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Le necessità di un forum sulla Legalità 
 

La legalità è certamente rispetto e pratica delle leggi. Tuttavia, come già affermato in un 
documento della Cei del 1991, “la legalità è un’esigenza fondamentale della vita sociale per 
promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione del bene comune”. Non è, 
quindi, soltanto il rispetto delle norme imposte dall’alto, ma pratica quotidiana di regole condivise. 
La legalità, infatti, non è un valore in quanto tale, ma rappresenta l’anello che salda la 
responsabilità individuale alla giustizia sociale. Perché questo avvenga, tuttavia, non è sufficiente 
l’esistenza della regola. Le regole tendono a funzionare quando incontrano coscienze critiche, 
responsabili, capaci di distinguere, di scegliere e di essere coerenti con quelle scelte. Il rapporto con 
le regole e il rispetto delle norme non può limitarsi all’adeguamento, tanto meno può sorreggersi 
sulla convenienza o la paura. La regola parla alla coscienza di ciascuno di noi, ma circoscrivere il 
suo messaggio al singolo, limita la portata della sua azione e non consente la costruzione del bene 
comune, che è la finalità sociale del diritto. Per questa ragione appare quanto mai necessario l’avvio 
di un processo di educazione alla legalità che sia collettivo e che si collochi nel più ampio orizzonte 
dell'educarci insieme ai rapporti umani, con tutto ciò che questo comporta: capacità di 
riconoscimento, di ascolto, di reciprocità, d'incontro, di accoglienza. Nella consapevolezza che la 
diversità non solo fa parte della vita ma rappresenta il fondamento stesso della vita, la sua essenza e 
la sua ricchezza. La legalità, quindi, si coltiva costruendo una società viva, accogliente, eterogenea, 
formata da persone che sappiano vedere negli altri non un potenziale nemico ma un possibile amico. 
Una società aperta alle differenze e cementata da diritti e doveri condivisi.  

Per questa ragione il forum sulla Legalità del Partito Democratico di Roma, che si riunirà 
settimanalmente a rotazione nei circoli democratici, nasce con l’ambizione di porsi come spazio di 
confronto aperto a tutti, cittadini ed associazioni, nel quale educarci alla legalità, nello scambio 
reciproco fra conoscenze, saperi ed esperienze maturate sul campo. Ci si educa insieme, perché 
insieme si devono assumere le responsabilità.  

Il forum, tra le proprie principali finalità di ascolto e progettazione, si propone di:  
- promuovere un documento ufficiale dei lavori che, recependo le risultanze delle 

riflessioni e delle attività che saranno prodotte dai partecipanti agli incontri, contribuisca 
ad individuare best practices e comportamenti virtuosi da proporre alla cittadinanza, per 
ricostruire un tessuto di valori condivisi;  

- proporre policy ed atti politici/amministrativi, atti a stimolare l’attività degli 
amministratori locali in Campidoglio e nei municipi, sui temi della trasparenza e della 
legalità, declinata nei molteplici aspetti delle principali questioni cittadine; 

- promuovere incontri ed eventi pubblici sui molteplici aspetti legati alla trasparenza, 
alla prevenzione della corruzione, alla lotta alle mafie e al rispetto della legalità; 

- organizzare seminari e corsi rivolti agli amministratori pubblici, ai dipendenti della 
pubblica amministrazione e a tutti coloro che ricoprono incarichi politici, affinchè 
l’educazione alla trasparenza e alla legalità passi attraverso la condivisione delle 
esperienze collettive e non sia lasciata soltanto alla coscienza individuale dei singoli.  
  



4 
Forum Legalità – PD Roma 

I temi principali da affrontare 
 

Nell’affrontare la questione della trasparenza e della legalità, il forum si sta dotando di una 
piattaforma web nella quale rendere accessibili per tutti le principali normative del settore, i 
principali studi sull’argomento, le recenti linee guida dell’autorità nazionale anti corruzione e le 
informazioni sul corretto utilizzo dei recenti strumenti di accesso agli atti (Foia). Nei primi incontri 
del forum, sono emersi alcuni dei temi principali attorno ai quali, saranno elaborate riflessioni e 
proposte concrete: 

- L’educazione alla legalità a Roma, dalla direttiva di Alfonso Sabella al Nuovo Codice 
degli appalti pubblici. Saranno affrontate le questioni relative alle occupazioni abusive, 
l'abusivismo commerciale, gli abusi edilizi, il gioco d'azzardo, il riciclaggio, lo spaccio 
di sostanze stupefacenti e la lotta alle mafie;  
 

- La trasparenza in politica e la prevenzione della corruzione, proposte per innovare il 
codice di comportamento per eletti e nominati, rafforzamento degli strumenti di 
prevenzione della corruzione, l’uso consapevole del Foia per il diritto di accesso agli atti 
della pubblica amministrazione, l’importanza delle linee guida e dei pareri dell'Anac per 
promuovere l’amministrazione trasparente e lo sviluppo dei nudge;  
 

- La sviluppo della “Responsabilità civica”, ovvero le conseguenze dell'illecito nella 
nostra vita quotidiana, promuovendo proposte concrete che consentano di dotare la 
cittadinanza degli strumenti necessari al controllo e alla prevenzione della corruzione, 
anche attraverso campagne comunicative ed incentivi per i comportamenti virtuosi;  

 
- Il rafforzamento del sistema dei controlli sugli appalti pubblici e sulle questioni di 

incompatibilità, inconferibilità e conflitto d'interessi per amministratori e dirigenti della 
pubblica amministrazione;  

 
- Obiettivo Ostia 2017, il decimo è l’unico municipio commissariato per mafia e tornerà 

presto al voto. E’ quanto mai importante che il Partito Democratico di Roma costruisca 
una proposta politica fortemente innovativa, concertata con il governo nazionale, che 
affronti la questione delle concessioni demaniali marittime, in virtù di quanto previsto 
dalle normative europee, che sappia destinare a progetti che davvero migliorino la vita 
dei cittadini, tutti quei beni recentemente sequestrati alla criminalità organizzata, 
restituendo la dignità che meritano ai tanti cittadini onesti di Ostia;  

 
- Il contributo del Forum all'attività degli amministratori locali, con la presentazione 

di atti politici ed amministrativi su tematiche contingenti per la città.  
Ovviamente il forum rimane aperto alla discussione di tutte quelle questione, che saranno 

proposte nei prossimi incontri e che potranno essere oggetto di ulteriore sviluppo. Inoltre il forum 
legalità si confronterà, insieme con gli altri forum del Partito Democratico di Roma, su tematiche 
condivise quali l’ambiente, l’immigrazione, il commercio e l’urbanistica.  
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L’educazione alla partecipazione attiva per la legalità a Roma 
 

Nel mese di ottobre 2016 Forum PA (FPA) ha pubblicato il rapporto “ICity Rate 2016” che 
stila la classifica dei 106 Comuni capoluoghi dal punto di vista della “smart city”, intesa come città 
più intelligenti, ovvero più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive, più vivibili. Per realizzare il 
Rapporto, ICity Lab individua e analizza diverse dimensioni urbane e, per ognuna di queste, un 
certo numero di variabili e di indicatori. I valori ottenuti dall’esame delle variabili/indicatori sulla 
base delle fonti esistenti, vengono poi trasformati e aggregati in un unico valore di sintesi che 
consente di stilare un indice finale (ICity index). Tra i criteri di valutazione c’è la “legalità” 
(misurata attraverso 15 indicatori quantitativi calcolati da organismi di ricerca indipendenti). 

Nella classifica 2016 Roma - come già era stato rilevato nel 2015- occupa il 21° posto: un 
risultato preoccupante e deludente che si deve principalmente proprio al pessimo risultato degli 
indicatori di “legalità”. Tenendo conto solo del fattore “legalità”, infatti, Roma è addirittura al 
102 posto su 106 perdendo ulteriori posizioni rispetto all’anno precedente. Di fatti, quindi, la 
mancanza di legalità crea ripercussioni negative in termini di perdita di competitività 
economica, disuguaglianza fra aziende e servizi offerti ai cittadini, inquinamento del commercio e 
del tessuto produttivo della città e cattivo funzionamento della macchina amministrativa. 

Contrastare la criminalità organizzata e le diverse mafie a Roma non è mai stato compito 
semplice, soprattutto perché nella capitale non tutti i criminali godono di una cattiva fama pubblica. 
Questo assunto è facilmente riscontrabile dagli esiti del rapporto “Mafie nel Lazio”, prodotto 
dall’osservatorio per la legalità e la sicurezza della Regione Lazio. Nel riprendere la relazione 
annuale sulle attività svolte dal procuratore nazionale della Direzione nazionale antimafia del 
febbraio 2016, il rapporto mette in evidenza come la scelta delle cosche di investire a Roma e nel 
Lazio venga privilegiata, innanzitutto per la facilità di mimetizzazione degli investimenti, in un 
territorio particolarmente vasto e caratterizzato dalla presenza di numerosissimi esercizi 
commerciali, nonché di attività imprenditoriali, società finanziarie, di intermediazione e di immobili 
di pregio. A questo si deve aggiungere la peculiarità della malavita romana, tradizionalmente 
impegnata nelle attività di usura, gioco d’azzardo e commercio di stupefacenti, e spesso poco 
interessata a sviluppare un’autonoma e specifica inclinazione alle attività di reinvestimento.  

Ciò comporta che le mafie non hanno alcuna necessità di contenderle i comparti economico 
imprenditoriali. A Roma dunque, le organizzazioni mafiose tradizionali (soprattutto ‘ndrangheta e 
camorra) acquisiscono – tramite i loro “rappresentanti” - immobili, società ed esercizi commerciali 
nei quali impiegano ingenti risorse economiche provenienti da delitti, dotandosi così di fonti di 
reddito importanti e apparentemente lecite. Una modalità che porta le Istituzioni tutte a rapportarsi, 
molto spesso, con soggetti che all’apparenza sembrano del tutto legittimi, ma che in realtà 
rappresentano le teste di legno delle organizzazioni criminali. Per combattere questa 
caratteristica peculiare della criminalità romana, è dunque necessario educarci insieme alla 
legalità, adottando strumenti condivisi e facilmente comprensibili, che riescano ad accendere 
automaticamente delle spie di allarme, che consentano di prevenire, ove possibile, gli stessi rapporti 
personali fra esponenti delle istituzioni e “prestanome” o “tutto fare” delle organizzazioni criminali.    
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La trasparenza politica e amministrativa e la prevenzione della corruzione 
 

Nessun paese al mondo è libero dalla corruzione. Si apre così la relazione 2015 
dell'associazione non governativa Trasparency International, che si propone di combattere la 
corruzione a livello mondiale. Che cos'è la corruzione? L'Organizzazione delle Nazioni Unite l'ha 
definita come: "l'abuso di potere ai fini di un profitto privato". Il Parlamento Europeo l'ha declinata 
come "il dare o il promettere a taluno una qualche utilità indebita, materiale o immateriale, nel 
settore pubblico come nel settore privato, affinchè questo compia o si astenga dal compiere un atto 
nell'esercizio delle sue funzioni, e ciò in violazione di un dovere che gli incombe". A livello 
comportamentale possiamo definire la corruzione come "la scelta, nell'esercizio di un incarico 
pubblico, di favorire l'interesse individuale o di un gruppo rispetto a quello generale, per un utile 
privato, sia esso di natura economica o di reciproco scambio di interesse". Come si preferisca 
definirla, la corruzione rappresenta l'assoluta negazione dell'uguaglianza formale e sostanziale del 
principio di imparzialità e rappresenta, per il nostro Paese, il principale ostacolo che impedisce: "il 
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", come recita l'art. 3 della Costituzione. 

Per avere una vaga idea della  percezione del fenomeno corruttivo tra i cittadini italiani è 
utile osservare qualche percentuale sul fenomeno, riportata dall’ultimo studio di “Eurobarometro”, 
pubblicato dalla Commissione Europea nel 2014. Secondo il rapporto il 97% degli italiani ritiene 
che la corruzione sia un fenomeno dilagante in Italia, a fronte di una media europea del 76%. 
Il 42% degli italiani arriva ad affermare di subire personalmente la corruzione nella propria vita 
quotidiana, contro una media europea che si ferma al 26%. L’88% ritiene che la corruzione e le 
raccomandazioni siano spesso il modo più semplice per accedere a determinati servizi pubblici, con 
una percentuale superiore del 15% rispetto ai concittadini europei. Non è tutto. Il 92% delle imprese 
ritiene che favoritismi e corruzione impediscano la concorrenza commerciale nel nostro Paese, 
influendo sulla competitività dei mercati e sui costi dei servizi per gli utenti. Appare chiaro come 
una percezione così elevata della corruzione da parte dei cittadini, contribuisca in maniera 
determinante a far aumentare la mancanza di fiducia nelle istituzioni pubbliche, come 
dimostrano i dati raccolti dalla rilevazione. Ne viene di conseguenza che le figure pubbliche 
verso le quali vi è maggior sfiducia sono i partiti politici, i politici di ogni livello, oltre ai funzionari 
dell’amministrazione pubblica, responsabili dell’aggiudicazione degli appalti e del rilascio delle 
licenze edilizie. La corruzione in Italia, non è mai stata soltanto quella della tangente, poichè agisce 
dall'interno, come un virus che ha saputo integrarsi nell'organismo ospite imparando a resistere ad 
ogni tentativo di cura. E' una malattia per la quale non bastano più le medicine tradizionali, serve 
invece inoculare degli anticorpi sperimentali del tutto innovativi. Bisogna agire necessariamente 
sulla prevenzione, anziché aspettare di stigmatizzare i comportamenti devianti, quando questi 
diventano titoli di giornale, in seguito alle inchieste della magistratura. Perché la prevenzione sia 
efficace, serve maggiore trasparenza, più facilità nell’accesso alle informazioni e agli atti della 
pubblica amministrazione, maggiori controlli sulla correttezza degli appalti pubblici. È necessaria 
anche la formazione di una classe politica e dirigente che, faccia dell’onestà un prerequisito 
fondamentale, ma che sia soprattutto capace di riconoscere i conflitti di interesse e le infiltrazioni 
corruttive e criminali.   
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Lo sviluppo della responsabilità civica 
 

Nel nostro Paese la corruzione ha un'innegabile dimensione sociale. La pratica di 
utilizzare il proprio incarico per perseguire vantaggi privati per se stessi e i propri amici o parenti è 
molto radicata ed è stata la regola per gran parte della nostra storia ed è ancora oggi un assunto 
tacito condiviso per moltissime persone. Spesso chi viene accusato di corruzione dichiara di non 
aver commesso alcun reato e non sempre si tratta di una legittima strategia difensiva. Molti davvero 
considerano i propri comportamenti leciti in virtù della congruità fra il loro modo di agire e le 
regole non scritte, ma riconosciute socialmente, che gli hanno consentito di raggiungere la propria 
posizione economica e sociale. In ambito politico, per esempio, la capacità di utilizzare la propria 
influenza per il conseguimento di vantaggi individuali è purtroppo spesso considerato elemento di 
valore. Da molte persone un buon politico non è colui il quale è più bravo a fare l'interesse 
pubblico, ma colui il quale si dimostra più capace di garantire vantaggi privati a chi l'ha votato.  

Può essere utile fare un esempio pratico, che si vede in questi giorni sui social network. A 
Roma ci sono amministratori pubblici, di fresca elezione o nomina, che ricevono direttamente sui 
social le segnalazioni dei cittadini, che con fotografie o post mostrano strade e marciapiedi sporchi, 
aree verdi degradate e cassonetti stracolmi di rifiuti. In maniera molto educata, il politico di turno 
risponde che farà quello che gli è possibile. Poi, sempre in un post pubblico scrive di aver chiamato 
al telefono il capo squadra di zona dell'Ama, l'azienda dei rifiuti di Roma, per chiedere un 
intervento urgente. Qualche ora più tardi il cittadino indignato, posta con soddisfazione una 
fotografia del proprio cassonetto vuoto o del marciapide pulito dalla foglie. Il tutto è corredato da 
commenti entusiasti e da un significativo numero di “mi piace”. Non passa molto, però, che qualche 
altro cittadino fotografi il marciapiede di fronte a quello pulito o che posti l’immagine del 
cassonetto stracolmo di rifiuti, che si trova a pochi centinaia di metri di distanza da quello appena 
svuotato, facendo polemica e chiedendo a sua volta un intervento urgente. E così si ricomincia 
dall’inizio. Ogni giorno. Questa modalità di intervento e di rapporto fra politica e amministrazione è 
quella corretta? In realtà certa cattiva politica, invece di adoperarsi per far funzionare 
adeguatamente l'azienda dei rifiuti, pagata dalle tasse di tutti i cittadini, si limita ad usarla 
per dare risposte immediate a quei pochi cittadini, che hanno la fortuna di avere un contatto 
diretto che gli amministratori pubblici. L'azienda di rifiuti si ritrova così a non essere più in 
grado di perseguire un bene pubblico collettivo (strade pulite e rifiuti ritirati dappertutto), ma a 
rincorrere gli interventi “urgenti a chiamata diretta” dei politici di turno. Di fatto, quindi, quello che 
a prima vista poteva sembrare come un solerte intervento della politica su una segnalazione della 
cittadinanza, rischia di produrre una disuguaglianza sostanziale fra i cittadini della stessa città. Fra 
quelli che hanno il numero di telefono giusto da poter chiamare per vedere rispettato un servizio che 
tutti contribuiamo a pagare e quelli che invece subiscono il disagio di un'azienda che non funziona 
correttamente. 

È necessario promuovere la giusta percezione del fatto che la prospettiva del beneficio di 
uno o più possibili futuri favori individuali nulla vale al confronto del costo economico e 
sociale che tutti devono tributare a un intero sistema sociale fondato sul malaffare e i 
favoritismi.  
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Il forum propone l’avvio di un percorso collettivo di responsabilità civica dei cittadini 
romani, delle associazioni di categoria, delle amministrazioni comunale e centrali che erogano 
servizi nei territori dei municipi, delle loro organizzazioni sindacali e di tutti i soggetti che 
forniscono a qualunque titolo servizi di pubblica utilità utilizzando fondi pubblici, come le società 
partecipate. Un percorso reso finalmente del tutto possibile grazie alle recenti modifiche apportate 
con il “decreto Madia” n. 97 del 2016 al decreto 33 del 2013 in tema di accesso civico; accesso che 
oggi viene giustamente definito “universale” e che possiamo e dobbiamo cominciare a sviluppare, 
subito, a partire dal prossimo mese di gennaio, in modo semplice, graduale, coordinato e congiunto 
tra tutti gli stakeholder presenti nei diversi quartieri della nostra città. 

Il percorso integrerà in modo semplice e graduale, ma all’un tempo scientifico nella logica 
dei “nudge” le prospettive: - dell’efficienza delle macchine amministrative; - della trasparenza su 
costi e risultati: - della partecipazione attiva, positiva e propositiva dei molteplici destinatari dei 
servizi; - dell’incentivazione, anche economica, alla legalità. Il tutto a partire dalle realtà concrete 
dei quartieri di dei singoli Municipi. 
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Il contributo del Forum all'attività degli amministratori locali 
 

Le sfide sulla legalità che si troveranno ad affrontare gli amministratori locali della città e 
quelli del Partito Democratico in particolare saranno molteplici. Se da una parte esiste la forte 
necessità di mettere al centro della discussione pubblica la trasparenza e il rispetto della legalità 
nelle sue molteplici sfaccettature, dall’altra deve esserci l’ambizione di proporre idee e 
soluzioni, che non deprimano ulteriormente Roma, privando i suoi cittadini di occasioni di 
sviluppo e modernizzazione. In questa prospettiva il forum legalità del Pd Roma si vuole proporre 
come incubatore di progetti e proposte, che consentano un approccio ai problemi, che non sia 
soltanto di tipo repressivo e/o rinunciatario. 

 Se è certamente vero che le occupazioni abusive di case ed immobili, le concessioni 
pluriennali senza bandi pubblici, l’abusivismo commerciale ed urbanistico, lo sviluppo incontrollato 
del gioco d’azzardo e lo spaccio di stupefacenti, rappresentano problemi ad alto allarme sociale, 
perché interessano la vita di tutti i giorni di molti abitanti di Roma, soprattutto nelle zone più deboli 
delle periferie. È altrettanto innegabile che per moltissime persone l’esercizio di queste attività 
illecite non viene vissuto necessariamente come una scelta criminale classica, ma piuttosto come 
una via d’uscita alle difficoltà economiche o semplicemente come una scappatoia alla percepita 
limitazione della libertà personale, dovuta in alcuni casi ad un eccesso di regolamentazione e 
burocrazia, dietro cui, troppo spesso, si nasconde la corruzione dell’amministrazione pubblica. 
Alcuni di questi fenomeni, oltre che con i controlli e con la repressione, devono essere affrontati 
con una ulteriore semplificazione regolamentare, nei casi relativi alle questioni urbanistiche ad 
esempio e con una più rigorosa normativa sui permessi per quanto riguarda le strutture che si 
occupano del gioco d’azzardo legale. Per questa ragione sarà importante affrontare nel merito la 
questione della regolamentazione delle sala giochi, per tentare di contenere le conseguenze negative 
di carattere socio-sanitarie derivanti dalle patologie ludiche. 

In riferimento alla materia dei servizi sociali, nel ribadire l’obbligatorietà della 
programmazione degli interventi e del monitoraggio degli stessi nel pieno rispetto, come ricorda la 
direttiva Sabella, “della separazione tra indirizzo politico e attività gestionale”, ci sembra utile 
ricordare come l’Autorità nazionale anti corruzione abbia evidenziato che: “la  disciplina  speciale  
dei  servizi  sociali  consente  l’erogazione  dei  servizi  alla  persona mediante diversi strumenti, 
che consentono di operare in un’ottica di apertura alla concorrenza e  di  favor partecipationis, 
assicurando  il  pieno  soddisfacimento  dell’interesse  sociale  perseguito” essendo state 
tempestivamente fornite indicazioni specifiche, “volte ad assicurare l’affidabilità morale e 
professionale degli operatori, il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non 
discriminazione ed economicità, la qualità delle prestazioni e la migliore soddisfazione dei bisogni 
dell’utenza”. Tale impostazione, quindi, riconosce alla materia dei servizi sociali una propria 
peculiarità, anche in materia di appalti e concorre alla definizione di una forma di interesse pubblico 
dotata di una accezione del tutto particolare.  

Vogliamo proporre un sistema di gestione trasparente dei beni sequestrati e confiscati alle 
mafie. Attualmente abbiamo solo i numeri di questi beni patrimoniali, ma non esiste una lista 
ufficiale e pubblica di questi beni, che indichi a quali progetti di riutilizzo a fini istituzionali e 
sociali siano stati assegnati. Quello che davvero non possiamo permetterci, nella lotta alla 
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criminalità organizzata, è l’ipotesi che i cittadini non percepiscano un vantaggio dalla sottrazione 
alla criminalità organizzata di un bene, che viene restituito alla collettività pubblica. 

In questo senso è necessario evitare che la promozione della legalità, possa essere 
strumentalmente dipinta dalle organizzazioni criminali e dai corrotti, che lucrano sui bisogni e sulle 
emergenze, come una sorta di guerra alle classi sociali più deboli. Per questa ragione è necessario 
dare maggiore  impulso e costruire le condizioni favorevoli per sostenere alcune delle proposte di 
legge all’esame del Parlamento, come quella di legalizzazione delle droghe leggere quale 
strumento di lotta alle mafie o sul contrasto della prostituzione su strada, per combattere la tratta 
sessuale e le organizzazioni criminali. Interventi che se adeguatamente spiegati alla cittadinanza, 
possono ottenere un consenso popolare determinante per la propria approvazione. Lo stesso vale per 
il principio comunitario di promozione della concorrenza (vedi direttiva Bolkestein), che 
attualmente viene percepito come fortemente negativo da coloro che vedranno ridimensionato il 
proprio interesse economico, ma che non riscuote ancora il consenso di quella larga parte della 
cittadinanza, che con regole certe e valide per tutti, potranno avere accesso ad un mercato fino ad 
ora inaccessibile. 


