva originaria di materie 

(attribuzioni si potrebbe dire utilizzando l’analogia con quanto la legge 

conferisce alle potestà pubbliche) a soggetti esponenti del fenomeno 

della cittadinanza societaria, secondo la definizione di una recente 

dottrina sociologica. Per cittadinanza societaria deve intendersi 

l’aspetto relazionale che ai soggetti, prevalentemente comunitari 
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(famiglie, associazioni), è conferito per il solo fatto di porsi nel 

contesto sociale e di operarvi al di fuori di regole pre confezionate da 

autorità munite di pubblici poteri: gli interessi sociali e generali che tali 

comunità esprimono attraverso l’assunzione di compiti, la risoluzione 

di problemi pratici compresenti in una collettività, la gestione di 

attività coerenti allo sviluppo della comunità stessa costituiscono 

manifestazioni originarie e non comprimibili di cittadinanza societaria 

che le autorità territoriali sono tenute a favorire e a rispettare, posto che 

esse si traducono, in una valutazione per dir così a posteriori, in uno 

svolgimento implicito di funzioni tipiche dell’ente pubblico di 

riferimento, come suggerisce il comma 5 dell’articolo 3 del testo unico 

sulle autonomie locali n. 267 del 2000. 

Si tratta, in altre parole, di prendere atto della coesistenza di 

interessi e di istanze che non necessariamente devono essere assunti 

dall’ente pubblico, quasi che quest’ultimo sia in grado di fagocitare gli 

interessi costituenti l’intera esponenza della collettività di riferimento. 

Esistono, cioè, forme di impegno e di attività, soprattutto nel versante 

sociale, ma non esclusivamente in quest’ultimo, che sono dislocate (e 

non possono non esserlo) a livello di soggetti utenti e agenti al 

medesimo tempo. L’articolo 118 Cost. enuncia il dovere per gli enti 

territoriali componenti la Repubblica di favorire tali forme di 

assunzione di responsabilità in contesti di interesse generale non gestiti 

dalla mano pubblica (o dalle organizzazioni privatistiche che sempre 

più frequentemente sono i successori dell’ente pubblico nelle gestioni 

dei servizi). 

Il fenomeno in esame, sorto dalla consapevolezza democratica 

che sempre di più emerge nella società civile, esprime una forma di 

relazione con i pubblici poteri non riconducibile al modulo formale 

della cittadinanza partecipativa o procedimentale, nella quale si 

realizzano le garanzie prevalentemente giuridiche del soggetto privato: 

esso costituisce quasi una specie di premessa alle forme di 
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partecipazione (ovviamente elaborate e complesse dell’ordinamento 

pubblico generale), che mantiene una sua autonomia e un suo campo di 

azione riservato. 

Favorire e rispettare queste forme di attività, se riconosciute di 

interesse generale, costituisce per l’ente pubblico un dovere. E’ 

significativo, in proposito, rilevare come il quarto comma dell’articolo 

118 della Costituzione disponga nei confronti di tutte le autorità 

territoriali, a partire dallo Stato, eliminando così in radice il dubbio 

(già revocato con sentenza della Corte costituzionale 14 dicembre 

1998, n. 408) di una possibile funzione antiregionalista o, in genere, 

antiautonomista del principio di sussidiarietà (non solo in senso 

verticale).  

Il riconoscimento della coerenza all’interesse generale degli 

interventi della comunità di base non costituisce anche il titolo per la 

qualificazione del fenomeno comunitario e della sua ricezione 

nell’ordinamento generale, posto che, in quest’ultimo, il 

riconoscimento opera in virtù della primaria forma di espressione della 

soggettività a livello singolo o associativo qui definita come 

cittadinanza societaria. Si tratta, in definitiva, di rideterminare le 

metodiche della democrazia non solo con riferimento ai poteri dei 

singoli nell’ordinamento generale (diritti soggettivi pubblici e 

situazioni giuridiche collegate), ma anche con riguardo alle forme di 

estrinsecazione della personalità sociale nel proprio contesto di base in 

ragione della consapevolezza democratica e della volontà sempre più 

decisa delle singole comunità di base di regolare al proprio interno 

scelte di interesse generale. 

Sotto un profilo puramente teorico, si tratta di prendere atto della 

sussistenza di ordinamenti di base muniti di una intrinseca capacità di 

gestione di interessi con rilievo sociale. In tali ordinamenti lo sviluppo 

delle relazioni e la scelta dei mezzi per il conseguimento di un fine 

giusto e adeguato è rimessa alla capacità delle organizzazioni 
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societarie (in quanto munite della relativa cittadinanza) di interpretare 

e gestire i bisogni della collettività di riferimento. 

Il precetto costituzionale sancisce e conclude, a questa stregua, un 

percorso di autonomia non più collegato al fenomeno della 

entificazione, ma correlato più semplicemente alla società civile e al 

suo sviluppo democratico a livello quasi sempre volontario. 

Corollario di questa concezione della sussidiarietà orizzontale è 

che la medesima opera esclusivamente nel proprio ambito di 

riferimento senza commistioni con le attività che presuppongono, 

invece, uno statuto di situazioni correlate all’esercizio di pubblici 

poteri. 

In questa prospettiva, è evidente come le imprese (e gli eventuali 

aiuti alle stesse) nulla abbiano a che fare con il fenomeno della 

sussidiarietà orizzontale. 

Quest’ultima si esprime in forme diverse dall’impresa: l’art. 118 

Cost. indica come protagonista del fenomeno il cittadino singolo o 

associato, le leggi ordinarie n. 59 del 1997 e n. 265 del 1999 collegano 

la sussidiarietà orizzontale alle famiglie, alle formazioni sociali, alle 

associazioni e alla comunità, configurando una capacità relazionale che 

si estrinseca in percorsi e metodiche rispetto alle quali, pur che sia 

salvaguardato il principio di democraticità implicito alle previsioni 

dell’articolo 18 Cost., i pubblici poteri non hanno sostanzialmente 

titolo all’intromissione.  

A prescindere dalla qualità del soggetto è comunque certo che la 

metodica dell’ausilio finanziario pubblico erogato in ambiti territoriali 

determinati  può essere applicata anche ai fenomeni tipici della 

sussidiarietà orizzontale purchè sussistano tutte le condizioni che 

implicitamente sono poste dai precetti (costituzionali e ordinari): 

sussistenza di una attività a cura e iniziativa di cittadini, famiglie, 

associazioni, comunità che si riveli adeguata e di interesse generale, 

tipicità della stessa attività e sua riferibilità esclusiva a quei soggetti, 
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giudizio da parte dell’ente pubblico della necessità che il servizio o 

l’attività possano continuare per beneficio della comunità di 

riferimento, erogazione dell’ausilio quale forma di concorso per 

l’implicita utilizzazione dei benefici dall’intera collettività, anche 

politica, di riferimento. 

Nulla di tutto questo è dato riscontrare nel caso di specie nel 

quale gli interventi non sono in fase d’attuazione per la spontanea 

azione dei soggetti nel contesto sociale, ma sono ancora allo stato di 

valutazione sulla loro convenienza e utilità per le aree interessate. 

Escluso il ricorso al canone stabilito dall’articolo 118, comma 4 

della Costituzione, giova soggiungere che altre obiezioni possono 

essere avanzate sulla scelta dell’Amministrazione riferente di estendere 

alle imprese private l’accesso diretto al Fondo in questione. 

E’ opportuno richiamare le osservazioni svolte dal Ministero delle 

attività produttive e dal Ministero dell’ambiente, entrambi 

sostanzialmente perplessi, anche se per motivazioni diverse, 

sull’ingresso diretto delle imprese alla ripartizione delle risorse del 

Fondo.  

Il Ministero delle attività produttive reclama la propria 

competenza in materia, segnalando di aver recentemente emanato il 

decreto ministeriale 21 novembre 2002, che prevede una specifica 

applicazione della legge 488/92 (presumibilmente la legge 19 

dicembre 1992, n. 488 recante conversione del decreto legge 22 

ottobre 1992, n. 415) alle isole minori, “in ciò attuando quanto previsto 

dal documento unico di programmazione per le isole minori che ha 

demandato a questo Ministero e all’apposito Comitato per le isole 

minori l’adeguamento della legge 488 alle specifiche esigenze delle 

imprese operanti in tali contesti”.  

E’ tuttavia da segnalare che l’applicazione della legge n. 488 del 

1992 riguarda esclusivamente le aree già soggette al testo unico delle 

leggi sul Mezzogiorno, dal quale sarebbero in ogni caso escluse alcune 
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delle isole minori comprese nel Fondo in oggetto (ad esempio isole 

minori della Toscana e della Liguria). Pur con tale inevitabile 

incongruenza, è comunque certo che il coordinamento 

dell’Amministrazione riferente con le altre interessate potrebbe 

consentire la migliore soluzione dei problemi, non certo facili, di 

configurazione strutturale del Fondo affidato alla gestione del 

Ministero dell’interno dall’articolo 25 commi 7, 8 e 9 della legge 

finanziaria 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) 

Il Ministero dell’Ambiente segnala l’esclusione dai soggetti che 

possono partecipare alle erogazioni del Fondo dei gestori delle aree 

marine protette (normalmente costituiti da enti locali o da loro 

consorzi) e degli enti parco nazionale, enti pubblici non economici ai 

quali gli enti locali partecipano con rappresentanze negli organi 

collegiali. Anche su questo punto è necessario il coordinamento tra le 

diverse Amministrazioni interessate. 

Sulla prevalenza dello sviluppo economico e sociale e sul 

conseguente non significativo rilievo della finalità ambientale nella 

ripartizione delle risorse del Fondo. 

Come prefigurato nel parere interlocutorio reso nell’adunanza del 

28 aprile 2003, la finalità di salvaguardia ambientale, pure indicata dal 

settimo comma dell’articolo 25 della legge n. 448 del 2001, è collocata 

in posizione tutt’altro che prioritaria. Il Ministero dell’Ambiente nel 

proprio apporto collaborativo reso con nota 24 giugno 2003 prot. 

D.M./2/5068 illustra con numerosi argomenti, ai quali si rinvia, tale 

circostanza. Si sottolinea, in particolare, la conclusione di quella nota, 

che sostiene un adeguato recupero della considerazione della 

componente ambientale per un effettivo miglioramento del testo 

normativo in esame. Giova, infatti, sottolineare che la prevalenza agli 

interventi di sviluppo economico e sociale può comportare “il grave 

rischio di ammettere a finanziamento interventi altamente impattanti e 
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che non considerano al specifica situazione di estrema rilevanza 

ambientale delle aree in cui opera il fondo”. 

Sulla concentrazione di ogni competenza nel Ministero 

dell’interno anche nella fase di valutazione delle domande. 

La competenza del Ministero dell’interno in ordine alla 

valutazione delle domande è indiscutibile e poggia su specifica 

previsione legislativa (in particolare il comma 9 dell’articolo 25 della  



  

pr 

 
 

legge finanziaria 2002) così che i diversi rilievi avanzati dalle altre 

Amministrazioni (delle attività produttive e dell’ambiente) non hanno 

di per sé ragion d’essere, quanto meno come enunciazione di una 

competenza ripartita che la legge non prevede. 

E’ altresì indiscutibile che, attesa la specificità delle finalità del 

fondo, la composizione della Commissione giudicatrice debba, alla 

stregua del principio di allocazione in organi collegiali delle esperienze 

e degli interessi coinvolti nelle procedure selettive, trovare adeguato 

riscontro. Si intende, cioè, significare come, nell’esame di progetti 

concernenti attività imprenditoriali e di salvaguardia ambientale 

debbano quanto meno essere previste adeguate professionalità nella 

composizione della commissione giudicatrice. Il che, allo stato, manca. 

Le considerazioni che precedono comportano che sullo schema in 

questione la Sezione esprima parere sfavorevole. 

P.Q.M. 

Esprime parere sfavorevole allo schema di regolamento in 

oggetto. 

Per Estratto dal Verbale 

Il Segretario dell’Adunanza 

(Elvio Piccini) 

Visto 

Il Presidente della Sezione 

(Tommaso Alibrandi) 


