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Quando dieci anni fa Avviso Pubblico ha iniziato a monitorare il fenomeno delle minacce e delle 
intimidazioni agli amministratori locali e al personale della Pubblica Amministrazione, in molti 
pensavano ad un esperimento destinato a durare poco, ritenendola una questione prettamente 
meridionale, limitata alle regioni a tradizionale insediamento mafioso. 
I fatti, emersi nel corso degli anni, hanno raccontato una realtà completamente diversa: il caso 
“Amministratori sotto tiro” coinvolge l’intero territorio nazionale e non è limitato alla sola sfera criminale, 
ma investe il rapporto tra cittadini e politica, influenzato dalle condizioni socio-economiche dei territori. 
Nel corso degli anni il Rapporto di Avviso Pubblico è cresciuto, ha analizzato sempre più dati, ha fornito 
analisi e ospitato diversi e prestigiosi contributi esterni, in grado di scandagliare il fenomeno sempre 
più in profondità. Avviso Pubblico, inoltre, è stata audita in diverse commissioni parlamentari. Oggi la 
consapevolezza e l’attenzione attorno agli “Amministratori sotto tiro” è maggiore di quella di un tempo, 
sia a livello mediatico che istituzionale. 
Quello del monitoraggio delle intimidazioni e delle minacce verso gli amministratori locali è un percorso 
ancora lungo dall’essere completato. Lo dimostrano i dati di questi dieci anni, i troppi amministratori 
locali, dirigenti e funzionari pubblici vittime di mafia, i tanti amministratori locali sotto scorta, le 
dimissioni presentate da alcuni di loro a seguito delle minacce, i ritiri precoci dalle campagne elettorali. 
Tutto questo costituisce un enorme vulnus per la democrazia del nostro Paese. 
Questo Rapporto è nato non solo con l’intento di denunciare una situazione intollerabile – in dieci anni 
è stata perpetrata una intimidazione ogni 20 ore – ma anche per ricordare che esiste la buona politica. La 
maggioranza degli amministratori locali è composta da persone perbene e capaci, animate da spirito di 

servizio, che vengono colpite perché si impegnano a ripristinare la legalità violata, a portare trasparenza 
negli uffici pubblici, a tutelare i beni comuni. Donne e uomini che vanno sostenuti, incoraggiati e non 
lasciati soli. 
L’impegno di Avviso Pubblico ha prodotto alcuni risultati significativi. Nel 2013 è stata istituita dal 
Senato una Commissione di inchiesta parlamentare che ha prodotto una Relazione e una proposta di 
legge diventata nel 2017 legge dello Stato (la n. 105), nata per rafforzare la tutela nei confronti degli 
amministratori locali, dotando gli investigatori di nuovi strumenti di indagine. 
Nel 2016 Avviso Pubblico ha portato a Polistena (Reggio Calabria) tanti Sindaci provenienti da tutta 
Italia per la prima marcia nazionale degli Amministratori sotto tiro, evento che ha avuto una particolare 
attenzione mediatica.
Da tre anni è attivo presso il Ministero dell’Interno l’Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei 
confronti degli amministratori locali, strumento di fondamentale importanza per analizzare al massimo 
livello istituzionale l’andamento del fenomeno. 
Importante in tal senso l’essere stati auditi, lo scorso mese di luglio, con l’auspicio che sia l’inizio di 
una lunga e proficua collaborazione. Numerose sono infatti le criticità che bisogna affrontare, a partire 
da nuove forme di tutela per gli amministratori locali, alla necessità di sollecitare le denunce degli atti 
intimidatori, dalle difficoltà crescenti nel reperire candidati alle elezioni amministrative, alla verifica 
dell’applicazione della legge 105 del 2017.
Conoscere è il primo passo per cambiare le cose che non funzionano. Partecipare alla vita pubblica, 
assumersi la propria quota di responsabilità, non delegare esclusivamente a qualcuno la soluzione di 
certe questioni, collaborare con le istituzioni denunciando i reati subiti o che si è visto compiere. Più 
questa cultura si diffonderà nel nostro Paese, grazie anche ad un recupero di credibilità da parte della 
politica, più sapremo non solo garantire e rafforzare la sicurezza di chi è minacciato, ma renderemo più 
forte anche la nostra democrazia. 
Non lasciamo soli gli amministratori locali colpiti e minacciati. Impegnamoci di più a costruire e a 
rinsaldare i legami sociali. Lo diciamo da cittadini che credono nei principi e nei valori della Costituzione, 
oltre che da Sindaci, assessori o consiglieri.

UN PERCORSO LUNGO DIECI ANNI
di ROBERTO MONTÀ, 
Presidente di Avviso Pubblico
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 MINACCE E INTIMIDAZIONI AD AMMINISTRATORI LOCALI E PERSONALE 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANNI 2016/2017/2018/2019/2020

Sono 465 gli atti intimidatori, di minaccia e violenza rivolti nel 2020 contro sindaci, assessori, 
consiglieri comunali e municipali, amministratori regionali, dipendenti della Pubblica Amministrazione 
(-17% rispetto al 2019, quando furono 559), registrati da Avviso Pubblico in tutto il Paese, attraverso il 
monitoraggio delle notizie di stampa locali e nazionali, delle interrogazioni parlamentari e raccogliendo 
le segnalazioni dei propri coordinamenti territoriali. Una media di 9 intimidazioni a settimana, 
una minaccia ogni 19 ore.

AMMINISTRATORI SOTTO TIRO: 
INTIMIDAZIONI IN CALO NEL 2020. 
MA RECORD DI PROVINCE 
COINVOLTE

DATI STATISTICI
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MINACCE E INTIMIDAZIONI – PROVINCE E COMUNI COINVOLTI
DATI ASSOLUTI  2016/2017/2018/2019/2020

Sono state 89 le Province coinvolte – il dato più alto mai registrato - e 280 i Comuni colpiti, che 
corrisponde al 3.5% dei Comuni italiani. Per la terza volta nella storia di questo Rapporto – i precedenti 
nel 2017 e 2019 - sono stati censiti atti intimidatori in tutte le regioni d’Italia. L’IMPATTO DEL COVID-19 SUI CASI 

EMERSI NEL 2020

CASI DI MINACCE E INTIMIDAZIONI
DISTRIBUZIONE TEMPORALE E MENSILE -  ANNO 2020

Sul calo delle intimidazioni complessive emerse nel 2020 ha senza dubbio influito la pandemia. Non 
solo il lockdown imposto nei mesi di marzo e aprile, ma anche il rinvio delle Elezioni Amministrative e 
Regionali che, inizialmente previste nella tarda primavera, si sono svolte ad inizio autunno. 

Il periodo che va da marzo a giugno, solitamente coincidente con la campagna elettorale, fa spesso 
registrare un picco di atti intimidatori che lo scorso anno non si è palesato. Nel 2020, i casi censiti sono 
stati 169, mentre furono 199 nel 2019 e 210 nel 2018. Anche il periodo luglio-settembre, che lo scorso 
anno è stato dedicato alla campagna elettorale, ha fatto segnare un calo: 113 casi nel 2020, rispetto ai 
133  casi del 2019 e ai 147 del 2018. 

Va ricordato che i casi censiti da questo Rapporto traggono origine da fonti aperte e da fatti noti all’o-
pinione pubblica. Restano celate al nostro monitoraggio tutte quelle intimidazioni che non vengono 
denunciate pubblicamente dai diretti interessati. 
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Analizzando i dati per macro-aree geografiche si evince che il 57,5% del totale dei casi censiti (267) 
si è registrato nel Mezzogiorno, in particolare il 41,1% dei casi nel Sud e il 16,4% nelle Isole. Il restante 
42,5% del totale (198 casi censiti) si è verificato nel Centro-Nord, dove si riscontra un aumento 
del 3,5% dell’incidenza sul totale dei casi rispetto al 2019.  Da segnalare come il calo generaliz-
zato dei casi registrati caratterizzi tutte le aree geografiche, ad eccezione del Nord-Est, che passa dai 59 
atti censiti nel 2019 ai 68 del 2020. 

LA GEOGRAFIA DELLE MINACCE: 
CONTINUA L’AVANZATA DEL NORD

MINACCE E INTIMIDAZIONI DISTRIBUZIONE PER AREE GEOGRAFICHE – ANNO 2020

Per il quarto anno consecutivo è la Campania a far registrare il maggior numero di intimidazioni a 
livello nazionale, con 85 casi censiti (furono 92 nel 2019). Seguono appaiate Puglia e Sicilia con 55 
atti intimidatori, che fanno segnare un evidente calo rispetto al 2019, rispettivamente del 23 e del 17 
per cento. In discesa anche la Calabria (38 casi rispetto ai 53 del 2019), che prosegue un trend iniziato 
da alcuni anni. 
La Lombardia si conferma la regione più colpita del Nord Italia (37 casi, nove in meno del 2019), segui-
ta dal Lazio (36 casi, stabile). Chiudono le prime 10 posizioni Veneto (30 casi, uno dei pochi territori in 
aumento), Emilia-Romagna (25), Toscana (23) e Sardegna (21). 

LA CAMPANIA CONFERMA IL 
PRIMATO, LOMBARDIA E LAZIO I 
TERRITORI PIU’ A RISCHIO AL NORD 
E AL CENTRO

MINACCE E INTIMIDAZIONI DISTRIBUZIONE REGIONALE 2020 – DATI ASSOLUTI
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Conferme anche a livello provinciale: il territorio dove fare l’amministratore locale è più rischioso si 
conferma Napoli con 46 casi, con un incremento del 12% rispetto al 2019. Seguono Salerno (21 casi), 
Roma (20), Milano e Foggia (16), Cosenza (15), Padova e Lecce (14), Bari e Messina (13). 

MINACCE E INTIMIDAZIONI PROVINCE 
CON IL MAGGIOR NUMERO DI CASI - ANNO 2020

L’ 86% delle intimidazioni censite nel 2020 sono state di tipo diretto (era l’87% nel 2019). 
Questo significa che gli amministratori locali e il personale della Pubblica Amministrazione - dirigenti e 
impiegati comunali, presidenti di enti e aziende partecipate, personale di altre strutture locali - sono stati 
minacciati direttamente come persone. 

Nel 14% dei casi le minacce sono state di tipo indiretto. In questo caso sono stati colpiti municipi, 
uffici, strutture e mezzi adibiti al ciclo dei rifiuti, a servizi sanitari, idrici, elettrici e del trasporto pubblico. 
Tra le minacce di tipo indiretto, vanno annoverate anche le intimidazioni rivolte a collaboratori e 
parenti, come ad esempio genitori, mogli, mariti, fratelli e sorelle.

MINACCE SEMPRE PIU’ DIRETTE:
6 CASI SU 10 CONTRO GLI 
AMMINISTRATORI LOCALI

MINACCE E INTIMIDAZIONI DIRETTE E INDIRETTE ANNO 2020
E CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI 
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I soggetti maggiormente presi di mira da minacce e intimidazioni dirette si confermano gli ammini-
stratori locali (60% dei casi, +4% rispetto al 2019). Tra questi, in particolare i Sindaci (63%), seguiti 
dai consiglieri comunali (23%), assessori (8%) e Vicesindaci (5%). In un numero esiguo di situazioni (1% 
dei casi) a finire nel mirino sono stati Presidenti del consiglio comunale o di commissioni insieme a 
consiglieri municipali. Altro soggetto bersagliato dalle intimidazioni dirette è il personale della Pubblica 
Amministrazione (25% dei casi), seguito dai candidati alle Elezioni Amministrative (6%), gli amministra-
tori regionali e provinciali (5%, in aumento) e gli ex amministratori (4%). 

In particolare si segnalano le intimidazioni rivolte a diversi Presidenti di Regione, tra cui Attilio Fontana 
(Lombardia), Alberto Cirio (Piemonte), Giovanni Toti (Liguria), Luca Zaia (Veneto), Stefano Bonaccini (Emi-
lia-Romagna), Christian Solinas (Sardegna) e Nello Musumeci (Sicilia).

MINACCE E INTIMIDAZIONI DIRETTE  PER TIPOLOGIA DI SOGGETTI - ANNO 2020

MINACCE E INTIMIDAZIONI DIRETTE PER TIPOLOGIA 
DI AMMINISTRATORI LOCALI - ANNO 2020

Anche sul fronte della tipologia di intimidazioni subite dagli amministratori locali e dal personale della 
Pubblica Amministrazione si fa sentire l’impatto della pandemia. Nel 2020, i social network sono 
diventati il primo strumento per intimidire e minacciare (19% del totale dei casi censiti).  
Le polemiche legate alle restrizioni adottate per contenere la diffusione del Covid-19 sono spesso evo-
lute in manifestazioni di dissenso sfociate in insulti, offese, delegittimazioni dell’operato degli ammini-
stratori locali, quando non di diffamazioni. La piazza virtuale, già negli anni passati contenitore di varie 
frustrazioni, considerata da taluni uno spazio in cui tutto è concesso, durante le fasi più calde della pan-

COME SI INTIMIDISCE: 
SUI SOCIAL UNA INTIMIDAZIONE 
SU CINQUE
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demia ha amplificato queste sue caratteristiche. Le amministrazioni e la Polizia locale sono spesso finite 
in pasto dei leoni da tastiera, a causa delle ordinanze emesse e dei controlli effettuati per far rispettare 
le regole anti-contagio, per la concessione di aiuti economici, sussidi o per scelte che non riguardavano 
l’amministrazione locale, ma il governo centrale. 

Le aggressioni e gli incendi (18% di casi per ciascuna tipologia), si mantengono in percentuale stabili 
rispetto al 2019. Seguono minacce verbali e telefonate minatorie (12%), lettere, biglietti e messaggi inti-
midatori (10%), danneggiamenti (9%), scritte offensive e minacciose (7%), utilizzo di ordigni ed esplosivi 
(4%), invio di proiettili (2%), spari contro abitazioni ed automobili (1%). 

MODALITÀ DI INTIMIDAZIONE E MINACCIA, 
DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER TIPOLOGIE – ANNO 2020

I casi di minacce, dirette e indirette, che hanno visto coinvolte le amministratrici locali sono 
stati il 15% del totale. Le tipologie di minacce utilizzate per intimidire sindache, assessore e consi-
gliere o il personale femminile della Pubblica Amministrazione sono le stesse utilizzate per gli uomini: a 
cambiare sono le percentuali. Dei casi citati, il 19% si riferisce ad incendi, il 18% delle volte l’intimidazio-
ne o diffamazione è stata veicolata attraverso i social, il 15% attraverso minacce verbali, il 10% mediante 
aggressioni fisiche.

IL 15% DELLE MINACCE RIVOLTO 
AD AMMINISTRATRICI

TIPOLOGIA DI INTIMIDAZIONE  - DIRETTA E INDIRETTA - RIVOLTA A DONNE
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TIPOLOGIA ATTI DI INTIMIDAZIONE NON DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI 
ALLA CRIMINALITÀ

Da alcuni anni il Rapporto si sofferma anche su quelle intimidazioni che giungono agli amministratori 
locali e al personale della Pubblica Amministrazione da parte di comuni cittadini. Episodi e situazioni che 
pesano sensibilmente sul numero complessivo delle intimidazioni: nel 2020 sono stati 168, il 36% 
del totale (erano il 29% nel 2019).  

Una larga percentuale (il 42%) di tali atti ha riguardato intimidazioni, diffamazioni - perlopiù veicolate 
sui social – e aggressioni scaturite dalle restrizioni imposte dalla pandemia. Un altro 22% trae 
origine dal malcontento suscitato da una scelta amministrativa sgradita. Il 12% si riferisce invece a 
casi di estremismi di entrambe le sponde politiche. Nell’11% dei casi si tratta di un vero e pro-
prio disagio sociale, come la richiesta di un sussidio economico o problemi legati al tema del lavoro. 

OLTRE UN CASO SU TRE NON HA 
UNA MATRICE CRIMINALE

ANALISI 
E PROPOSTE
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Nell’ambito della sua decennale attività di rilevazione degli atti intimidatori, di minaccia e violenza, Av-
viso Pubblico ha indirizzato la propria lente d’ingrandimento su un fenomeno, quello delle minacce e 
delle aggressioni non connesse ad altre forme di criminalità, che nel 2020 sembra aver acquistato mag-
giore rilevanza rispetto agli anni precedenti. Nel 2019 queste situazioni costituivano il 28,8% percento 
del totale delle minacce e aggressioni rilevate, mentre nel 2020 la percentuale aumenta al 36%.

Occorre tuttavia guardare attentamente i dati per non incorrere in errori prospettici e per valutare atten-
tamente i rischi esistenti. Andiamo con ordine.

L’emergenza connessa alla pandemia da Covid-19 ha apportato alcuni cambiamenti che probabilmente 
hanno influito anche sul numero totale di atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali del 
2020: ha sospeso o, quantomeno rallentato, l’ordinaria attività amministrativa in settori attrattivi per 
interessi illegali e criminali; ha “ovattato” il clima politico di campagne elettorali locali svoltesi nella 
seconda metà dell’anno; con tutta probabilità, ha spostato gli interessi illegali collegati alla Pubblica 
Amministrazione dal livello locale a quello regionale e nazionale. Alla luce di queste considerazioni si 
può tentare di comprendere i motivi di un calo del 17% di atti intimidatori, minacce e aggressioni rispet-
to al 2019. 

È principalmente questo calo complessivo a far emergere con più rilevanza rispetto al passato il fenome-
no delle minacce e delle intimidazioni non connesse ad altre forme di criminalità. Se è vero, infatti, che 
nel passaggio dal 2019 al 2020 si è registrato un aumento della quota percentuale di questi atti, occorre 

COSTRUIRE E DIFFONDERE 
FIDUCIA PER RIDURRE MINACCE E 
AGGRESSIONI NON CONNESSE AD 
ALTRE FORME DI CRIMINALITÀ
di ROBERTO CORNELLI, 
Professore Associato di “Criminologia e Sicurezza Urbana” all’Università di Milano-Bicocca

riconoscere come l’incremento percentuale corrisponda solo in minima parte a un aumento di casi rile-
vati, che passano da 161 a 168. In altre parole, riducendosi il numero complessivo delle intimidazioni, 
un lieve aumento di quelle non connesse ad altre forme di criminalità risulta estremamente rilevante 
dal punto di vista percentuale.

Questa annotazione metodologica risulta necessaria per interpretare i dati, che ricordiamo essere frutto 
di un’attenta attività di monitoraggio delle notizie di stampa locali e nazionali (cartacee e on line), delle 
interrogazioni parlamentari e di raccolta di segnalazioni dei coordinamenti territoriali di Avviso Pubblico. 
Uno scostamento di qualche unità può essere dovuto a diversi fattori (come, per esempio, la rilevanza 
mediatica di certe situazioni) e dunque va considerato con cautela, sia prestando attenzione a ciò che 
accadrà nei prossimi anni, per capire se il dato si consolida, sia facendo dialogare questi dati con ciò che 
viene rilevato da altre fonti.  

Tra queste, di particolare importanza risulta il rapporto sul primo semestre del 2021 realizzato dall’Osser-
vatorio nazionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali istituito 
da qualche anno dal Ministero dell’Interno. I dati rilevati dalle Prefetture, pur non essendo immediata-
mente confrontabili con quelli di Avviso Pubblico in considerazione della diversa metodologia di rileva-
zione, danno alcune indicazioni interessanti su quanto sta accadendo nei primi mesi dell’anno in corso. 

Innanzitutto, si rileva un aumento del 15,3% dei casi rispetto al primo semestre del 2020 (369 rispetto 
a 320): il 2021 potrebbe dunque registrare un aumento del fenomeno rispetto al 2020, tornando pros-
simo ai valori del 2019. 

In secondo luogo, ed è il fatto che più interessa in questo momento, il rapporto ministeriale indica come, 
nonostante la maggioranza dei casi rilevati sia di matrice ignota (il che impone un’ulteriore dose di 
cautela nell’analisi), nel primo semestre del 2021 gli atti intimidatori di natura privata aumentino molto 
di più rispetto agli altri, mentre quelli per tensione sociale o politica aumentino di poco al pari di quelli 
legati a forme di criminalità comune o organizzata.

Fonte: Ministero dell’Interno, ATTI INTIMIDATORI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI REPORT I SEMESTRE 2021. DISTINZIONE PER 
MATRICE, p. 12.
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I criteri di classificazione degli episodi rilevati andrebbero meglio specificati e occorrerebbe fare uno 
sforzo maggiore per ricostruire i numerosi casi definiti “di matrice ignota”. Ma la lettura di questi dati può 
suggerire l’ipotesi che l’aumento di casi di matrice non criminale rilevato da Avviso Pubblico nel 2020, 
sia pure limitato, possa essere non sporadico e costituire un tratto presente anche negli anni a venire. 

Sappiamo che, sulla base della classificazione effettuata da Avviso Pubblico, una larga percentuale di 
questi atti si relazionano alle restrizioni imposte dalla pandemia (42%), più di 1 su 5 ad una scelta ammi-
nistrativa sgradita, il 12% a casi di estremismo politico, l’11% a forme di disagio sociale (come difficoltà 
economiche e occupazionali) e il 10% a sgomberi abitativi e attività abusive di parcheggio o commercio. 

La novità rilevante rispetto al 2019 risulta essere il numero di minacce e violenze connesse allo stato di 
emergenza istituito per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Purtuttavia sembra che questa categoria 
abbia, per così dire, in parte riassorbito e ridefinito le altre, che nel 2019 risultavano assai più consistenti: 
le minacce e aggressioni legate a un malcontento per una scelta amministrativa riguardavano 1/3 del 
totale degli atti di matrice non criminale; il 18% riguardava casi legati a problemi occupazionali o abita-
tivi, il 17% azioni connesse a forme di estremismo politico e un altro 13% riguardava minacce collegate 
a forme di intolleranza connesse al tema dell’immigrazione.

TIPOLOGIA ATTI DI INTIMIDAZIONE NON DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLA CRIMINALITÀ

2020

2019

Alla luce di queste annotazioni, più che spiegare un inedito aumento di casi di aggressioni e minacce 
di matrice non criminale nei confronti degli amministratori locali avvenuto nel periodo delle restrizioni 
anti-Covid dovremmo considerare in via prioritaria il fatto che alcuni cittadini nutrono sentimenti nega-
tivi nei confronti delle amministrazioni locali, arrivando, in alcune situazioni che possono differire da 
periodo a periodo a seconda delle funzioni amministrative di competenza dell’Ente locale, a diffamare, 
minacciare e talvolta anche ad aggredire le figure politico-istituzionali. 

Ed è bene anche mettere da parte alcune semplificazioni: i social media, come in altri ambiti, facilitano 
certamente l’espressione e la circolazione di messaggi a contenuto intimidatorio o diffamatorio, attivan-
do forme di disinibizione in modi che sono oggetto di studio di diverse discipline. Ma sarebbe un errore 
pensare di risolvere la questione attraverso il richiamo alla degenerazione della comunicazione sociale. 
Qualcosa di più profondo è accaduto e sta accadendo nel rapporto tra cittadini e istituzioni, anche quelle 
locali, e varrebbe la pena metterlo a tema, sia pure brevemente.
 
 ALLA RADICE DEI DISCORSI D’ODIO CONTRO GLI AMMINISTRATORI:
 FRUSTRAZIONI ESASPERATE IN CERCA DI COLPEVOLI
Ad eccezione dei casi di estremismo politico, ciò che muove i cittadini a scagliarsi contro gli amministra-
tori non è una particolare ragione ideologica o una posizione di principio, ma spesso una “frustrazione” 
derivante dal fatto che non si è riusciti a ottenere ciò che si voleva oppure che ci si è imbattuti in ciò 
che viene percepito come ostacolo burocratico che impatta negativamente sulla mia vita. In un clima di 
de-istituzionalizzazione, in cui le istituzioni pubbliche sono rappresentate come burocrazie inutili, di crisi 
dello stato sociale, che non appare più una “buona idea” per organizzare la vita comunitaria e prendersi 
cura della vita delle persone, e di tagli alla spesa pubblica, in particolare degli enti locali, si è più disposti 
a percepire le amministrazioni locali come istituzioni vicine territorialmente ma lontane affettivamente, 
incapaci se non dannose. La fiducia si va erodendo e l’insofferenza, nei momenti di difficoltà personale 
o familiare, assume contorni ancora più cupi.

La frustrazione è un sentimento che si accompagna spesso a una ridefinizione della situazione che si sta 
vivendo nei termini spesso distorti di percezione di un’ingiustizia perpetrata “proprio contro di me per-
ché ce l’hanno con me”; che si consolida quando trova conferma nelle parole e negli sguardi di sostegno 
di altri, siano essi persone fisiche, identità virtuali o figure di riferimento del panorama politico-mediati-
co; che si esaspera nel momento in cui si avviluppa su se stesso alla ricerca di qualcuno in carne e ossa 
a cui attribuire la colpa di quanto mi sta accadendo. Si arriva così ad individuare chi prende decisioni, 
o semplicemente chi quelle decisioni è chiamato ad attuarle, a divulgarle e a garantirne l’applicazione, 
come il responsabile del mio malessere attribuendogli, nelle forme più radicali, un’intenzionalità ma-
lefica.

In questo amalgama di frustrazione/vittimismo/esasperazione/attribuzione di colpa per la percezione di 
un’ingiustizia subita si può comprendere come alcuni sentano di poter aggredire verbalmente, quando 
non addirittura fisicamente, con insulti o minacce persone che spesso non si conoscono se non per la 
loro funzione istituzionale. Ma proprio il non conoscerle personalmente consente di identificarli come 
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responsabili di ciò che sta accadendo. 

Si tratta, evidentemente, di dinamiche che riguardano il rapporto tra cittadini e rappresentanti istituzio-
nali: non a caso i Sindaci sono i più colpiti da minacce e aggressioni, perché più esposti mediaticamente 
e più facilmente identificabili come responsabili di come vanno le cose, in quanto decisori locali ma 
anche appartenenti alla più ampia schiera dei politici. Ma sono dinamiche che si riscontrano anche in 
situazioni che coinvolgono altre categorie di volta in volta additate come responsabili di ciò che sta 
accadendo. 

I RISCHI CONNESSI AL CD. MOVIMENTO NO-VAX
Non stupisce, così, che a fianco degli amministratori locali, presi di mira per l’applicazione delle misure 
restrittive anti-Covid, oggi appaiano sulle pagine social, nelle chat e in qualche protesta di piazza anche 
giornalisti, medici e ministri, individuati come i principali fautori di politiche – tra cui principalmente 
l’obbligatorietà del “green pass” per diverse attività – che impattano sulla vita quotidiana delle persone. 
È precisamente in questo solco, in cui s’incontrano frustrazioni esasperate, anche pregresse, in cerca 
di un colpevole, da un lato, e decisioni politiche fortemente impattanti, dall’altro lato, che si possono 
provvisoriamente coagulare esistenze ed esperienze anche molto diverse tra loro (non solo chi ha con-
vinzioni, ma anche chi ha dubbi, chi ha paure, chi ha avuto trascorsi sanitari problematici, chi non si fida 
dell’autorità, chi trova un nuovo motivo per opporsi al sistema) attorno al tema dell’obbligo del green 
pass e, più in generale, della campagna vaccinale come emblema di un sistema che limita la libertà 
delle persone per tornaconti politici o economici. Con variazioni e sfumature tanto numerose e a volte 
contradditorie quanto è varia e composita (non a caso poco sopra ho usato l’avverbio “provvisoriamen-
te”) la schiera di persone accomunate in ciò che viene definito “movimento no-vax”. 

IL PASSAGGIO ALL’ATTO DI VIOLENZA FISICA 
Per interpretare i fatti di aggressione fisica, non solo riferiti alle misure anti-Covid ma che più in generale 
colpiscono gli amministratori locali, occorre fare un passo ulteriore rispetto alle riflessioni offerte per 
i discorsi d’odio. In effetti, nonostante le gravi ripercussioni che generano nella vita pubblica, profes-
sionale e privata della persona colpita da questi ultimi, le parole di insulto o minaccia, soprattutto via 
social, vengono spesso percepite da chi le pronuncia come inoffensive o addirittura “dovute”: una sorta 
di giusta reazione considerando il torto subito. Agisce in questi casi una forma di misconoscimento del 
danno che l’uso di parole offensive o minacciose comportano, facilitata dalla distanza offerta dai social 
media e rafforzata dal sentirsi dalla parte giusta: cittadini onesti e vessati contro una classe di funzionari, 
amministratori e politici inetti e corrotti. D’altra parte, le espressioni verbali rudi e il parlarsi “senza peli 
sulla lingua” sono entrate nel linguaggio pubblico – innanzitutto cinematografico, mediatico e politico 
– come manifestazioni di autenticità e di linearità, contribuendo a rendere meno netto il confine tra ciò 
che si può e ciò che non si deve dire. 

Per spiegare il passaggio all’atto violento occorre invece riflettere sul fatto che l’attacco fisico al corpo di 
un’altra persona richiede qualcosa di più e non qualcosa di meno rispetto a minacce e insulti. Intendo 
dire che il verificarsi di atti di aggressione fisica viene solitamente spiegato con un meno: è “fuori di 

testa”, “ha perso la testa”, “non ci ha visto più”: raptus improvvisi, follia e psicopatologia vengono evocati 
come cause di gesti da cui vogliamo prendere le distanze (“una persona normale non farebbe mai una 
cosa del genere”) e che altrimenti non sapremmo come interpretare. Ma se parliamo con gli attori vio-
lenti ci rendiamo conto non solo che il più delle volte sono persone che non presentano disturbi psichici, 
ma che il gesto violento è tutt’altro che insensato nella loro prospettiva. Non è possibile in questa sede 
approfondire questo livello di analisi dell’atto violento, ma penso sia utile richiamare quattro aspetti che 
ritengo possano aiutare a interpretare le ragioni delle aggressioni nei confronti degli amministratori 
locali. 

Primo aspetto: il gesto violento prende corpo quando si sente l’urgenza di affermare o ristabilire una 
supremazia nei confronti di un’altra persona in una certa situazione. Il dominio, inteso come sopraffazio-
ne fisica, è centrale in ogni forma di violenza, anche in quella di un giornalista o di un amministratore 
pubblico incontrato per strada.  

Secondo aspetto: il gesto violento è più facile se la persona da “rimettere al proprio posto” non viene 
vista per come è, ma per ciò che rappresenta: un “universale” (per es. la corruzione della politica, la dege-
nerazione morale, la disonestà) che minaccia la mia esistenza e che va estirpato a partire da chi lo perso-
nifica in questo momento e che sta di fronte a me; o anche solo un ostacolo, qualcosa (e non qualcuno) 
che m’impedisce di essere felice. Si può parlare anche in questi casi di processi di de-umanizzazione.

Terzo aspetto: l’urgenza di “rimettere al proprio posto” la persona che si ha di fronte e l’attivazione di 
forme di de-umanizzazione s’inscrivono in processi cognitivi ed emotivi individuali che trovano linfa 
e riscontro nella cultura collettiva di riferimento, vale a dire proprio in quei discorsi che costruiscono il 
modo in cui vedere e interpretare ciò che sta accadendo. 

Quarto aspetto: il passaggio all’azione rimane comunque uno scoglio difficile da superare anche se si 
sente forte l’urgenza di agire. La paura gioca un ruolo cruciale nell’indicare alternative, così come le 
esperienze pregresse, i valori acquisiti e gli esempi di persone che si ritengono significative. Di solito 
attua un’azione violenta chi ha imparato a ritenere praticabile l’uso della violenza per risolvere i propri 
conflitti e le proprie tensioni e magari l’ha già fatto o lo fa regolarmente in altri contesti. 

Queste brevi riflessioni, che tentano una sintesi di discorsi criminologici che richiederebbero maggiori 
spazi di approfondimento, consentono di collocare nella giusta prospettiva il rischio di violenze a cui 
sono soggetti gli amministratori locali (ma non solo) e non legate ad altre forme di criminalità.

Spiegano, innanzitutto, perché le aggressioni fisiche sono sempre meno ricorrenti rispetto a minacce e 
insulti ma, al tempo stesso, sottolineano come la diffusione di un clima d’odio verso alcune categorie di 
persone comporti sempre un maggiore rischio che alcuni percepiscano come sempre più urgente agire 
nel momento in cui se ne presenta l’occasione. 

In secondo luogo, evidenziano come il passaggio all’atto violento non sia automatico per chi sente l’ur-
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genza di agire e sia più facile laddove ci sia una familiarità con la violenza come strumento di afferma-
zione personale.
In terzo luogo, indicano i livelli essenziali su cui occorre lavorare per ridurre i rischi di aggressioni degli 
amministratori locali: il livello della formazione delle frustrazioni, che poggiano anche su malesseri so-
ciali ed esistenziali diffusi; il livello della costruzione dei discorsi d’odio che facilitano l’individuazione 
del “colpevole” da punire; il livello delle situazioni contingenti in cui alcuni, con il proprio bagaglio 
personale, nell’interazione con i rappresentanti istituzionali sentono l’urgenza di risolvere tensioni e 
frustrazioni attraverso un attacco al corpo. 

Per ciascun livello occorrerebbe pensare a strumenti di prevenzione specifici e non è questa la sede per 
farlo. Va detto, tuttavia, che sarebbe utile ragionare su come la riduzione dello stato sociale (soprattutto 
a livello di micro-interventi locali), da un lato, e la sfiducia verso le istituzioni pubbliche, dall’altro, stiano 
lasciando le persone sempre più sole nel gestire i rischi che la vita comporta e più diffidenti nei con-
fronti degli interventi istituzionali. L’emergenza pandemica, d’altra parte, per una fetta non irrilevante di 
popolazione ha agito come detonatore tanto del senso di abbandono istituzionale e isolamento sociale 
quanto della sfiducia generalizzata verso chiunque prenda decisioni. 

Ed è proprio sulla fiducia che si dovrebbe lavorare, a tutti i livelli. La fiducia, quel sentimento complesso 
ed essenziale in ogni organizzazione sociale (non a caso indicato dai filosofi come vinculum societatis) 
che non si può pretendere, altrimenti è obbedienza, e non si può richiedere a prescindere, altrimenti 
è fede. Si può solo costruire lentamente e pazientemente, con i comportamenti, con le parole e con la 
Politica. 

La complessità e il diffondersi del fenomeno degli “amministratori sotto tiro” è un dato che impone di 
riflettere attentamente non solo sui cambiamenti che stanno interessando da tempo la società italiana 
- a partire dal rapporto tra i cittadini e la politica - ma anche per capire quali strumenti, oltre a quelli già 
esistenti, e quali azioni siano più idonei a far emergere il fenomeno, a prevenirlo e a contrastarlo. Di 
seguito, Avviso Pubblico presenta alcune proposte che rappresentano il portato di un lavoro di monito-
raggio, di studio, di ascolto e di confronto con il mondo degli amministratori locali che l’Associazione sta 
svolgendo in modo specifico da dieci anni. 
1. Forme di sostegno diversificate agli amministratori locali minacciati
Sindaci, assessori, consiglieri comunali, provinciali e regionali, nonché il personale della Pubblica Am-
ministrazione sono da tempo sotto il tiro della criminalità, non solo organizzata, nonché di cittadini esa-
sperati che sfogano rabbia, frustrazione e disagio contro i rappresentanti politico-istituzionali più vicini. 
Accanto alle forme di protezione che coinvolgono le decisioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza 
pubblica, sarebbe auspicabile ipotizzare altre forme di vicinanza e sostegno concreti, di tipo sia psicolo-
gico che giuridico (assistenza legale) oltre che economico (ristoro dei danni subiti) a favore delle vittime 
delle minacce e delle intimidazioni.
2. Sollecitare la denuncia
Da una recente indagine conoscitiva sul fenomeno delle intimidazioni contro gli amministratori locali, 
un questionario promosso dalla Prefettura di Milano, da Anci  Lombardia e da Avviso Pubblico,  con il 
supporto dell’Università degli Studi di Milano, è emerso come diversi amministratori locali ritengano 
inutile denunciare l’atto intimidatorio subito.
Si tratta di un dato, emerso anche nel corso dei lavori della Commissione parlamentare sul fenomeno 
degli atti intimidatori agli amministratori locali istituita nel corso della XVII Legislatura. Per cambiare 
questo errato modo di pensare sarebbe opportuno dare vita ad una specifica campagna di comunicazio-
ne nazionale che solleciti alla denuncia.
3. Applicazione della legge 105/2017
La legge 105/2017, che trae origine dal lavoro svolto dalla Commissione di inchiesta precedentemente 
citata, è nata per rafforzare la protezione nei confronti degli amministratori locali e facilitare la ricerca e 
la punizione dei responsabili. A quattro anni di distanza dalla sua approvazione sarebbe utile verificare 
in che modo la norma è stata applicata e se sia necessario proporre eventuali interventi di modifica, per 
rispondere a nuove esigenze di tutela palesate dagli amministratori locali e alle nuove forme di intimi-
dazione, calunnia e/o diffamazione che si propagano sui social network.

DALLA DENUNCIA ALLE FORME DI 
SOSTEGNO AGLI AMMINISTRATORI 
MINACCIATI: ALCUNE PROPOSTE
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In dieci anni di raccolta dati Avviso Pubblico ha censito su tutto il territorio nazionale 4.309 casi di 
minaccia e aggressione nei confronti di amministratori locali e personale della Pubblica 
Amministrazione, una media di 36 intimidazioni al mese, una ogni 20 ore. 

Il maggior numero di casi è stato censito nelle quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso – 
nell’ordine Sicilia, Calabria, Campania, Puglia - che insieme raccolgono 2.555 casi (il 59% del totale). 
Seguono Sardegna, Lazio, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto. 

PER 10 ANNI UN’INTIMIDAZIONE 
OGNI 20 ORE

MINACCE E INTIMIDAZIONI DISTRIBUZIONE REGIONALE DAL 2011 AL 2020

10 ANNI DI 
AMMINISTRATORI 
SOTTO TIRO
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MAPPA PROVINCE COINVOLTE DAL 2011 AL 2020

LE 10 PROVINCE CON IL MAGGIOR NUMERO DI CASI 
DAL 2011 AL 2020

A livello di macro aree geografiche, il 71,3% dei casi (3.071) è stato censito tra il Sud e le Isole, il restante 
28,7% al Centro-Nord (1.238 casi). 

MINACCE E INTIMIDAZIONI DISTRIBUZIONE PER AREE GEOGRAFICHE DAL 2011 AL 2020

Tutte le province italiane hanno fatto registrare almeno un atto intimidatorio o di minaccia nel corso di 
questi 10 anni. Domina la classifica la provincia di Napoli, seguita da quella di Cosenza e Reggio Cala-
bria. L’unica provincia presente nella top-ten a non essere collocata nel Sud/Isole è quella di Roma (5° 
posto). La prima provincia per atti intimidatori del Nord è Milano (15° posto).
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Nel corso della decennale attività di monitoraggio e di studio del fenomeno degli “amministratori sotto 
tiro”, Avviso Pubblico ha registrato una serie di trend, tra cui: 

LINEE EVOLUTIVE DEL FENOMENO: 
7 TREND EMERSI

1. Fenomeno in emersione
Dai 212 casi censiti nel primo Rapporto (2011), si è raggiunto un picco di 574 
casi registrato nel 2018. La media degli atti intimidatori emersi è pari a 431 casi 

censiti l’anno. A fronte di meno di 40 province coinvolte dal fenomeno nei primi 
anni del Rapporto, nel 2020 le stesse sono state 89, più del doppio.

2. Raddoppio dell’incidenza dei 
casi al Centro-Nord
Nel corso degli anni è aumentato costantemente il numero degli atti di intimi-
dazione e minaccia nei confronti di amministratori locali del Centro-Nord del 
Paese: l’incidenza sui casi totali era pari al 20% nel 2013, ha raggiunto il 42,5% 
nel 2020.

3. Intimidazioni più multiformi e 
diversificate
Nel corso degli ultimi anni l’incidenza della tipologia di minaccia storicamente 

più utilizzata – l’incendio di auto/case/altre proprietà – è andata diminuendo (da 
un caso su tre a meno di un caso su cinque l’anno). 

Sono aumentate le aggressioni fisiche, da un caso su otto/dieci dei primi anni ad uno 
su cinque registrato nel 2020. 
Hanno fatto irruzione i social network: nel 2020 sono stati il mezzo più utilizzato per intimidire. I social 
sono passati da un’incidenza sui casi totali di appena il 3% nel 2016 al 19% fatto registrare lo scorso 
anno.

4. Aumento delle minacce e delle 
aggressioni al personale delle PA
Gli amministratori locali – sindaci in primis – sono stati ogni anno i più bersaglia-
ti, ma è aumentato, in assoluto e in percentuale, il numero di minacce e aggres-

sioni rivolte al personale della Pubblica Amministrazione (dirigenti, dipendenti, 
personale delle società partecipate, agenti della Polizia locale), con un picco del 30% 

raggiunto nel 2018.

5. Le campagne elettorali periodo 
con più minacce e intimidazioni
I mesi che precedono le Elezioni Amministrative – solitamente in programma a 
giugno – che vedono coinvolti ogni anno migliaia di Comuni, fanno costantemen-
te registrare un picco di casi censiti. La campagna elettorale si è confermata, anno 
dopo anno, il periodo più caldo per gli amministratori sotto tiro.

6. Incremento dell’aggressività 
dei cittadini
Da alcuni anni il Rapporto ha iniziato a censire e diversificare dagli altri casi, que-
gli atti intimidatori che vedono protagonisti dei comuni cittadini che si scagliano 

fisicamente o verbalmente nei confronti degli amministratori locali e del persona-
le della P.A. Un’aggressività crescente, che ha raggiunto il suo picco nel 2020, anche 

a causa della pandemia. 

7. Crescita della percezione del 
fenomeno
Nel 2011 il fenomeno “Amministratori sotto tiro” era sottovalutato, sommerso, 
scarsamente considerato sia a livello istituzionale che mediatico. Dieci anni di im-
pegno hanno prodotto, tra le altre cose, una maggiore attenzione mediatica, una 
legge ad hoc e l’istituzione di un Osservatorio specifico sotto l’egida del Ministero 
dell’Interno.
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10 ANNI DI IMPEGNO: LE TAPPE 
PRINCIPALI

Il 14,4% degli atti intimidatori censiti nel 2020 (67 casi) nei confronti di amministratori locali e personale 
della Pubblica Amministrazione si sono verificati in 41 Comuni che, in un passato più o meno recente, sono 
stati sciolti per infiltrazione mafiosa. Dal 2016, primo anno in cui Avviso Pubblico ha iniziato ad estrapolare 
questa casistica, gli atti intimidatori verificatisi in Enti locali sciolti per mafia sono stati complessivamente 
346 (il 13,4% dei casi registrati nel quinquennio 2016-2020 su tutto il territorio nazionale). 
Gli Enti locali coinvolti - Comuni e Municipalità – sono stati 121, geograficamente distribuiti come segue: 
Campania (43), Calabria (34), Sicilia (28), Puglia (11), Lazio (2), Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna (1). 
Considerando che, al 31 agosto 2021, i Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa dal 1991 sono stati com-
plessivamente 266, negli ultimi cinque anni si sono verificati atti intimidatori nel 45% di questi territori. 
Va ricordato come il quinquennio 2016-2020 abbia visto decretare lo scioglimento di ben 84 Enti locali, tra 
Comuni, Municipalità e Aziende Sanitarie Provinciali. Per riscontrare un numero così alto di scioglimenti, 
in un medesimo arco temporale, bisogna tornare ai primi anni di applicazione della legge (periodo 1991-
1995), quando furono complessivamente 80. 
Sono già 11 gli scioglimenti fin qui disposti nel 2021. Si tratta dei Comuni di: Squinzano (Lecce), Guarda-
valle (Catanzaro), Carovigno (Brindisi), Barrafranca (Enna), Marano di Napoli (Napoli), San Giuseppe Jato 
(Palermo), Villaricca (Napoli), Foggia, Nocera Terinese (Catanzaro), Simeri Crichi (Catanzaro) e Rosarno. 
Tenuto conto che, nel corso di 30 anni di applicazione della legge, ben 70 amministrazioni sono state col-
pite da più di un decreto dissolutorio, al momento in cui questo Rapporto va in stampa i decreti di sciogli-
mento emanati sono stati complessivamente 363 dal 1991. Una media di un Ente locale sciolto ogni mese. 

LE INTIMIDAZIONI NEI COMUNI 
SCIOLTI PER MAFIA

2013

2016

Prima edizione del Rapporto2011

Viene istituita una Commissione parlamentare di 
inchiesta presso il Senato

Prima Marcia nazionale degli Amministratori sotto 
tiro

2017 Approvazione della legge 105/2017

2018 Istituito l’Osservatorio sugli amministratori locali 
minacciati presso il Ministero dell’Interno

2019 Avviso Pubblico presenta il Rapporto al Parlamento 
europeo di Bruxelles

2021 Avviso Pubblico audita dall’Osservatorio sugli 
amministratori locali minacciati del Ministero 
dell’Interno

COMUNI SCIOLTI PER MAFIA 
COINVOLTI DA ATTI DI INTIMIDAZIONE 2015-2020
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AVVISO PUBBLICO. 
ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO MAFIE E CORRUZIONE

Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione, è un’Associazione nata nel 
1996 con l’intento di collegare ed organizzare gli Amministratori locali che concretamente si impegnano 
a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica Amministrazione e sui 
territori da essi governati. Attualmente conta più di 470 soci tra Comuni, Unioni di Comuni, Città 
metropolitane, Province e Regioni ed è presieduta da Roberto Montà, Sindaco di Grugliasco (To). 
Nel corso degli anni, l’Associazione ha collaborato con diversi partner, tra cui: l’Alleanza delle 
Cooperative Italiane, l’Arci, l’Associazione Italiana Calciatori, l’Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani, il Forum Italiano della Sicurezza Urbana, ALI-Legautonomie, l’Istituto 
per l’Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale, Libera. 
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e i Sindacati (Cgil, Cisl, Uil). 
L’Associazione collabora inoltre con alcune Università italiane (tra cui: Ferrara, Pisa, Luiss, Verona) per lo 
svolgimento di attività di ricerca, divulgazione e formazione. 
Avviso Pubblico è periodicamente audita da diverse Commissioni parlamentari di inchiesta, tra cui 
quella sul fenomeno delle mafie e quella sul ciclo illecito dei rifiuti. Altre audizioni sono state effettuate 
in sede di Commissioni comunali o regionali che si occupano di prevenzione e contrasto alle mafie. 
Nella XVII legislatura, Avviso Pubblico ha collaborato con il gruppo di consulenti della Commissione 
parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali. 
Attraverso uno specifico Dipartimento, Avviso Pubblico organizza corsi di formazione, mono o 
pluritematici, on line e in presenza, per amministratori locali e personale della Pubblica Amministrazione, 
oltre ad organizzare iniziative pubbliche di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini e agli studenti delle 
scuole di vario ordine e grado. 
A dicembre 2014, Avviso Pubblico ha dato vita al progetto denominato Osservatorio Parlamentare, 
un portale che monitora quotidianamente l’attività della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica in materia di prevenzione e di contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione e 
fornisce approfondimenti su argomenti specifici. L’Osservatorio è accessibile online dal sito di Avviso 
Pubblico. Tramite il sito internet, Avviso Pubblico divulga documenti istituzionali.        
Dal 2011, l’Associazione redige il Rapporto annuale Amministratori Sotto Tiro, per monitorare il 
fenomeno delle intimidazioni agli amministratori e al personale della Pubblica Amministrazione. Nel 
2016, a Polistena (Rc), l’Associazione ha organizzato la prima Marcia nazionale degli Amministratori 
sotto tiro che, insieme al citato Rapporto e ad un Appello lanciato al Parlamento e al Governo, ha 
contributo a far istituire una Commissione monocamerale d’inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni 

nei confronti degli amministratori locali e a far approvare una specifica legge contro la violenza ai danni 
degli amministratori locali (Legge 105/2017). Il 29 gennaio 2019 il Rapporto è stato presentato 
per la prima volta a Bruxelles, presso la sede del Parlamento europeo. 
Al fine di promuovere la buona politica e la buona amministrazione, l’Associazione ha redatto e diffuso il 
codice etico denominato Carta di Avviso Pubblico, sottoscritto da singoli amministratori così come da 
giunte e consigli comunali, i cui nominativi sono pubblicati sul sito internet. Dal 2016, insieme al Master 
in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione dell’Università di Pisa 
e il mensile Altreconomia, Avviso Pubblico ha dato vita ad una nuova collana editoriale sul tema della 
legalità denominata “Contrappunti”. 
A settembre 2017, per la collana Contrappunti, è uscito il libro curato da Avviso Pubblico Lose for Life. 
Come salvare un paese in overdose da gioco d’azzardo, edito da Altreconomia. A novembre del 
2017 l’Associazione ha pubblicato il libro Vent’anni di lotta alle mafie e alla corruzione in Italia. 
L’esperienza di Avviso Pubblico, edito da Rubbettino. Nel 2019, l’Associazione ha pubblicato: 
La trasparenza (im)possibile. Tutto quello che c’è da sapere sul diritto d’accesso in Italia 
(Altreconomia); Lo scioglimento dei comuni per mafia. Analisi e proposte (Altreconomia). A 
giugno 2021 è uscito il libro La pandemia da azzardo. Rischi, pericoli e proposte di riforma 
(Altreconomia).
Dal 1° aprile 2020, durante la situazione di emergenza generata dal Coronavirus, Avviso Pubblico ha 
lanciato #Contagiamocidicultura, un progetto che si articola in due parti: - una rubrica settimanale 
in cui vengono presentati libri sui temi della prevenzione e del contrasto alle mafie e alla corruzione, 
direttamente dagli autori, attraverso un breve video pubblicato su tutti i canali dell’Associazione; - 
un ciclo di videoconferenze on line, della durata di un’ora ciascuna, sul tema Le mafie ai tempi 
del Coronavirus, da poter seguire in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube interagendo 
direttamente con i relatori. 
Nel rapporto sulla lotta alla corruzione in Europa, pubblicato nel febbraio 2014, la Commissione Europea 
ha citato Avviso Pubblico nel capitolo dedicato alle buone pratiche. L’operato dell’Associazione è citato 
anche nella Relazione conclusiva della Commissione parlamentare antimafia della XVII legislatura. 
Nel 2017 ad Avviso Pubblico è stato assegnato il X° Riconoscimento Mimmo Beneventano, promosso da 
Libera Basilicata, dal Comune di Sasso di Castalda e dalla Fondazione Mimmo Beneventano. Nel 2020 
l’Associazione ha ricevuto il premio “Gavorrano per la legalità” istituito dal Comune di Gavorrano.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Sito Internet: www.avvisopubblico.it
Segreteria nazionale – mail: organizzazione@avvisopubblico.it  
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Il Rapporto è stato curato da: 

Claudio Forleo - Giornalista e Responsabile Osservatorio Parlamentare di Avviso Pubblico, collabora 
con l’Ufficio Comunicazione. Ha lavorato per numerosi siti di informazione ed alcune testate locali. Cura 
il Rapporto Amministratori sotto tiro dal 2016. Curatore, con Giulia Migneco, del saggio Lose For Life. 
Come salvare un Paese in overdose da gioco d’azzardo e coautore del libro La pandemia da azzardo. 
Rischi, pericoli e proposte di riforma. È editorialista de La via libera e di Domani.
Giulia Migneco - Responsabile Ufficio Comunicazione di Avviso Pubblico. Ha lavorato come Social 
Media e Community Manager presso il Gruppo Editoriale L’Espresso. Per Avviso Pubblico, con Claudio 
Forleo, ha curato il saggio Lose For Life. Come salvare un Paese in overdose da gioco d’azzardo, edito da 
Altreconomia, e, con Pierpaolo Romani, Vent’anni di lotta alle mafie e alla corruzione. L’esperienza di 
Avviso Pubblico, edito da Rubbettino. Nel 2021 ha scritto, insieme a Claudio Forleo, il libro La pandemia 
da azzardo. Rischi, pericoli e proposte di riforma (edito da Altreconomia). È editorialista de La via libera e 
di Domani.
Pierpaolo Romani - Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico. Giornalista e ricercatore, è stato con-
sulente della Commissione parlamentare d’inchiesta sugli amministratori locali minacciati e della Com-
missione parlamentare antimafia. Per l’editore Rubbettino ha scritto il libro-inchiesta Calcio criminale 
e, con Giulia Migneco, ha curato il volume Vent’anni di lotta alle mafie e alla corruzione. L’esperienza di 
Avviso Pubblico. È editorialista de Il Corriere del Veneto, Il Calciatore e di Altreconomia. Cura il Rapporto 
Amministratori sotto tiro dal 2011. 
Ha contribuito: 

Roberto Cornelli - Professore Associato nell’Università di Milano-Bicocca; svolge attività didattiche e di 
ricerca nei Settori della Criminologia, della Giustizia Penale, della Politica Criminale e della Transitional 
Justice. Autore di libri e articoli in riviste scientifiche sulla paura della criminalità, sul furto nelle società 
contemporanee, sulla violenza letale, sulle polizie, sugli orientamenti di politica criminale e sulle politi-
che di sicurezza urbana, nel 2013 ha pubblicato per la casa editrice Feltrinelli il volume, scritto con Adolfo 
Ceretti, Oltre la paura, rieditato nel 2018 per la Universale Economica Feltrinelli. Nel 2020 ha pubblicato 
per la casa editrice Giappichelli  il saggio  La forza di polizia. Uno studio criminologico sulla violenza.
Ha  svolto attività didattica  presso diverse Università e Istituzioni pubbliche e attività di formazione e 
consulenza per enti pubblici sui temi della sicurezza urbana, della mediazione dei conflitti e della pro-
gettazione di servizi pubblici innovativi e per organizzazioni internazionali sull’amministrazione della 
giustizia penale nei contesti di transizione.
Ha sempre affiancato alla carriera accademica l’impegno sociale e per i diritti civili e quello politico-isti-
tuzionale. 

GLI AUTORI NOTA PER I LETTORI

Le notizie riportate nella cronologia del Rapporto sono state ricavate consultando quotidiani, agenzie 
di stampa, siti web nazionali e locali e raccogliendo le segnalazioni dei coordinatori territoriali di 
Avviso Pubblico. Internet, in generale, è stato utilizzato per raccogliere informazioni più approfondite 
su specifici casi. Tutti i contributi riportati nel Rapporto sono espressione esclusiva del pensiero degli 
autori, così come i contenuti delle fonti giornalistiche citate. 

Un ringraziamento particolare a Roberto Cornelli, Professore all’Università di Milano-Bicocca, per il 
suo importante contributo che ha arricchito la qualità dell’analisi e della riflessione offerte da questo 
Rapporto. 

Questa è una prima versione. È possibile che siano presenti errori, imprecisioni ed involontarie 
omissioni che potranno essere segnalate all’Ufficio Comunicazione di Avviso Pubblico (mail: 
stampa@avvisopubblico.it) al fine di essere corrette e immediatamente modificate nella versione 
pubblicata on line sul sito internet dell’Associazione. La cronologia completa del Rapporto 2020 è 
disponibile sul sito, all’interno della sezione “Amministratori sotto tiro”.

Rapporto chiuso nel mese di ottobre 2021 
Progetto grafico e impaginazione: WeLaika advertising
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SEDE LEGALE:   Comune di Grugliasco
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TELEGRAM:   Avviso Pubblico
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TWITTER :  @avvisopubblico
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