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1. La cooperazione decentrata prima della L. 125/2014 

La cooperazione allo sviluppo
1
, tradizionalmente intesa come politica orientata a ridurre gli 

squilibri esistenti tra gli Stati e a promuovere benessere nei c.d. Paesi in via di Sviluppo (PvS), è un 

aspetto della cooperazione internazionale
2
 e si distingue normalmente in cooperazione bilaterale 

(tra due Stati), multilaterale (basata su accordi ad hoc tra più stati, mediati solitamente da agenzie 

internazionali afferenti all'ONU), multibilaterale e decentrata (se promossa dalle autorità locali
3
).  

                                                           

1
 Il dibattito sul concetto di sviluppo è da sempre controverso: si veda in tal senso M. VELLANO , Cooperazione 

internazionale allo sviluppo in Digesto delle discipline pubblicistiche – Aggiornamento, Torino 2000 e D. GALLI 
– C. GUCCIONE, La cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto 
Amministrativo, Tomo IV – La disciplina dell’economia, pp. 3649-3684, Milano 2003 In questa sede si intende 
solo ricordare che nel corso degli ultimi anni con sviluppo non si fa riferimento solo ai processi economici ma 
anche a quelli sociali, ambientali, culturali e politici. Oggi, per indicare il grado di sviluppo di un Paese, si utilizza 
non solo il PIL ma l’ISU - indice di sviluppo umano. L'ISU tiene conto dei seguenti fattori: il PIL procapite, 
l’indice di educazione (nel quale si tiene conto del livello di istruzione degli adulti e dell’indice di iscrizioni 
scolastiche) e l’indice di aspettativa di vita. V. l’indice ISU dei vari Paesi del mondo su UNDP, Human 
Development Report 2015. Work and Humand development, 2016 in hdr/undp.org/en/2015/report 
2
Per cooperazione internazionale si intende la cooperazione tra gli Stati la quale può declinarsi a sua volta in 

cooperazione economica e industriale, cooperazione culturale, cooperazione allo sviluppo. 
3
 Con questa espressione (local authorities o autorités locales) il lessico europeo utilizzato dalla Direzione per la 

Cooperazione internazionale e allo sviluppo della Commissione europea - DG DVCO - (su cui 
ec.europa.eu/europeaid/home_en), fa riferimento a tutte le autonomie locali, così come definite dalle rispettive 
leggi nazionali: sia quelle di livello regionale, sia quelle di livello locale (come i comuni) sia quelle di livello 
intermedio (come le province e città metropolitane). Si tratta di espressione che differisce dal concetto italiano di 
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In Italia, la cooperazione decentrata è stata definita come l’azione di cooperazione 

internazionale allo sviluppo “realizzata dalle Regioni e dagli Enti Locali nell’ambito di 

relazioni di partenariato territoriale con istituzioni locali (per quanto possibile omologhe) dei 

paesi con i quali si coopera. Tali azioni sono finalizzate a stabilire e consolidare lo sviluppo 

reciproco equo e sostenibile. Per la loro realizzazione ci si avvale della partecipazione attiva 

degli attori pubblici e privati nei rispettivi territori”
4
.  

 

1.1.  Le ragioni della cooperazione decentrata 

Obiettivi fondamentali della cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile sono 

lottare contro la povertà promuovendo uno sviluppo sostenibile, sostenere i processi di 

pacificazione e rafforzamento delle istituzioni democratiche, promuovere diritti umani e pari 

opportunità. Obiettivi di grande respiro, cui possono concorrere, per la loro parte, anche gli enti 

locali, tramite le loro attività di cooperazione decentrata.  

La ratio di queste attività riposa tra le pieghe del significato della parola “decentrata”, che 

qualifica questa tipologia di cooperazione internazionale allo sviluppo. Così come le autonomie 

locali italiane sono state pensate dal nostro Costituente non tanto per “portare il governo alle 

porte degli amministrati", ma per "porre gli amministrati nel governo di sé medesimi”
5
, anche 

la cooperazione decentrata è uno snodo essenziale per portare i processi democratici e di buon 

governo locale non alle porte delle autorità locali dei PvS ma per porre queste nel governo di sé 

medesime. In altri termini, la cooperazione tra municipalità o tra regioni di Paesi lontani dal 

punto di vista geografico, ma vicini quanto a problemi, processi e politiche, consente alle 

autorità locali del mondo di poter autodeterminare, con il supporto degli enti omologhi, la 

propria governance locale nell’obiettivo di “favorire l’autonomia locale e il miglioramento 

delle condizioni di vita delle popolazioni locali nonché di rafforzare i processi di 

decentramento amministrativo, le politiche di sviluppo locale e sostenibile”
6
. Nelle attività e 

progetti di cooperazione decentrata, cioè, gli Enti locali del Nord non realizzano (o dovrebbero 

realizzare) pozzi, scuole o infrastrutture nelle città del Sud (o almeno non solo e non 

prioritariamente), ma le supportano, ad esempio, nel realizzare laboratori di potabilizzazione 

delle acque del sistema idrico locale o nell’organizzazione delle politiche educative o nella 

realizzazione di piani locali di sviluppo. Le autorità locali del Nord cioè non intervengono per 

risolvere i singoli bisogni dei cittadini più vulnerabili delle città del Sud del mondo, ma 

operano per rafforzare le autorità locali dei PvS a realizzare politiche locali in grado di 

raggiungere i bisogni di tutta la loro popolazione.  

                                                                                                                                                                                        

enti locali in cui sono incluse le province e i comuni ma non le regioni e si avvicina quindi a quella di autonomie 
locali. 
4
 Direzione Generale Cooperazione Allo Sviluppo, Linee Guida sulla cooperazione decentrata, approvate con 

delibera 15 Marzo 2010 in 
www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/documentazione/PubblicazioniTrattati/2010-03-
01_LineeGuidaDecentrata.pdf . Tale definizione sembra recepire la concezione di co-sviluppo che, nel lessico del 
ciclo del progetto si riferisce a un intervento che intende migliorare i due sistemi (quello del Nord e del Sud) 
coprendo alcuni bisogni attraverso lo scambio di elementi fra i medesimi mediante un transfert bidirezionale 
basato su un’idea di sviluppo mediata fra gli attori dell’azione. Secondo la letteratura tradizionale consolidata (e 
qui si fa particolarmente riferimento all’insegnamento di J. Schunk su Il Ciclo del progetto, 2001), gli interventi di 
cooperazione internazionale si distinguono in emergenza, ricostruzione, assistenza, sviluppo, auto sviluppo e 
intersviluppo. 
5
Così Meuccio Ruini nel Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana - Relazione del Presidente della 

Commissione su www.nascitacostituzione.it/05appendici/01generali/02/index.htm?001.htm&2; 
6
 BANDO Piemonte&Burkina Faso Partenariati territoriali per un futuro sostenibile Anno 2015 bandito con D.D. 

8 Ottobre 2015, n. 254 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. Regione Piemonte n. 40. Non è un caso 
se in ogni grande città del mondo le priorità sono la gestione dei servizi pubblici essenziali (acqua, rifiuti, 
trasporti), le politiche sociali su scala locale, l’organizzazione del decentramento e il supporto nella promozione 
dello sviluppo locale. 

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/documentazione/PubblicazioniTrattati/2010-03-01_LineeGuidaDecentrata.pdf
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/documentazione/PubblicazioniTrattati/2010-03-01_LineeGuidaDecentrata.pdf
http://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01generali/02/index.htm?001.htm&2
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In questo tipo di attività, secondo la logica del co-sviluppo, l’obiettivo è migliorare non solo 

il sistema locale del PVS ma anche quello dei territori del Paese promotore del progetto di 

cooperazione internazionale
7
. 

Ma perché gli Enti locali italiani dovrebbero svolgere questo tipo di attività se la loro natura 

locale li chiama ad agire nei limiti del proprio territorio (comunale, provinciale o regionale)? 

La solidarietà internazionale diventa politica locale quando è espressione degli interessi 

pubblici della collettività locale
8
; interessi come ad esempio la valorizzazione delle comunità 

immigrate ed emigrate, l’internazionalizzazione, la solidarietà glocale, il co-sviluppo tra 

territori, la governance intelligente dei beni comuni
9
. Quando questi interessi pubblici locali 

delle autonomie territoriali italiane incontrano omologhi interessi di autorità locali dei PVS, ne 

scaturiscono azioni, programmi e progetti di cooperazione decentrata
10

. La storia delle attività 

di cooperazione decentrata delle autorità locali italiane si differenzia in base agli attori, al 

quadro di riferimento e agli approcci. Ogni ente locale vi è pervenuto in modo diverso e le 

tappe principali di questi percorsi risultano scandite da numerosi fattori: il movimento dei 

gemellaggi, il moltiplicarsi di microprogetti di sviluppo o di cooperazione tecnica, l’aumento di 

interventi umanitari e infine gli interventi di cooperazione decentrata in senso stretto
11

. L’esito 

è che attualmente in Italia quasi tutte le regioni e le provincie, nonché numerose municipalità, a 

partire da quelle a vocazione metropolitana, hanno al loro attivo esperienze importanti in 

materia. 

 

1.2. Le funzioni di cooperazione decentrata: multidimensionali, non fondamentali, 

sussidiate e partecipate  

Senza entrare nelle dinamiche della cooperazione decentrata regionale, che presenta 

peculiarità collegate alla potestà legislativa
12

, in questa sede ci si intende soffermare sulle 

funzioni amministrative di cooperazione decentrate degli enti locali. 

                                                           

7
 Sul concetto di co-sviluppo v. supra nota 4. 

8
 Questo aspetto è stato messo in evidenza anche dalla giurisprudenza contabile secondo cui "è compito degli 

amministratori interpretando i bisogni della collettività far assurgere a servizio pubblico determinate attività" 
(Corte conti, sez. contr. Lombardia n. 10/2008 su www.corteconti.it). 
9
 Si pensi, a mero titolo esemplificativo, al caso torinese in cui le attività di cooperazione decentrata sono nate 

come risposta pubblica agli interessi collettivi di rilievo locale di solidarietà internazionale espressi dai movimenti 
missionari nati su impulso dei Santi sociali dell'800, dai movimenti sindacali, dall'interesse al co-sviluppo con i 
Paesi di provenienza espresso dalle associazioni dei nuovi cittadini (soprattutto di origine senegalese e 
maghrebina), dall'interesse dei numerosi cittadini torinesi migrati in Paesi come il Brasile o l'Argentina, fino ad 
arrivare all'interesse all'internazionalizzazione di un territorio sede di agenzie delle Nazioni Unite (OIL, UNICRI, 
Staff College). 
10

 Isolata giurisprudenza contabile ha contestato l'esistenza di un interesse pubblico locale all'esercizio della 
funzione di cooperazione decentrata, ritenendo che non sussiste un vantaggio concreto e non aleatorio dell'ente o 
della collettività locale. La Corte, tuttavia, non ha tenuto conto, in tali pronunce, di tutto il sistema normativo 
vigente in materia (in particolare non menziona la normativa europea e l'art. 272 TUEE.LL); inoltre per definire il 
concetto di "vantaggio" si avvale solo di indicatori di natura economica senza tener conto di altri fattori come ad 
esempio: gli interessi pubblici locali così come consacrati nello Statuto di un ente locale. Cfr. sul punto le seguenti 
pronunce: Corte conti, sezione giurisdizionale per la Toscana n. 327/2009, Corte conti. sezione giurisdizionale per 
l’Emilia Romagna n. 49/2009 le quali hanno rilevato l'illegittimità della spesa pubblica per attività di cooperazione 
decentrata qualora questa non fosse funzionalmente collegata a interesse pubblico locale, inteso come vantaggio 
anche solo indiretto ma concreto e non aleatorio dell'ente o della collettività medesima. V. anche Corte conti, 
sezione I Giurisdizione centrale n. 346/2008 su www.corteconti.it che valuta la sussistenza dell’interesse pubblico 
locale come requisito sufficiente per limitare l'addebito agli amministratori e funzionari imputati (in particolare 
una decurtazione della pena pecuniaria del valore corrispondente agli investimenti esteri effettivamente realizzatisi 
nel Comune di Meda). 
11

 A. MEZZASALMA, Alcune riflessioni sull’esperienza dell’Istituzione centro Nord- Sud di Pisa e sul suo 
contributo allo sviluppo di nuovi modelli di cooperazione, in Federalismi.it, 28 maggio 2008, p. 10-11. 
12

 Ci si riferisce all’ampio dibattito sul c.d. “potere estero” delle Regioni riconosciuto loro a seguito della riforma 
del Titolo V della Costituzione nel 2001 e sfociato poi in un vivace contenzioso dinanzi al giudice costituzionale. 
Su questa giurisprudenza, con particolare riferimento alla cooperazione decentrata, sia consentito rinviare a M. 

http://www.corteconti.it/
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Gli Enti locali italiani, in virtù del principio di legalità, possono esercitare tali funzioni 

perché attribuite da un quadro normativo di riferimento solido e ben articolato in disposizioni 

europee
13

, nazionali
14

, regionali
15

.  

Attualmente nessuna di queste disposizioni normative ne descrive compiutamente i 

contenuti che fino al 2014 erano indicati dalla Legge sulla cooperazione 47/1987, la quale 

consentiva alle autonomie locali di realizzare prevalentemente interventi di c.d. cooperazione 

tecnica, mentre gli interventi di cooperazione economica e finanziaria, come quelli tesi a 

ridurre il debito pubblico del paese beneficiario, erano (e sono) riservati allo Stato
16

. Da questa 

disposizione, dalle Leggi regionali e da fonti secondarie come Linee guida e Bandi si può 

desumere il primo elemento essenziale della cooperazione decentrata, ovvero la necessaria 

inerenza di tali azioni alle funzioni amministrative proprie degli enti locali, qualunque ne sia la 

loro tipologia (fondamentali o non fondamentali). A tale inerenza funzionale si collega una 

delle caratteristiche principali delle funzioni di cooperazione decentrata ovvero la 

multidimensionalità. Le attività di cooperazione decentrata, infatti, non hanno un loro statuto 

specifico ma si modulano a seconda della funzione amministrativa cui essa fa riferimento: un 

progetto di cooperazione di lotta alla fame ha caratteristiche molto diverse da uno di capacity 

building nella materia di gestione dei rifiuti o dei servizi idrici. Una diversità che è tale da 

                                                                                                                                                                                        

BOTTIGLIERI, La cooperazione internazionale nel sistema delle autonomie locali in Orientamenti Sociali Sardi 
n. 2/2012 pp. 68-69.  
13

 In particolare l’art. 10 Carta Europea dell'autonomia locale del Consiglio d’Europa del 15 ottobre 1985 e, per 
quel che riguarda il contesto comunitario: il Trattato 25 marzo 1957 sul funzionamento dell’Unione Europea, 
ratificato con Legge 4 ottobre 1957 nella versione attuale consolidata con il Trattato di Lisbona del 13 novembre 
2007 (entrata in vigore dal 1° dicembre 2009): Parte V (Azione esterna dell’Unione) Titolo III (Cooperazione con 
i paesi terzi e aiuto umanitario), Capo I (Cooperazione allo sviluppo), Capo II (Cooperazione economica, 
finanziaria e tecnica con i Paesi terzi) e Capo III (Aiuto umanitario); l’art. 14 Regolamento (CE) n. 1905/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della 
cooperazione allo sviluppo oggi aggiornato dall’ art. 4 Regolamento (UE) n. 233/2014 dell'11 marzo 2014 dell'11 
marzo 2014 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo
2014-2020. 
14

L’art. 6 comma 7 l. 131/2003 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); la Legge 26 febbraio 1987 n. 49 Nuova disciplina della cooperazione 
dell’Italia con i Paesi in via di Sviluppo (in vigore fino all’entrata in vigore della L 125/2014), l’art. 272 del 
D.Lgs. 267/2000 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUELL). I fondamenti 
costituzionali sono invece rinvenibili negli artt. 5, 10, 11, 97, 114, 117, 118, 119 Cost., ovvero nelle principali 
disposizioni su cui si poggia l’architettura costituzionale della dialettica unità/autonomie. 
15

 Quasi tutte le Regioni sono dotate di una legge che disciplina le attività di cooperazione internazionale: 
Abruzzo: L.R. 105/1989; L.R. 53/1995; Basilicata: L.R. 26/1996; Calabria: L.R. 4/2007; Provincia Autonoma di 
Bolzano: L.P. 5/1991; Emilia Romagna: L.R. 12/2002; Friuli Venezia Giulia: L.R. 19/2000; Liguria: L.R. 
28/1998; Lazio: L.R. 19/2000; Lombardia: L.R. 20/89; Marche: L.R. 9/2002; Molise: L.R. 23/1997; Piemonte: 
L.R. 67/1995; Puglia: L.R. 20/2003 Sardegna: L.R. 19/1996; Toscana: L.R. 17/1999; Provincia Autonoma di 
Trento: L.R. 10/1998; Umbria: L.R. 26/1999; Valle d'Aosta: L.R. 44/1990; Veneto: L.R. 55/1999. 
16

 Il co. 4 dell'art. 2 L. 49/87 richiama le seguenti attività: elaborazione di studi, progettazione, fornitura e 

costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi; realizzazione di progetti di sviluppo integrati; 

impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e 

monitoraggio dell’attività di cooperazione allo sviluppo; formazione professionale e promozione sociale di 

cittadini dei paesi in via di sviluppo in loco, in altri paesi in via  di sviluppo e in Italia, formazione di personale 

italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo; sostegno alla realizzazione di progetti e 

interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee; attuazione di interventi specifici per migliorare la 

condizione femminile e dell’infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta 

partecipazione; promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell’ambito scolastico, e di 

iniziative volte all’intensificazione degli scambi culturali tra l’Italia e i PVS, con particolare riguardo a quelli tra 

i giovani”. 
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portare a qualificare la cooperazione decentrata non tanto come funzione amministrativa tout 

court ma come una modalità di esercizio delle funzioni degli Enti Locali
17

. 

Una ulteriore caratteristica di tali funzioni è la loro non fondamentalità: l’assenza della 

cooperazione decentrata dagli elenchi legislativi emanati ai sensi dell’art. 117.2 lett p) Cost., 

porta a qualificarla come funzione non fondamentale, con tutte le implicazione che ne 

conseguono in relazione al relativo finanziamento
18

. Un finanziamento che pertanto va 

circoscritto entro limiti precisi, ma che, laddove rispettati, non possono impedire agli Enti locali 

di esercitare tale funzione, così come paventato da alcuna giurisprudenza contabile
19

. 

Altra caratteristica delle funzioni di cooperazione decentrata è il loro esercizio sussidiato
20

 

o partecipato
21

, a seconda che la partnership con la società civile organizzata sia ascendente o 

                                                           

17
 Sia consentito rinviare a M. BOTTIGLIERI, La cooperazione internazionale nel sistema delle autonomie locali 

cit. pp. 70-75, dove tale tesi è stata più ampiamente esplicata.  
18

Il comma 27 dell’art. 14 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e 
di competitività economica convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, , così come 
modificato dal recente art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 
135 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" non include 
la cooperazione decentrata nell'elenco delle funzioni fondamentali degli enti locali. Tale funzione non è esplicitata 
neanche dall’art.1 comma 44 l. 156/2014 (il c.d. d.l. Del Rio) con riferimento alle città metropolitane e neanche 
per le nuove province (art. 1 comma 85 e comma 86 L. 156/2014). La cooperazione decentrata non è mai stata 
menzionata in un elenco legislativo di funzioni: neanche nell’ 13 o nell’art. 19 TUEL (che disciplinano 
rispettivamente le funzioni amministrative di comuni e province); la conseguenza è che questa è finanziabile solo 
con mezzi propri (derivanti ad esempio dal gettito di tributi propri, compartecipazione al gettito dei tributi erariali 
o regionali o con il fondo perequativo), con finanziamenti di altri enti pubblici o privati o con contributi speciali e 
finanziamenti dell’Unione Europea. Per quel che riguarda l’utilizzo di mezzi propri, l’art. 272 del TUEL consente 
esplicitamente agli enti locali di "destinare un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli 
delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed 
interventi di solidarietà internazionale". Per quel che riguarda le altre fonti di finanziamento va evidenziato che 
oggi gli enti locali si avvalgono delle specifiche misure di finanziamento previste dalle politiche comunitarie, o da 
quelle previste da programmi nazionali e regionali specifici.  
19

 Come già evidenziato supra nota 10, non è condivisibile l’interpretazione della giurisprudenza contabile in 
merito alla presupposta insussistenza dell’interesse pubblico locale all'esercizio della funzione di cooperazione 
decentrata e della legittimità degli enti locali ad essere attori (oltre che esecutori) di cooperazione decentrata. Sono 
invece integralmente condivisibili i rilievi fatti non nel merito ma in materia di illiceità dei comportamenti di 
amministratori e dirigenti in riferimento alla modalità di esercizio della spesa: in taluni casi la spesa per l'esercizio 
di funzioni di cooperazione decentrata è stata realizzata al di fuori del PEG, oppure utilizzando capitoli di spesa 
istituiti per altri obiettivi. Corte conti sez. giurisdizionale per l’Emilia Romagna n. 49/2009 ha ad esempio esclusa 
l'omogeneità tra un'azione di cooperazione decentrata sulle tematiche ambientali realizzata in Amazzonia e il 
capitolo di spesa su cui tale azione era stata finanziata, atteso che questi era destinato ad azioni di politiche 
ambientali da realizzarsi nel territorio del Comune italiano. Corte conti, sez. giurisdizionale I centrale, n. 346/2008 
ha evidenziato l’illiceità del comportamento di chi ha utilizzato per attività di cooperazione fondi vincolati dalla 
legge a determinate (e differenti) funzioni, o infine senza l'osservanza dei regolamenti vigenti in materia di 
documentazione delle spese. Tali rilievi sono ovviabili laddove gli enti locali istituiscono nei propri bilanci capitoli 
di spesa ad hoc, appositamente dedicati alle funzioni di cooperazione decentrata, i quali vanno collegati a 
corrispondenti capitoli di entrata, nel caso di sussistenza di specifici finanziamenti. 
20

 Con questo termine si vuole intendere il procedimento "sussidiato", cioè quel «procedimento che nasce per 
iniziativa dei cittadini sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale» (su cui G. ARENA, Il principio di 
sussidiarietà orizzontale nell'art.118, u.c. della Costituzione in Amministrazione in cammino 13/3/2003, pp. 23-
24). Tale procedimento si distingue al più noto “procedimento partecipato” nel quale è la PA che ha l’iniziativa e 
che poi apre alla partecipazione dei cittadini nelle modalità previste dalla legge (in particolare la L. 241/90 e ss. 
modifiche). Dal punto di vista amministrativo, mentre il procedimento partecipato è regolato dalla legge, non vi 
sono strumenti amministrativi, gestionali e contabili di diritto positivo che consentono invece l’inverso. Una 
prospettiva di regolazione può provenire dai regolamenti sull’amministrazione condivisa emanati negli ultimi anni 
in diverse municipalità ed aventi ad oggetto la gestione dei beni comuni: se tra questi, rientrano anche beni 
immateriali come le progettualità partecipate, ciò significherebbe che anche le funzioni amministrative di 
cooperazione decentrata potrebbero essere, in un futuro prossimo, regolate dai patti. Sull’amministrazione 
condivisa G. ARENA, Prime riflessioni sull’amministrazione condivisa, in Labsus.it, 12/1/2016. Tra i regolamenti 
sull’amministrazione condivisa cfr. quello di Roma, Bologna, Torino, Macerata, pubblicati sui rispettivi siti 
istituzionali. 
21

 La normativa che ha potenziato la partecipazione politica e amministrativa dei cittadini alle attività pubbliche è 
degli anni novanta, ma il IV comma dell’art. 118 Cost. è andato oltre il principio della partecipazione perché ha 
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discendente. Storicamente, sono state ONG (Organizzazioni non governative), ordini 

missionari, cooperative sociali e associazioni di volontariato a sollecitare gli Enti locali ad 

attivare questo tipo di politica locale e a far si che interessi collettivi di questi singoli ma 

numerosi e diversificati gruppi convergessero nell’interesse pubblico sintetizzatosi nelle attività 

di cooperazione decentrata promossa dagli enti locali. Le funzioni di cooperazione decentrata 

sono state sin da subito uno spazio particolarmente fertile per un esercizio sussidiato: sotto il 

profilo politico, la contestuale presenza nelle città dei Paesi terzi e nella città italiane dei tanti 

attori della cooperazione allo sviluppo (ONG, missionari, migranti, volontariato internazionale, 

…) fa sì che questa fetta della società civile sia essenziale nell'individuazione di progetti e 

programmi che utilmente possono essere attivati tra le città di diverse aree del mondo. Gli attori 

della solidarietà internazionale, infatti, costituiscono le uniche realtà che, essendo al tempo 

stesso qui e altrove, hanno consapevolezza dei bisogni e delle eccellenze delle une e delle altre 

realtà ed hanno dunque la capacità di interagire in modo competente ed efficiente con le scelte 

politiche locali che ne scaturiscono. Sotto il profilo organizzativo, appoggiarsi alle sedi storiche 

delle ONG dislocate nei diversi Paesi del mondo permette agli Enti locali che vogliono 

promuovere azioni di cooperazione decentrata di gestire le medesime in modo di massima 

economicità, anche per attività e progetti di dimensione limitata. Infine vi è anche una 

questione di sussidiarietà finanziaria: spesso gli attori della cooperazione internazionale hanno 

accesso a un più ampio ventaglio di finanziamenti pubblici e donazioni private: tale circostanza 

consente di ottimizzare al massimo le risorse, spesso scarse, che le autorità locali possono 

investire in queste attività
22

.  

Negli ultimi decenni, molti Enti locali hanno maturato una propria expertise e una propria 

capacità politica, istituzionale e organizzativa delle attività di cooperazione decentrata, tanto 

che non è più raro che accanto al modello sussidiato si affianchi anche il modello partecipato, 

nel quale, cioè, sono gli Enti locali ad attivare progetti e processi di cooperazione decentrata ai 

quali la società civile partecipa attraverso differenti strumenti partecipativi
23

.  

 

1.3. La dimensione istituzionale della cooperazione decentrata: tra sussidiarietà 

verticale e “diritto internazionale dei governi locali” 

La cooperazione internazionale allo sviluppo, per sua natura, si presta difficilmente ad 

essere esercitata a un unico livello di governo atteso che il suo quid pluris sta proprio nel far 

dialogare enti omologhi per il reciproco rafforzamento delle rispettive politiche locali. Tale 

caratteristica rende fondamentali i meccanismi di coordinamento e di leale collaborazione non 

                                                                                                                                                                                        

costituzionalizzato il principio di sussidiarietà orizzontale o sociale in base al quale il potere pubblico favorisce 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Su 
questa base, contrariamente al «paradigma bipolare» di cui parla Sabino Cassese, cui finora si è sempre ispirato 
l’agire amministrativo, che vede la contrapposizione tra soggetti che amministrano e amministrati, il principio di 
sussidiarietà si fonda invece su una logica «relazionale, in quanto disciplina i rapporti fra soggetti tutti dotati di 
autonomia: i cittadini, singoli o associati, le Pubbliche Amministrazioni, i vertici politici delle Amministrazioni. I 
rapporti basati sull’autonomia relazionale si possono dunque descrivere come un sistema reticolare in cui ogni 
snodo è un soggetto portatore di interessi ed in cui i rapporti fra i vari soggetti sono potenzialmente infiniti, perché 
ognuno di essi può collegarsi con gli altri in una molteplicità di combinazioni senza però con questo perdere la 
propria identità. Tutti i soggetti che formano i nodi della rete di rapporti sono da considerare come portatori di 
risorse, ognuno secondo le proprie capacità e possibilità» (G. ARENA, Il principio di sussidiarietà orizzontale 
cit.). 
22

 M. BOTTIGLIERI, Processi e metodologie delle politiche di cooperazione decentrata: il “format” di gestione e 
organizzazione amministrativa della Città di Torino in M. BARADELLO, M. BOTTIGLIERI, S. CHICCO (a cura 
di), Città e culture per la cooperazione e la pace, Torino 2006, pp. 75-159 anche su 
www.comune.torino/cooperazioneinternazionale. 
23

 V. amplius infra par. 1.4. 
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solo nelle relazioni internazionali, o meglio translocali
24

, tra partner del Nord e del Sud ma 

anche tra i diversi livelli di governo territoriale dei Paesi in via di Sviluppo e di quelli italiani. 

Un progetto di cooperazione tra un comune italiano e uno senegalese (si pensi al Comune di 

Torino e a Louga) ha maggiori chance di sostenibilità istituzionale se collocato nel quadro 

dell'accordo di cooperazione tra la relativa regione italiana e l'ente omologo corrispondente 

(Regione Piemonte e Dipartimento di Louga), all’interno degli accordi di cooperazione 

intergovernativi (Italia-Senegal) e in un contesto di cooperazione interregionale (Unione 

Europea e Unione Africana).  

La dimensione istituzionale della cooperazione decentrata non si dipana solo nelle 

dinamiche della c.d. sussidiarietà verticale ma ha anche una sua dimensione associata. 

Nonostante la legge legittimi tutte le autonomie locali ad esercitare attività di cooperazione 

decentrata, non tutti gli Enti locali possono svolgere tali funzioni, ma, come per tutte le 

funzioni amministrative, anche per queste, possono venire in rilievo i principi di 

differenziazione e adeguatezza
25

. In virtù di questi principi si può ritenere che anche le funzioni 

amministrative municipali di cooperazione decentrata dovrebbero spettare, in via generale e 

prioritaria, a quei Comuni che per dimensione di popolazione e risorse – umane, organizzative 

e finanziarie - hanno la capacità, amministrativa e gestionale, di assolvere a tali funzioni con la 

dovuta efficacia ed efficienza. Quindi non tutti i Comuni, ma solo quelli con queste 

caratteristiche. Se per i Comuni di grandi dimensioni o i comuni a vocazione metropolitana, 

sembra presumibile riscontrare la vigenza di queste condizioni, per quelli piccoli occorre di 

volta in volta verificare la struttura organizzativa dell’Ente, le risorse finanziarie e umane 

impiegate, l’interesse pubblico sotteso; se non sussistono i presupposti per esercitare questa 

funzione amministrativa, in modo singolo, si può considerare almeno l’esercizio in forma 

associata in analogia a quanto avviene per l’esercizio di altre funzioni
26

: numerose sono, in tal 

senso, le reti e le associazioni di comuni per la pace o per la cooperazione solidale
27

.  

Le reti tra i comuni sono di estrema rilevanza anche nella loro dimensione internazionale, 

oltre che nazionale. 

Tale dinamica è stata ben evidenziato dal sindaco italiano, già presidente della Federazione 

delle “Città Unite” (oggi CGLU, Città e governi locali uniti), che per primo ha evidenziato il 

contributo delle città alla costruzione di un ordine internazionale: le città vogliono «collaborare 

alla unità del mondo, alla unità delle nazioni: esse vogliono unirsi per unire le nazioni; per 

unire il mondo. Vogliono creare un sistema di ponti (…) Se l'unità delle nazioni non è ancora 

possibile (…) noi pensiamo che sia possibile l'unità delle città, il loro collegamento organico 

attraverso l'intero pianeta. (…) Le città unite: l'altro volto - integratore ed in certo modo 

essenziale- delle nazioni unite (…) realtà destinata a rinnovare, rinsaldandolo alla base ed 

integrandolo al vertice, l'edificio ancora fragile ed incompleto delle Nazioni Unite»
28

. 

                                                           

24
 A. MEZZASALMA, Alcune riflessioni sull’esperienza dell’Istituzione centro Nord- Sud di Pisa e sul suo 

contributo allo sviluppo di nuovi modelli di cooperazione cit., p. 10. 
25

 V. art. 118 co. 1 della Costituzione e art. 3 del TUEL. 
26

 V. art. 19 Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali l. 
135/2012. 
27

Cfr. Enti locali per la Pace, il Cocopa (Coordinamento comuni per la pace della Provincia di Torino) su 
www.comune.torino.it/cocopa/ o il Recosol (Rete comuni solidali) su www.comunisolidali.org/ 
28

 Cfr. il discorso fatto in occasione della costituzione delle “Città unite” (oggi CGLU), G. LA PAIRA, Unire le 
città per unire le nazioni, 1967 su www.giorgiolapira.org/?q=it/content/unire-le-citt%C3%A0-unire-le-nazioni; si 
veda anche G. LA PIRA Le città non possono morire, 1955, su www.giorgiolapira.org/?q=it/content/le-
citt%C3%A0-non-possono-morire dove il sindaco di Firenze sottopone ai sindaci delle capitali del mondo la 
questione: «del valore e del destino delle città; (…) Il destino di ciascuna città incide profondamente sul totale 
destino di elevazione e di progresso della storia umana e della civiltà umana. Ciascuna città e ciascuna civiltà è 

http://www.giorgiolapira.org/?q=it/content/unire-le-citt%C3%A0-unire-le-nazioni
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Le parole di La Pira costituiscono una sorta di anticipazione e premessa di quello che oggi è 

entrato nel dibattito politico e dottrinario sotto la definizione di glocalizzazione, a cui le autorità 

locali contribuiscono grazie ad alleanze translocali tese a realizzare una rete glocale impegnata 

a lavorare per uno sviluppo umano sostenibile
29

. La consistenza del fenomeno è tale da aver 

indotto autorevole dottrina a coniare l’idea di un “diritto internazionale dei governi locali”
30

. E’ 

stato infatti osservato che “la svolta localista nel diritto internazionale nella governance 

globale non è solo un ritorno a esperimenti di città stato o a alle città medievali indipendenti, 

ma costituisce invece una riforma radicale della vision sia sulle entità locali che sugli stati”
31

. 

Infatti la "localizzazione" del diritto internazionale” è connessa alla sua crescente importanza in 

particolare in settori quali l'ambiente, l'immigrazione, o alcuni settori dell'economia. Elementi 

questi che hanno fatto emergere la categoria del “diritto internazionale delle città”
32

. Secondo 

questa corrente dottrinaria, non tutte le città hanno un ruolo internazionale, ma ci sono almeno 

trecento città nel mondo che hanno una proiezione internazionale. Rispetto a questa realtà si 

può o applicare l'approccio tradizionale, per il quale le città non hanno personalità giuridica nel 

diritto internazionale e quindi i poteri loro eventualmente concessi in materia sono frutto di 

regolamentazione da parte del diritto interno; oppure si può guardare ad esse come a soggetto 

gestore di servizi di prossimità, destinatario dirette di norme di rango internazionale. Su queste 

basi, c’è stato chi ha individuato nel “diritto internazionale della città” una delle dinamiche del 

“diritto della città”
33

. 

Il dibattito sul diritto internazionale delle autorità locali e delle città, diffuso soprattutto 

all’estero, trova un riscontro in alcuni studi, anche italiani, sul concetto giuridico di 

glocalizzazione
34

. Tale approccio appare tuttavia difficilmente utilizzabile per leggere la 

cooperazione decentrata italiana, atteso che più volte il legislatore e la Corte costituzionale 

hanno evidenziato come questa non possa che essere ascritta alla politica estera dello Stato. 

Sembra invece più aderente all’architettura istituzionale del nostro ordinamento, la lettura 

dell’intercomunalità translocale nel quadro del principio di fraternità
35

. Recente dottrina, 

                                                                                                                                                                                        

legata organicamente, per intimo nesso e intimo scambio, a tutte le altre città ed a tutte le altre civiltà: formano 
tutte insieme un unico grandioso organismo». 
29

 A. MEZZASALMA, Alcune riflessioni sull’esperienza dell’Istituzione centro Nord- Sud di Pisa e sul suo 
contributo allo sviluppo di nuovi modelli di cooperazione, in Federalismi.it, 28 maggio 2008, p. 10. 
30

 G. E. FRUG - D. J. BARRON, International Local Government Law, in The Urban Lawyer, 2006. 
31

 Y BLANK, Localism in the New Global Legal Order, Harvard International Law Journal / Vol. 47, Number 1, 
Winter 2006. 
32

M. BELTRÁN DE FELIPE, La internacionalización de las ciudades (y del régimen municipal), in Revista de 
Estudios de la Administración Local y Autonómica n. 305/2007, pp 57 a 83 
33

J. B. AUBY, Droit de la ville, Paris, 2013. Sia consentito rinviare alla seguente recensione: M. BOTTIGLIERI, 
Dal diritto della città al diritto alla città, in OPAL - Osservatorio per le autonomie locali, n. 3/2013 numero 
monografico di POLIS Working Papers" n. 209 del 31/12/2013 su polis.unipmn.it  
34

 Sulla glocalizzazione del diritto M.R. FERRARESE, La "glocalizzazione" del diritto: una trama di cambiamenti 
giuridici in C. AMATO – G. PONZANELLI (a cura di) Global Law V. Local Law. Problemi della globalizzazione 
giuridica. XVII Colloquio biennale Associazione Italiana di Diritto comparato Brescia, 12-14 maggio 2005, 
Torino, 2006, 33-48. Sulla glocalizzazione tout court R. ROBERTSON, Globalizzazione. Teoria sociale e cultura 
globale, Trieste, 1999 (il quale evidenzia che l’universalizzazione su scala mondiale di istituzioni, simboli e stili di 
comportamento e la valorizzazione delle culture e delle identità locali non costituiscono una contraddizione). 
35

 Così F. PIZZOLATO, Fraternità delle città: note introduttive, in Amministrazione in cammino, 4/2016. Per 
principio di fraternità si intende un particolare rilettura del principio di solidarietà configurato su due piani diversi: 
da un lato la solidarietà fraterna o sociale che si sviluppa tra pari, operando sul piano orizzontale; dall’altro quella 
pubblica o paterna, operante sul piano verticale. La prima fondata sull’art. 2 Cost., la seconda sull’art. 3 comma 2; 
la prima va favorita (ex art. 118 Cost. ult. comma) la seconda va garantita. Su queste basi, il principio di solidarietà 
si declina sia come solidarietà tout court che come “principio di fraternità” . Per questa distinzione si veda F. 
PIZZOLATO, Il principio costituzionale di fraternità, Milano, 2012, pp. 110. Si veda inoltre L. BRUNO- S. 
ZAMAGNI, Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, Bologna, 2004, p. 22 che afferma: «mentre si può 
essere solidali con chi non si conosce, dato che la solidarietà si rivolge a una comunità astratta, la fraternità attua 
una specie di relazione, di reciprocità appunto. I fratelli sono solidali, ma non è vero il contrario. La fraternità è 
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partendo da una riflessione sulle città come luogo privilegiato della fraternità, si è soffermata 

sulle dinamiche di fraternità tra città, evidenziando la loro dimensione sovra comunale di scala 

internazionale. Secondo questa visione, tuttavia, la cooperazione intercomunale transolcale è 

ascrivibile al principio di fraternità solo se i Comuni si rivelano capaci di mobilitare i cittadini, 

perché solo in questo caso tale intercomunalità si rivestirebbe di quella peculiarità utile a 

distinguerla da altre forme di collaborazione interistituzionale. Condizione che, rispetto alle 

attività di cooperazione allo sviluppo  si verifica solo parzialmente. Le storie di cooperazione 

decentrata, infatti, dicono che le esperienze di intercomunalità internazionale nascono più 

frequentemente dall’autonoma iniziativa dei cittadini di mobilitare i propri comuni che dalla 

capacità delle municipalità di mobilitare la cittadinanza. Ed è anzi in questa circolarità virtuosa 

che risiede una delle più interessanti caratteristiche della cooperazione decentrata. 

 

1.4. La cooperazione decentrata e gli strumenti di governance del partenariato allo 

sviluppo 
Le attività di cooperazione decentrata sono da sempre un luogo di sperimentazione proficuo 

di quel partenariato pubblico-privato che costituisce uno degli obiettivi generali della 

cooperazione allo sviluppo
36

.  

Per regolare tale partenariato, le autonomie locali si avvalgono di diversi strumenti 

gestionali che si distinguono sia per il tipo di enti tra cui tale partnership si instaura (pubblici o 

privati) sia per la loro collocazione geografica (una cosa è il partenariato tra città italiane o 

europee altra tra città europee e dei c.d. Paesi terzi), sia per gli obiettivi specifici perseguiti. 

Le tipologie di partnership messe in campo dagli enti territoriali sono numerose e varie, qui 

se ne ricordano tre macro-famiglie: i patti tra enti territoriali italiani e enti omologhi dei Paesi 

emergenti o in via di Sviluppo (intese o gemellaggi); le reti di cooperazione internazionale; i 

patti tra soggetti pubblici e/o privati. 

Tra gli strumenti pattizi attraverso cui sono regolati i rapporti di partenariato allo sviluppo 

tra Enti locali omologhi del Sud e del Nord, vi sono: gemellaggi, accordi di cooperazione e altri 

tipi di patti. I gemellaggi definiscono un partenariato a tutto tondo tra due città, generalmente 

non hanno limite di tempo e non hanno un oggetto specifico di azione. Gli accordi di 

                                                                                                                                                                                        

antipaternalista (anche se presuppone la paternità); non così la solidarietà»; A. MATTIONI, Solidarietà 
giuridicizzazione della fraternità, in A. MARZANATI - A. MATTIONI ( a cura di), La fraternità come principio del 
diritto pubblico, Roma, 2007, p. 20 per il quale non sussisterebbe una polarità così marcata, atteso che la 
solidarietà non sarebbe che una delle dimensioni della fraternità: «la demarcazione tra fraternità e solidarietà (…) è 
da ricercare (…) nell’idea che la fraternità abbia rappresentato il sostanziale presupposto etico-filosofico della sua 
istituzionalizzazione in solidarietà capace di esprimersi in ciascuna delle due forme»), S. GALEOTTI, Il valore della 
solidarietà in Diritto e società 1996 distingue una “solidarietà doverosa o fraterna” ex art. 2 Cost. e una 
“solidarietà pubblica o paterna” ex art. 3 comma 2 Cost . Diverso è l’approccio a tale principio proposta da Massa 
Pinto (I. MASSA PINTO, Costituzione e fraternità. Una teoria della fraternità conflittuale: “come se fossimo 
fratelli”, Napoli, 2011, pp. 61-62) che, evidenziando come il principio di fraternità racchiuda in sé il senso del 
“limite”, indica nella fraternità conflittuale il principio più confacente al costituzionalismo moderno, principio 
peraltro giustiziabile in sede di controllo di ragionevolezza della legge, di cui ne costituisce un parametro di 
legittimità. In tal senso, ben lungi dal leggere nel principio di fraternità il corollario di una concezione ottimistica 
degli uomini e del loro stare insieme, l’autrice evidenzia come il principio di fraternità conflittuale richiami «al 
contrario la necessità continua di un dovere di avvicinamento verso l’Altro, in quanto irriducibilmente diverso, 
nemico, nella consapevolezza che questo sia l’unico modo possibile per consentire una convivenza nell’epoca 
presente» (p. 196).  
36

 La partnership pubblico - privata nella cooperazione internazionale allo sviluppo costituisce sia un obiettivo 
internazionale (la partenership globale costituiva l’ottavo Obiettivo del Millennio e ora il 17° obiettivo dei SdG – 
ovvero gli Obiettivi di sviluppo sostenibili) che europeo (il Reg. CE 1905/2006 del Parlamento e del Consiglio 
richiede esplicitamente il coordinamento tra la società civile e le autorità locali) che nazionale (le Linee guida sulla 
cooperazione decentrata sottolineavano questo aspetto laddove indicavano tra i principi della medesima il 
partenariato per lo sviluppo, la multi-attorialità e la sussidiarietà). Elemento che la nuova L. 125/2014 continua a 
valorizzare (cfr. amplius infra par. 2) 



10 

 

cooperazione hanno una durata limitata nel tempo, nonché tematiche e modalità operative su 

cui le due città misurano il loro partenariato. Un rapporto bilaterale translocale tra due Enti 

locali si compone di un percorso di avvicinamento che in genere si avvia con relazioni 

istituzionali significativi, i cui contenuti possono talora essere puntualizzati in strumenti 

informali propedeutici all’accordo (si va da meemmoorraanndduumm  ddii  iinntteessaa  aa  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  iinntteennttii  oo  

ddii  iinntteerreessssee))..   

QQuuaalluunnqquuee  ssiiaa  iill  nnoommeenn  iiuurriiss  ddeell  ppaattttoo  ttrraa  eennttii  ssuubb  rreeggiioonnaallii,,  qquueessttoo  vvaa  definito sulla base di 

specifiche norme e procedure amministrative che ne garantiscono il controllo da parte del 

Governo italiano. Sulla base dellll''aarrtt..  66  ccoommmmaa  77  ddeellllaa  lleeggggee  nn..  113311  ddeell  22000033,,  ll''eennttee  llooccaallee,,  cchhee  èè  

sseemmpprree  tteennuuttoo  aa  lliimmiittaarree  ll''ooggggeettttoo  ddeeii  ggeemmeellllaaggggii  aallllee  aattttiivviittàà  ddii  ""mmeerroo  rriilliieevvoo  iinntteerrnnaazziioonnaallee""
3377

,,  

ddeevvee  ssoottttooppoorrrree  iill  tteessttoo  ddeellll’’aaccccoorrddoo  aaii  ccoommppeetteennttii  oorrggaannii  ggoovveerrnnaattiivvii  sseeccoonnddoo  uunnaa  ssppeecciiffiiccaa  

pprroocceedduurraa
3388

.. 

DDiivveerrssii  ddaaggllii  aaccccoorrddii  iissttiittuuzziioonnaallii  ssoonnoo  ii  ppaarrttnneerrsshhiipp  aaggrreeeemmeenntt  oo  ii  mmeemmoorraanndduumm  ooff  

uunnddeerrssttaannddiinngg  ssttiippuullaattii  nneell  qquuaaddrroo  ddii  ssppeecciiffiiccii  pprrooggeettttii  ddii  ccooooppeerraazziioonnee  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ee  tteessii  aallllaa  

rreeggoollaazziioonnee  ppuunnttuuaallee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  pprrooggeettttoo..  QQuueessttii  ssoonnoo  aaccccoorrddii  ddii  nnaattuurraa  pprriivvaattiissttiiccaa,,  ppiiùù  

cchhee  ppuubbbblliicciissttiiccaa  ((bbeenncchhéé  ssttiippuullaattii  ttrraa  EEnnttii  llooccaallii  oommoolloogghhii  ddeell  NNoorrdd  ee  ddeell  SSuudd  ddeell  mmoonnddoo))  ee  

ssoonnoo  rreeggoollaattii  ddaallllee  ccoonnddiizziioonnii  ggeenneerraallii  ddii  ccoonnttrraattttoo  oo  ddeellllee  ccoonnvveennzziioonnii  ssttiippuullaattee  ttrraa  ll’’eennttee  llooccaallee  

ccaappooffiillaa  ee  ll’’eennttee  ffiinnaannzziiaattoorree..  

Differisce dalla logica bilaterale del gemellaggio o accordo città – città quella delle reti 

istituzionali di cooperazione internazionale, che consistono in sistemi di aggregazione tra Enti 

locali omologhi che condividono precisi obiettivi e azioni per la promozione del co-sviluppo. 

Tra le reti di città mondiali più antiche vi è il CGLU, già Città unite
39

. Accanto a questa ne 

sussistono numerose altre, caratterizzate o da aspetti tematici connessi alle singole politiche 

locali (si pensi a Città sane, AICE-Associazione italiana città educative, C40 Cities, ecc.)
40

 o a 

un coordinamento su scala geografica (si pensi a Eurocities)
41

. Spesso le reti nascono come 

evoluzione di patti tra città che si evolvono in una struttura più stabile e duratura (si pensi al 

processo che sta interessando adesso il Milan urban food policy pact, che da patto si sta 

evolvendo in una rete globale da un lato e in un sottogruppo tematico di lavoro su scala europea 

della rete Eurocities dall’altro)
42

. 

 

La partnership territoriale per l’esercizio delle attività di cooperazione decentrata è 

organizzata con diversi strumenti gestionali: enti autonomi, coordinamenti, convenzioni, tavoli, 

bandi, progetti.  

Gli enti autonomi possono essere costituiti solo tra Enti locali o anche con la partecipazione 

di altri attori territoriali (atenei, fondazioni bancarie, ecc.). Essi sono finalizzati alllaa  ggeessttiioonnee  

                                                           

37
 PPeerr  uunnaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  ttaallii  aattttiivviittàà  ccoonn  rriigguuaarrddoo  aallllee  RReeggiioonnii  ccffrr..  ll''aarrtt..  22  ddeell  DD..PP..RR..  ddeell  3311  mmaarrzzoo  11999944,,  cchhee  

rriicchhiieeddee  cchhee  qquuaalloorraa  iill  ggeemmeellllaaggggiioo  ccoommppoorrttii  ssppeessee,,  qquueessttee  nnoonn  iimmpplliicchheerraannnnoo  nnuuoovvii  oo  mmaaggggiioorrii  oonneerrii  ppeerr  llaa  
ffiinnaannzzaa  ppuubbbblliiccaa..  
38

 Gli enti locali devono inviare testo di intesa o gemellaggio al Dipartimento Affari regionali e Autonomie locali 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Segreteria generale dell’ Unità per il sistema paese e le 
Autonomie territoriali del MAECI che può eccepire osservazioni. Per l’iter v. 
www.europacittadini.it/index.php?it/176/come-stipulare-un-gemellaggio. La procedura sui gemellaggi non 
differisce molto da quella delle intese di Regioni e Province autonome 
39

 V. il sito: www.uclg.org/ e www.cittaunite.it/CGLU.html . V. supra nota 26. 
40

 V. i relativi siti: www.cglu.org, www.healthycities.org.uk, www.edcities.org , www.c40.org. Per una 
panoramica delle reti internazionali cui aderisce un comune come la Città di Torino v delibera 2014-04794/72 su 
www.comune.torino.it.  
41

 V. www.eurocities.eu/ 
42

 V. www.foodpolicymilano.org/urban-food-policy-pact/ 

http://www.europacittadini.it/index.php?it/176/come-stipulare-un-gemellaggio
http://www.uclg.org/
http://www.cglu.org/
http://www.healthycities.org.uk/
http://www.edcities.org/
http://www.c40.org/
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aassssoocciiaattaa  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  ccooooppeerraazziioonnee  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ee  ggllii  oobbiieettttiivvii  ssoonnoo  ddeessuummiibbiillii  ddii  vvoollttaa  iinn  

vvoollttaa  ddaaii  rriissppeettttiivvii  aattttii  ffoonnddaattiivvii..  LLee  eessppeerriieennzzee  ssoonnoo  pplluurraallii::  ssii  vvaa  ddaa  AAssssoocciiaazziioonnii  ((ssii  ppeennssii  aa  

rreeaallttàà  ccoommee  HHyyddrrooaaiidd
4433

,,  iill  FFoonnddoo  mmiillaanneessee  ppeerr  llaa  ccooooppeerraazziioonnee
4444

  oo  iill  FFeellccooss
4455

))  aa  IIssttiittuuzziioonnii  ((ssii  

ppeennssii  aallll’’IIssttiittuuzziioonnee  CCeennttrroo  NNoorrdd//SSuudd  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  PPiissaa
4466

))    

LL’’aalltteerriittàà  ttrraa  EEnnttee  llooccaallee  ccoossttiittuueennttee  ee  eennttee  ccoossttiittuuiittoo  nnoonn  oobbbblliiggaa  iill  pprriimmoo  aa  ggeessttiirree  llee  

aattttiivviittàà  ddii  ccooooppeerraazziioonnee  ddeecceennttrraattaa  ssoolloo  aattttrraavveerrssoo  iill  sseeccoonnddoo,,  mmaa  llaa  ggeessttiioonnee  aassssoocciiaattaa  ddeellllee  

ffuunnzziioonnii  ddii  ccooooppeerraazziioonnee  ddeecceennttrraattaa  ppuuòò  ccooeessiisstteerree  aanncchhee  ccoonn  ppeerrccoorrssii  pprroopprrii
4477

..  

Affine, ma differente, dal fenomeno associativo, è la figura del coordinamento, struttura 

che gode di una propria soggettività giuridica, ma affievolita rispetto alla prima
48

.   

LLee  ccoonnvveennzziioonnii  ssoonnoo  ssttrruummeennttii  cchhee  ddeeffiinniissccoonnoo  llee  mmooddaalliittàà  ee  ggllii  aammbbiittii  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee  ttrraa  

CCiittttàà  eedd  eennttii  ddii  vvaarriioo  ggeenneerree  ppeerr  llaa  ccoo--ggeessttiioonnee  ddii  aattttiivviittàà  oo  pprrooggeettttii  ddii  ccooooppeerraazziioonnee  ddeecceennttrraattaa..  

EEssssee  ssoonnoo  aassssiimmiillaabbiillii  aadd  aaccccoorrddii  ccoonnttrraattttuuaallii,,  ssee  hhaannnnoo  ccoonntteennuuttoo  ppaattrriimmoonniiaallee,,  iinn  ccaassoo  

ccoonnttrraarriioo  hhaannnnoo  uunn  vvaalloorree  ddii  iinnddiirriizzzzoo  ee  oorriieennttaammeennttoo  ddeellllee  aattttiivviittàà..  LLee  ccoonnvveennzziioonnii  ccoonnoossccoonnoo  

uunnaa  ggrraann  vvaarriieettàà  ttiippoollooggiiccaa  ((ssii  vvaa  ddaa  ccoonnvveennzziioonnii  ppeerr  pprroommuuoovveerree  ll’’aallttaa  ffoorrmmaazziioonnee  aa  qquueellllee  ssuu  

ssppeecciiffiicchhee  tteemmaattiicchhee  iinneerreennttii  llaa  ccooooppeerraazziioonnee  ddeecceennttrraattaa  oo  llaa  pprroommoozziioonnee  ddii  aattttiivviittàà  ddii  

sseennssiibbiilliizzzzaazziioonnee  eedd  eedduuccaazziioonnee  aalllloo  ssvviilluuppppoo)),,  ssooggggeettttiivvaa  ((ggllii  EEnnttii  llooccaallii  ssttiippuullaannoo  qquueessttii  ppaattttii  

ccoonn  ii  ssooggggeettttii  ppiiùù  ddiivveerrssii::  ddaaggllii  aatteenneeii  aaii  cceennttrrii  ccuullttuurraallii,,  ddaallllee  ppaarrtteecciippaattee  aaggllii  oorrddiinnii  

pprrooffeessssiioonnaallii))  ee  ppaattrriimmoonniiaallee  ((ooggnnii  ppaarrttnneerr  mmeettttee  ddiissppoossiizziioonnee  ddeellll’’aallttrroo  rriissoorrssee  ddiivveerrssee::  

ffiinnaannzziiaarriiee,,  uummaannee  oo  ppaattrriimmoonniiaallii))
  4499

..  

I Tavoli per la concertazione delle attività di cooperazione decentrata sono un luogo 

organizzato di dialogo tra soggetti sociali ed istituzionali e di aggregazione degli interessi del 

territorio i cui obiettivi possono essere molto diversificati: aumentare la sensibilità locale sui 

temi dello sviluppo, rafforzare le capacità del territorio nell’affrontare le tematiche della 

solidarietà internazionale, aumentare l’informazione, migliorare il coordinamento delle attività 

del territorio italiano con quello della città partner; stimolare la progettazione del territorio sui 

temi della cooperazione e solidarietà internazionale; catalizzare le risorse disponibili e trovare 

risorse aggiuntive. Le attività e gli obiettivi variano a seconda della tipologia dei tavoli: 

l’esperienza conosce tavoli di concertazione, tesi a far dialogare in un sol luogo tutte le realtà 

territoriali interessate ad impegnarsi in un ente locale partner; tavoli di coordinamento che sono 

il luogo in cui costruire percorsi concreti e comuni per il coordinamento di interventi puntuali 

già programmati o per la preparazione di programmi di più ampio respiro; tavoli di 

progettazione concentrati sulla programmazione di interventi puntuali concertati e alla gestione 

                                                           

43
 V. www.hydroaid.org 

44
 V. www.cooperazionemilanese.org/ 

45
 V. www.felcos.it/ 

46
 Cfr. il relativo regolamento www.provincia.pisa.it/interno.php?id=4291&lang=it. Su questa esperienza cfr. A. 

MEZZASALMA, Alcune riflessioni sull’esperienza dell’Istituzione centro Nord- Sud di Pisa cit. 
47

 Il Comune di Torino, ad esempio, noonn  ggeessttiissccee  llee  aattttiivviittàà  ddii  ccooooppeerraazziioonnee  iinntteerrnnaazziioonnaallee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  
ffoorrmmaazziioonnee  ssuullllaa  ggeessttiioonnee  ddeellllee  aaccqquuee  eesscclluussiivvaammeennttee  aattttrraavveerrssoo  HHyyddrrooaaiidd::  llaa  CCiittttàà,,  iinnffaattttii,,  ccoonnttiinnuuaa  aa  pprroommuuoovveerree  
pprrooggeettttii  nneellllee  sstteessssee  mmaatteerriiee..  SSii  ppeennssii  ssoolloo  aall  ccaassoo  ddeeii  pprrooggeettttii  ssuullllaa  ggoovveerrnnaannccee  llooccaallee  ddeellll’’aaccqquuaa  pprroommoossssii  iinn  
ppaarrtteennaarriiaattoo  ccoonn  iill  CCoommuunnee  ddii  BBeettlleemmmmee  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  pprrooggrraammmmaa  PPMMSSPP  --  PPaalleessttiinniiaann  MMuunniicciippaalliittiieess  SSuuppppoorrtt  
PPrrooggrraamm  ((Il Programma consiste nell’approvazione e realizzazione di progetti di cooperazione di enti locali 
palestinesi in partenariato con omologhi italiani nel quadro delle priorità tematiche definite dai due governi. Il 
Programma si struttura sulla base di un rapporto organico tra il Ministero degli Affari Esteri e gli Enti Regionali e 
Locali italiani da un lato con gli omologhi palestinesi dall’altro. Cfr. wwwwww..ppmmsspp--iittaauu..oorrgg//). 
48

 Si pensi ad esempio al caso del Co.Co.PA - Coordinamento comuni per la pace della provincia di Torino: 
questo, pur essendo assimilabile alle strutture associative relativamente a molti aspetti come la sussistenza di 
organi associativi, ne differisce profondamente in considerazione di una totale assenza di autonomia gestionale e 
patrimoniale (il Cocopa è amministrato dall’ente locale capofila). V. www.comune.torino.it/cocopa. 
49

 Per una panoramica su quelle stipulate nel tempo dalla Città di Torino cfr. M. BOTTIGLIERI, Processi e 
metodologie delle politiche di cooperazione decentrata, cit., pp. 130-138. 

http://www.provincia.pisa.it/interno.php?id=4291&lang=it
http://www.pmsp-itau.org/
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di progetti specifici, oltreché alla ricerca o gestione delle risorse necessarie per promuovere 

l'iniziativa prescelta
50

.  

Nella prassi ogni tavolo, in senso sincronico o diacronico, può assumere più di una veste 

tipologica. Dal punto di vista diacronico i tavoli nascono spesso come luoghi di concertazione 

per evolversi in luoghi di coordinamento e co-progettazione. In senso sincronico invece vi sono 

esperienze che vedono sorgere gruppi di lavoro tematici o geografici che operano nel quadro di 

un unico Tavolo di concertazione aperto a tutti i singoli sottogruppi.  

I Bandi sono l’altro uno strumento strutturato attraverso cui la pubblica amministrazione 

definisce i criteri per selezionare partner locali e interventi di cooperazione decentrata. Spesso i 

bandi sono emanati da enti regionali ma vi sono anche alcune esperienze di Enti locali (si pensi 

al Comune di Milano o di Torino). 

Uno degli strumenti più avanzati di governance delle attività di cooperazione internazionale 

è l’applicazione del ciclo del progetto ai processi di implementazione dei partenariati trans 

locali Nord-Sud. Va premesso che i progetti di cooperazione decentrata sono cosa diversa dai 

processi cui afferiscono. I progetti sono fatti per gruppi circoscritti di beneficiari e, quando 

conclusi e l’obiettivo raggiunto, il compito proposto è terminato. Un organo pubblico non può 

gestire le proprie attività di cooperazione decentrata solo tramite i progetti. Il progetto può 

costituire la tappa di una processo, l’esperienza per conoscere efficacia e riproducibilità, ma è 

fondamentale che il progetto confluisca nel processo. La differenza è che il processo di 

cooperazione decentrata tra due città del mondo è espressione di una politica locale e quindi 

deve raggiungere tutti quelli che ne hanno bisogno, mentre il progetto ha solitamente un target 

circoscritto e un periodo di tempo e d’azione limitato.  

In un tempo di contrazione delle risorse pubbliche, quasi tutti i principali Enti locali attivi in 

questo campo drenano risorse finanziarie per rafforzare i processi di partnership translocale 

con gli enti omologhi dei sud prevalentemente attraverso la promozione di progetti di 

cooperazione allo sviluppo presentati e finanziati da organismi ad hoc, tra cui spicca la DG 

Europaid della Commissione europea
51

. Nei casi di gestione delle attività di cooperazione 

internazionali per il tramite del ciclo del progetto, soprattutto nei casi in cui questo sia 

finanziato da un altro ente pubblico il quadro amministrativo-gestionale si complica. La 

contestuale pluralità dei rapporti intersoggettivi sussistenti nel contesto di una medesima azione 

progettuale (Enti locali europei e non europei, ONG, società partecipate, atenei, centri di 

ricerca) e la pluralità dei sistemi amministrativi e contabili che a ciascuno di questi si applica, 

richiede operazioni di armonizzazione contabile tra enti promotori e attuatori del progetto. 

Dialogo non sempre scontato in considerazione delle norme di carattere imperativo che 

regolano la contabilità di diversi enti pubblici tenuti ad agire tutti nel quadro del principio 

legalità
52

. 

 

 

                                                           

50
 Sull’esperienza dei Tavoli-città del Comune di Torino v. il Report di R. SARACO, Monitoraggio e valutazione 

delle politiche di partenariato nei tavoli di concertazione della Città di Torino, Torino 2003, s.e. (stampato in 
proprio Città di Torino) 
51

 Per un’analisi dell’applicazione del ciclo del progetto alle attività di cooperazione internazionale nel caso di Pisa 
v. A. MEZZASALMA, Alcune riflessioni sull’esperienza dell’Istituzione centro Nord- Sud di Pisa cit., p. 35 e ss. 
Per il caso torinese si consenta di rinviare a M. BOTTIGLIERI, (a cura di), La città e la cooperazione decentrata. 
L'esperienza 2006-2011, Città di Torino 2011, s.e. (stampato in proprio dalla Città di Torino). 
52

 Per un approfondimento di queste problematiche con particolare riferimento ai progetti europei si veda 
l’esperienza del Comune di Torino, M. BOTTIGLIERI, La Città di Torino tra cooperazione decentrata italiana ed 
europea, in Le Città e la cooperazione decentrata. Il caso del progetto europeo Mirando al Mundo, Roma 2012, 
pp. 113- 146, in particolare p. 133 e ss. 
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I diversi strumenti di governance del partenariato per lo sviluppo non sono necessariamente 

alternativi gli uni agli altri. I tavoli, ad esempio, possono aprirsi in vista o a seguito di un 

bando; le convenzioni possono essere stipulate nel quadro di un progetto e i coordinamenti o le 

associazioni possono costituire il milieu al cui interno si sviluppa la progettazione per lo 

sviluppo. 

La varietà e ricchezza di soggetti, processi, progetti e meccanismi di governance non trova 

riscontro negli strumenti amministrativi cui una pubblica Amministrazione locale dispone per 

attuare le funzioni di cooperazione decentrata. Le procedure amministrative di cui una PA si 

può avvalere per la promozione di attività e progetti di cooperazione allo sviluppo sono infatti 

quelle ordinarie e consistono in due macro-tipologie: l’acquisto di servizi e il contributo a 

progetti (erogabile a seguito di bando o comunque sulla base di criteri oggettivi definiti dalla 

PA). Tale alterità rispecchia sovente quella tra progetti partecipati, nei quali la Pubblica 

Amministrazione, mantenendone la regia, deve individuare un ente esecutore, e i progetti 

sussidiati, promossi dall’autonoma iniziativa dagli attori della solidarietà internazionale. Si 

tratta tuttavia di soluzioni insufficienti a leggere le logiche di un partenariato globale in cui non 

è sempre identificabile il soggetto ideatore e promotore di un progetto, ma, nella logica della 

condivisione articolata della progettazione allo sviluppo, è spesso difficile definire se, alla fine 

di un percorso di concertazione, il progetto sia il frutto di un procedimento partecipato o 

sussidiato. Se la legislazione predispone adeguati strumenti per gestire sia i procedimenti 

partecipati che quelli sussidiati (acquisto di beni e servizi nel primo caso e procedura 

“contributi” nel secondo caso), manca invece una soluzione tecnica per gestire i progetti nati da 

un’idea condivisa tra società civile organizzata e amministrazione locale. Non sembra 

sussistere, nel campo della progettazione sociale un istituto come il project financing, già 

sperimentato dal legislatore nei settori dei lavori pubblici, ma difficilmente suscettibile di 

interpretazione analogica. Anche lo strumento pattizio previsto dai Regolamenti per la gestione 

dei beni comuni, di recente elaborazione, è pensato prevalentemente per gestire su scala locale i 

beni comuni e non le singole funzioni amministrative come quelle di cooperazione decentrata
53

. 

Eppure strumenti di gestione condivisa delle attività di cooperazione decentrata sarebbero 

davvero essenziali e una riflessione sulla possibile natura di “bene comune relazionale” della 

solidarietà glocale diventa sempre più urgente. 

 

2. La cooperazione allo sviluppo degli Enti locali dopo la L. 125/2014 

La legge 11 agosto 2014 n. 125 è stata lungamente e particolarmente attesa, dal momento 

che la precedente, la L. 49/1987, era stata promulgata due anni prima della caduta del muro di 

Berlino, dunque in uno scenario geopolitico completamente distante da quello 

contemporaneo
54

.  

Tale legge definisce i fondamenti costituzionali, principi fondamentali, finalità, attori, 

beneficiari e strumenti di gestione della cooperazione allo sviluppo italiana
55

.  

La legge si poggia su tre pilastri: 1) coerenza e coordinamento delle politiche attraverso 

l’istituzione di un Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS); 2) 

trasformazione del MAE in MAECI (Ministero degli Affari esteri e della cooperazione 

                                                           

53
 Su tali Regolamenti, cfr. supra nota 20. Per una lettura di questi regolamenti nel quadro del principio di 

fraternità, cfr. F. PIZZOLATO, Fraternità delle città cit., pp. 2-3. 
54

 V. il testo della legge su federalismi.it (http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=27216) 
55

 Nella AIR (Analisi di impatto sulla regolazione della legge) si evidenzia che non sarebbe stato possibile 
procedere a una novella di alcune parti della l. 49/87 e che la tecnica della completa sostituzione di una legge 
all’altra risultava essere la più adeguata a poter recepire questa nuova visione strategica globale. V. tale valutazioni 
in Atti parl. - AS Senato 1326 p. 29  
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internazionale) con istituzione di un viceministro della Cooperazione allo Sviluppo; 3) 

istituzione di un'Agenzia della Cooperazione italiana, modellata sulla falsariga di altre 

esperienze europee. 

Al di là di questi singoli, per quanto rilevanti aspetti, ciò che cambia completamente è la 

prospettiva e la vision: per adeguarsi ai mutamenti del contesto globale e della cooperazione 

stessa (nuovi scenari, nuovi attori, nuovo modo di concepire il partenariato per lo sviluppo) gli 

estensori della stessa hanno inteso scrivere una “legge nuova”, più che una “nuova legge
56

”. 

Essa infatti è nata per leggere un mondo nuovo: “Nei fora internazionali non si parla più di 

Paesi donatori e Paesi beneficiari ma di Paesi partner; sono cambiate le relazioni economiche 

e politiche fra Nord e Sud del mondo ed è mutato il peso relativo di ciascun Paese 

nell’economia mondiale. Oltre a ciò, il quadro internazionale e il dibattito relativo al concetto 

di «promozione dello sviluppo» si sono arricchiti di nuove iniziative (si pensi alla discussione 

sui Millennium development goals, agli obiettivi di Rio oppure all’Agenda for change 

europea). Gli interventi hanno ormai assunto un carattere «olistico» o integrato (sviluppo 

economico, ambiente sostenibile, empowerment umano, rule of law e good governance)”
57

. 

 

2.1. La cooperazione decentrata si dissolve nel partenariato territoriale 

La portata innovativa della legge in materia di riposizionamento della cooperazione allo 

sviluppo nell’ambito della politica estera italiana non sembra estendersi con analogo vigore 

anche alla cooperazione decentrata. 

Se la cooperazione allo sviluppo si arricchisce di nuovi strumenti di governance (l’Agenzia) 

e allarga l’azione a nuovi soggetti (sia profit che non profit), la cooperazione decentrata in 

senso stretto, è formalmente e nominalmente sparita e di questo vi è ampia traccia nei diversi 

progetti di legge che hanno condotto alla stesura definitiva. Il concetto di cooperazione 

decentrata è stato prima affiancato e poi sostituito da quello metagiuridico, di “partenariato 

territoriale” (art. 9). Che questa endiadi si riferisca a quella che era la cooperazione decentrata è 

elemento che si desume, oltre che dagli atti parlamentari
58

, dal tenore dell’art. 9 che oggi la 

descrive: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali possono 

attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo»
59

.  

                                                           

56
 Così il sen. Giorgio Tonini, in Atti parl. - Relazione alla iii commissione sui ddl in materia di riforma della 

legge sulla cooperazione allo sviluppo: “non basta una nuova legge sulla cooperazione internazionale, serve una 
“legge nuova”, ovvero una normativa in grado di fare i conti con il radicale mutamento del contesto nel quale la 
cooperazione internazionale si trova ad operare”.  
57

 Così la Relazione ad AS Senato 1362, p. 4 
58

 Si veda, nello schema dei Tesi a fronte dei diversi progetti di legge presentati e poi confluiti in Atti parl. AS 
1326, gli articoli originariamente intitolati “Cooperazione decentrata e partenariato territoriale” (art. 8 di AS 1326, 
art. 11 AS 211, art. 11 AS 558), diventano nell’art. 30 di AS 1326 “Partenariato territoriale”. V. Atti parl. XVII 
legislatura - Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 1326, 211, 558 e 1309 "Disciplina generale sulla 
cooperazione internazionale per lo Sviluppo", p. 82. 
59

 Così l’intero articolo: art. 9 l. 125/2014: “1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi contenuti nella 
presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva 
statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all’articolo 117, secondo 
comma, lettera a) , della Costituzione. Ai fini dell’adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base 
della loro potestà legislativa, le disposizioni della presente legge sono principi fondamentali. Resta fermo quanto 
previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti 
locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo, previo parere favorevole del Comitato congiunto 
di cui all’articolo 21 e nei limiti di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, di norma avvalendosi 
dell’Agenzia di cui all’articolo 17. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente 
al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all’Agenzia di cui all’articolo 17 le attività di 
partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, e 
dell’inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all’articolo 17, comma 9”. 
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Il primo elemento di criticità di questa soluzione risiede innanzitutto nella qualificazione 

territoriale della cooperazione allo sviluppo promossa dagli enti locali. Il concetto di territorio 

tout court è un concetto neutro e generale che non connota solo le autonomie locali. Nel lessico 

costituzionale, ad esempio, il termine territorio è utilizzato per indicare uno degli elementi che 

delimitano la sovranità dello Stato o l’autonomia di quegli enti definiti, appunto, territoriali. 

L’aggettivo territoriale non si riferisce dunque alle sole autonomie locali ma indica tutti gli enti 

connotati da territorialità. La Costituzione descrive in tal senso: il territorio della Repubblica 

(art. 10), il territorio nazionale (art. 16), le variazioni del territorio (art. 80), gli enti territoriali 

(117), i confini territoriali dei governi locali (120), il governo del territorio (117). Qualificare 

come territoriale quello che prima era qualificato come decentrato è dunque una scelta 

legislativa che fa perdere quel riferimento al concetto di decentramento, inteso nel senso di cui 

all’art. 5 Cost., e a cui facevano riferimento la disciplina normativa che fino ad oggi hanno 

regolato le attività di cooperazione internazionale di Regioni ed enti locali.  

Anche la scelta del sostantivo lascia numerose perplessità: perché sostituire cooperazione 

con partenariato (termine che costituisce l’italianizzazione dell’inglese partnership)?  

L’espressione partenariato territoriale, che di per sé non sarebbe stata sufficiente a definire 

la sola cooperazione internazionale degli Enti locali (non è anche partenariato territoriale quello 

tra due Stati o quello tra regioni continentali?), ora assume questo significato in virtù della 

definizione di cui all’art. 9 L. 125/2014. 

L’assenza di ogni riferimento al concetto di “decentramento” (il termine, anche nella forma 

derivata di aggettivo, è completamente assente) e di città (non è mai usata la parola città 

nell’intero documento) porta al secondo elemento di criticità: perché tra i principi fondamentali 

della cooperazione internazionale non è stato richiamato anche l’art. 5 Cost. (letto in combinato 

disposto con l’art. 114 Cost.)? Il nesso tra le ragioni della pace di cui all’art. 11 Cost. e le 

ragioni del decentramento di cui all’art. 5 Cost. era stato, peraltro, evidenziato da dottrina 

autorevole, la quale aveva invitato a pensare alla pace in termini “evolutivi” passando dalla sua 

configurazione negativa (pace come assenza di guerra, fredda, asimmetrica, umanitaria o 

preventiva che sia) a una dimensione “di tipo dinamico o positivo”, nell’ambito della quale i 

pubblici poteri, nelle loro diverse articolazioni territoriali e con il concorso della società civile 

organizzata, possano perseguire obiettivi umanitari e di giustizia distributiva - insiti nella 

Costituzione
60

. La misura attraverso cui tale dottrina riteneva che tale finalità fosse 

raggiungibile era proprio quella della cooperazione decentrata. Questa, infatti, avrebbe la 

capacità, preventiva, di ridurre le distanze socio/economiche persistenti tra i popoli del pianeta 

e quindi di promuovere una maggiore attuazione di quei diritti fondamentali che - soli - 

possono garantire il rispetto della giustizia e della pace e annullare le ragioni che spesso 

portano i gruppi di individui più sfruttati e umiliati a compiere gesti disperati o che portano a 

giustificare azioni di terrorismo inaccettabili. Un richiamo all’art. 5 Cost. per fondare 

costituzionalmente la nuova cooperazione internazionale non costituiva un elemento 

immediato, ma, un suo eventuale riferimento, oltre a essere indicatore della cultura o 

dell’approccio autonomistico del legislatore, avrebbe costituito un elemento di indubbia novità 

o, quantomeno, l’espressione di scelte di politica legislativa di segno diverso. Poter fondare le 

politiche di cooperazione allo sviluppo della Repubblica anche su una disposizione a cui ancora 

oggi altri Paesi europei si ispirano per ripensare o organizzare il proprio decentramento
61

, 

                                                           

60
 M. CARTABIA – L. CHIEFFI, Art. 11, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI ( a cura di), 

Commentario alla costituzione, Vol. I, Torino 2006, pp. 276-277. 
61 

L’art. 5 Cost. ha il merito di scolpire due elementi che entrano in tensione: la coppia unità-autonomia, laddove, 
secondo autorevole dottrina, il principio direttivo è l’autonomia e il limite è l’unità/indissolubilità . Questo 
approccio, secondo la dottrina , costituisce un primato storico nel contesto europeo tanto che, in termini di diritto 
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avrebbe certamente ampliato la visione, già nuova, di questa legge. Un richiamo all’art. 5 Cost., 

infatti, non avrebbe significato tanto riconoscere o accrescere il ruolo di Regioni ed Enti locali 

nella cooperazione internazionale allo sviluppo, ma avrebbe significato cambiare logica 

istituzionale; avrebbe inoltre consentito di assumere nella politica estera italiana una logica 

glocale ovvero di far assumere una dimensione internazionale alla cooperazione decentrata tra 

città. Avrebbe significato cioè riprodurre nel contesto istituzionale-normativo del nostro Paese 

quella dinamiche globale/locale che caratterizza la cooperazione allo sviluppo planetaria e 

avrebbe consentito di leggere le ragioni del globale alla luce della locale, e viceversa. 

Verosimilmente, per dare il senso di questa dinamica glocale a cui ispirare la cooperazione 

internazionale, sarebbe stato sufficiente ragionare attorno alla parafrasi dell’art. 5: “La 

cooperazione internazionale allo sviluppo italiana, una e indivisibile, riconosce e garantisce le 

ragioni della cooperazione delle autonomie locali e della cooperazione decentrata”.  

In realtà l’obiettivo, peraltro dichiarato, di questa riforma è stato ribadire che le politiche di 

cooperazione allo sviluppo sono parte della “politica estera”, materia che ai sensi dell’art. 117.2 

lett a) Cost. è competenza esclusiva dello Stato
62

. Ciò che non è stato considerato è che la 

visione glocale della politica estera non passa solo attraverso la potestà legislativa delle 

Regioni, che era ragionevole circoscrivere, limitare o coordinare a quella statale, ma può 

passare anche attraverso un mero decentramento di funzioni. 

Su questo aspetto sembra anzi che la legge invece che fare passi avanti abbia fatto qualche 

passo indietro. Agli enti locali, infatti, è riconosciuta la sola la facoltà di “attuare” iniziative di 

cooperazione allo sviluppo
63

, mentre la legge precedente garantiva invece anche la possibilità 

di avanzare proposte
64

.  

In questo elemento risiede un primo elemento di differenza tra la L. 125/2014 e la 

normativa europea in materia di cooperazione allo sviluppo con i Paesi Terzi. L’art. 8 del Reg. 

UE 233/2014
65

, infatti, istituendo un apposto strumento di finanziamento per le autorità locali e 

                                                                                                                                                                                        

positivo, l’impostazione italiana ha trovato un seguito nell'art. 2 della Costituzione spagnola - dove si mettono 
insieme l'indissolubile unità da un lato e il diritto all'autonomia -, in Portogallo, il cui art. 6 Cost. mette insieme lo 
stato unitario e il regime autonomistico insulare fino ad arrivare a uno stato con caratteristiche centralistiche come 
la Francia ove la stessa riforma dell'art. 1 della cost. francese accanto all'unità colloca la decentralizzazione. V. A. 
D’ATENA, Conclusioni, in R. BALDUZZI - J.LUTHER (a cura di), Dal federalismo devolutivo alla spending 
review. Annuario DRASD 2012, Milano, 2013, pp. 242-252 in particolare 247. 
62

 La Corte Costituzionale ribadisce quanto già esplicitato testualmente sia dall’art.1 della precedente l. 49/1987 
che dall’art. 117 Cost. in varie occasioni tra cui la sentenza Corte cost n. 211 del 7/6/2006, su federalismi.it n. 12-
14/2006, che sottolinea la dicotomia concettuale tra i meri “rapporti internazionali” da un lato e “politica estera” 
dall'altro: mentre i primi sono riferibili a singole relazioni, la politica estera concerne l'attività internazionale dello 
Stato unitariamente considerata in rapporto alle sue finalità ed al suo indirizzo. Rispetto alla ripartizione di 
competenze legislative in materia, emerge che mentre in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea 
delle Regioni (come pure per il commercio con l'estero) sussiste una competenza legislativa regionale concorrente 
con quella statuale, la politica estera rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. La Cooperazione 
allo sviluppo promossa da Regioni ed enti locali, come parte integrante della politica estera è pertanto materia 
soggetta a competenza legislativa esclusiva dello Stato. In questo quadro vanno collocate le decisioni della Corte 
costituzionale che si sono pronunciate sui conflitti di competenze intercorsi dopo il 2001 tra alcune Regioni e 
Province autonome e Presidenza del Consiglio Sul punto sia consentito rinviare a M. BOTTIGLIERI, La 
cooperazione decentrata nel sistema delle autonomie territoriali, in Orientamenti sociali sardi 2/2012, pp.68-69. 
63

 Art. 9 comma 2 l. 125/2014: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono 
attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo”. 
64

Art. 2 comma 5 l. 89/1987. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono avanzare proposte in tal 
senso alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 10. Il Comitato direzionale di 
cui all'articolo 9, ove ne ravvisi l'opportunità, autorizza la stipula di apposite convenzioni con le suddette strutture 
pubbliche. 
65

 Art. 8 Regolamento (Ue) n. 233/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 che istituisce 
uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020: «1. Obiettivo 
dell'assistenza dell'Unione nell'ambito del programma «Organizzazioni della società civile e autorità locali» è 
consolidare le organizzazioni della società civile e le autorità locali nei paesi partner e, ove previsto dal presente 
regolamento, nell'Unione e nei beneficiari ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 231/201.» E cfr. più sotto 
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la società civile, consente alle autonomie territoriali italiane di avanzare specifiche proposte 

nell’ambito di specifici programmi di cooperazione allo sviluppo.  

Questo significa che gli Enti locali italiani, che per la legge nazionale sono al massimo meri 

esecutori di progetti formalmente definiti da un altro dei componenti della Repubblica (ovvero 

lo Stato), in Europa sono riconosciuti come soggetti dotati di una capacità di proposizione di 

interventi e azioni di cooperazione internazionale
66

. 

Il Regolamento europeo, inoltre, definisce puntualmente la tipologia di azioni realizzabili 

dalle autorità locali e dalla società civile
67

, laddove la legge n 125/2014 non lo fa o perlomeno 

non ripete quella disposizione invece presente nella precedente L. 49/87 che le elencava 

esplicitamente sulla base delle ragionevoli differenze che sussistono tra funzioni tipicamente 

statali e funzioni locali
68

. Va tuttavia evidenziato che la L 125/2014 è, nell’intento degli 

                                                                                                                                                                                        

nell’allegato dove si precisa che i programmi geografici sono elaborati in base alle aree di cooperazione (tra cui vi 
è quella «diritti umani, democrazia e buon governo» in cui rientrano i programmi dedicati alla autorità locale e 
società civile), che non vanno intese come settori. I programmi dedicati alla Società civile e autorità locali sono 
finalizzati a: “i) sostenere lo sviluppo di capacità delle organizzazioni della società civile al fine di rafforzarne la 
voce e la partecipazione attiva nel processo di sviluppo e portare avanti il dialogo politico, sociale ed economico; 
ii sostenere lo sviluppo di capacità delle autorità locali e mobilitare le loro competenze per promuovere un 
approccio territoriale allo sviluppo, compresi i processi di decentramento; iii) promuovere un ambiente 
favorevole alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile”. 
66

 Tale differenza è ben visibile negli accordi giuridici che disciplinano i progetti di cooperazione internazionale 
degli enti locali: i progetti finanziati dal Ministero affari esteri e cooperazione internazionali sono regolati da 
convenzioni in cui l’ente locale figura come “ente esecutore”; nei grant contract tra enti locali italiani e autorità 
contraente della Commissione europea gli enti locali sono contraenti: come noto lo strumento del contratto 
comporta almeno una equiparazione giuridica formale tra le due parti. 
67

 Nell’allegato B si descrive meglio nel dettaglio il Programma sulle organizzazioni della società civile e le 
autorità locali: «Coerentemente con le conclusioni dell'iniziativa della Commissione per il dialogo strutturato e 
con il sostegno ai diritti umani, alla democrazia e al buon governo da parte dell'Unione, l'obiettivo del presente 
programma è consolidare le organizzazioni della società civile e le autorità locali nei paesi partner e, ove previsto 
dal presente regolamento, nell'Unione, nei paesi candidati e potenziali candidati. Esso è inteso a promuovere un 
ambiente favorevole alla partecipazione dei cittadini, all'azione della società civile e alla cooperazione, allo 
scambio di conoscenze e esperienze e alle capacità delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali 
dei paesi partner a supporto di obiettivi di sviluppo internazionalmente convenuti. (…)Il presente programma 
contribuisce: a) allo sviluppo nei paesi partner di società inclusive e partecipative, potenziando le organizzazioni 
della società civile, le autorità locali e i servizi di base rivolti alle popolazioni bisognose;b) a rendere l'Europa 
più consapevole delle problematiche dello sviluppo e mobilitare il sostegno attivo dell'opinione pubblica 
dell'Unione, dei paesi candidati e candidati potenziali a favore delle strategie di riduzione della povertà e di 
sviluppo sostenibile nei paesi partner; c) a potenziare la capacità delle reti, piattaforme e alleanze di 
organizzazioni della società civile e di autorità locali Europa e del sud del mondo per garantire un dialogo 
politico sostanziale e continuato in materia di sviluppo e per promuovere la governance democratica. Le possibili 
attività che saranno finanziate dal programma: a) interventi nei paesi partner a sostegno di gruppi vulnerabili e 
emarginati fornendo servizi di base tramite organizzazioni della società civile e autorità locali; b) lo sviluppo 
della capacità di complementarietà degli attori interessati per sostenere azioni sovvenzionate nell'ambito del 
programma nazionale miranti a: i) creare un contesto favorevole alla partecipazione dei cittadini e all'azione 
della società civile e la capacità delle organizzazioni della società civile di partecipare efficacemente alla 
formulazione delle politiche e al controllo dei processi di attuazione delle politiche; ii) facilitare un migliore 
dialogo e una migliore interazione tra le organizzazioni della società civile, le autorità locali, lo Stato e altri 
attori che partecipano allo sviluppo; iii) sviluppare la capacità delle autorità locali di partecipare efficacemente 
al processo di sviluppo riconoscendone il ruolo particolare e le specificità; c) la sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica alle problematiche dello sviluppo, la possibilità delle persone di diventare cittadini attivi e responsabili e 
la promozione, nell'Unione e nei paesi candidati e candidati potenziali, di formazioni formali e informali sui temi 
dello sviluppo per permettere alla politica di sviluppo di radicarsi nella società, ampliare il sostegno pubblico in 
favore di interventi contro la povertà e di relazioni più eque tra paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo, far 
conoscere le questioni e le difficoltà fronteggiate da questi paesi e dalle loro popolazioni e promuovere il diritto a 
un processo di sviluppo in cui è possibile realizzare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali e la dimensione 
sociale della globalizzazione; d) il coordinamento, lo sviluppo della capacità e il potenziamento istituzionale di 
reti della società civile e di autorità locali, all'interno delle loro organizzazioni e tra diversi tipi di parti 
interessate attive nel dibattito pubblico sullo sviluppo, e coordinamento, sviluppo della capacità e potenziamento 
istituzionale di reti di organizzazioni della società civile, di autorità locali e di organizzazioni ombrello sud del 
mondo.  
68

 Cfr. le attività menzionate nel testo dell’art. 2 l. 49/87: (Attività di cooperazione) supra, nota 16.  
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estensori, una legge volutamente leggera, pensata per poter resistere e sopravvivere ai 

cambiamenti rapidi e ineluttabili che interessano gli scenari internazionali; ciononostante non 

avrebbe appesantito il quadro l’introduzione di un criterio di lettura dinamico coerente con i 

principi di cui all’art. 5 Cost. e con l’architettura costituzionale di cui all’art. 114 Cost. 

Tematiche e ambiti che avrebbero meglio potuto essere definite in un regolamento attuativo, il 

quale si è invece dovuto limitare ad affrontare il già oneroso compito di regolazione della 

nuova Agenzia della cooperazione allo sviluppo
69

. La conseguenza è che i nodi irrisolti dalla 

legge sembrano essersi riproposti nei primi provvedimenti amministrativi che hanno dato 

attuazione a questo nuovo sistema. 

 

2.2. L’interessante emersione di una nuova sussidiarietà orizzontale rovesciata (o 

verticale mediata) 

La difficoltà di collocazione delle attività di cooperazione decentrata nel nuovo sistema si è 

manifestata con la pubblicazione, nei mesi di maggio 2016 e agosto 2016, dei primi due bandi 

per le iniziative di cooperazione allo sviluppo: il Bando per la concessione di contributi ad 

iniziative proposte dalle Organizzazioni della società civile e dai soggetti senza finalità di 

lucro, ai sensi dell’art. 26 della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e dell’art. 18 del Decreto 

Ministeriale 22 luglio 2015, n. 113 (Bando OSC) e il Bando per la concessione di contributi a 

iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte dalle 

organizzazioni della società civile e dai soggetti senza finalità di lucro, ai sensi dell’art. 26 

della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e dell’art. 18 del Decreto Ministeriale 22 luglio 2015, n. 

113 (Bando ECG)
70

. 

Tali bandi sono stati destinati alle ONG, pertanto sono stati esclusi sia i nuovi soggetti della 

cooperazione riconosciuti dalla L. 125/2014, sia Regioni ed enti locali. Se per i primi 

sussistono ragioni di riconoscimento formale, collegate all’iscrizione nei registri di cui 

all’articolo 26 L. 125/2014 e articolo 17 del Decreto del MAECI 113/2015, tuttora in corso, 

non sono chiare le ragioni per cui tale esclusione sia stata estesa anche alle autonomie locali 

che, in quanto componenti della Repubblica, non devono essere sottoposte a ulteriori controlli 

se non quelli già previsti per legge. L’esito è che Regioni ed Enti locali non sono soggetti 

ammissibili né il Bando OSC né il Bando ECG. 

Tale circostanza non sarebbe un elemento di novità, rispetto alle prassi in vigore nel 

periodo di vigenza della precedente legge. Né sarebbe un elemento di perplessità sotto il profilo 

politico: nel primo anno di attuazione della legge 125/2014 non sembra illogico che i primi 

bandi si siano rivolti ai soggetti che tradizionalmente attuano i programmi governativi in 

materia di cooperazione allo sviluppo, in attesa che nuove procedure siano pensate e 

organizzate anche per promuovere la cooperazione territoriale delle autonomie locali e che 

siano individuati adeguati strumenti di governance dell’articolato e plurale partenariato allo 

sviluppo disegnato dalla nuova legge. Considerazione questa che vale certamente per quel che 

riguarda il primo bando, in considerazione di una più risalente esperienza delle ONG nelle 

azioni di cooperazione allo sviluppo; vale un po’ meno per le azioni di educazione alla 

cittadinanza globale su cui enti territoriali e scuole sono storicamente attivi. 

Il principale elemento critico è tuttavia un altro: il ruolo di “valore aggiunto” assegnato a 

Regioni ed Enti locali dall’art. 6 del Bando OSC e dall’art. 6 del Bando ECG a mente dei quali 

il coinvolgimento di Regioni ed Enti locali costituisce un mero criterio di premialità per 

                                                           

69
 Cfr. d.m. n. 113 del 22/7/2015 MAECI recante “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo” 

70
 V. tali documenti su www.agenziacooperazione.gov.it/ 
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valutare i progetti proposti dalle ONG su numerose tematiche tipiche della cooperazione 

decentrata, perché attinenti a funzioni proprie degli enti territoriali
71

. 

Questi elementi rendono tali bandi di estremo interesse sotto numerosi profili. 

Sotto un primo profilo, tali bandi riconoscono come soggetti di cooperazione internazionale 

le ONG, non anche le autorità locali (la cui partecipazione costituisce per l’appunto un mero 

criterio di valutazione dei progetti presentati dalle ONG); dal punto di vista amministrativo le 

ONG sono riconosciute come soggetti ammissibili del bando, mentre gli Enti locali non sono 

soggetti ammissibili come proponenti, ma possono ambire solo al ruolo di partner. Sotto il 

profilo contabile, sarà interessante monitorare il meccanismo di finanziamento, atteso che in 

modo abbastanza originale, anche rispetto alle prevalenti prassi contabili precedenti, sarà l’ente 

locale-partner a ricevere risorse finanziare da soggetti privati non profit e non viceversa. A 

differenza di situazioni analoghe in cui gli Enti locali ricevono fondi privati da soggetti privati, 

in questo caso invece dovranno introitare da soggetti privati risorse finanziarie che private non 

sono, atteso che le ONG costituiscono solo un tramite per introitare fondi pubblici. Se si pensa 

che gli attuali procedimenti amministrativi e strumenti contabili sono stati coniati pensando alla 

situazione inversa, occorrerà sia verificare quali procedure attivare per gestire correttamente la 

fase dell’entrata sia come gestire la fase contabile di accertamento e incasso onde valutare in 

che modo questi fondi andranno a incidere sugli assetti finanziari dell’ente. 

L’elemento di novità più sensibile è quello di natura istituzionale, atteso che tale bando 

sembra modificare un principio costituzionale come il principio di sussidiarietà, peraltro 

richiamato più volte dalla L. 125/2014
72

, introducendo un meccanismo che non risulta 

ascrivibile né a quello della sussidiarietà verticale (118.1 Cost.) né a quello della sussidiarietà 

orizzontale (118.4 Cost.).  

Con questi bandi, infatti, lo Stato non attribuisce le funzioni di cooperazione decentrata 

direttamente agli Enti locali o alle Regioni (sulla base del principio di sussidiarietà verticale) né 

favorisce l'autonoma iniziativa delle ONG per lo svolgimento di attività di cooperazione allo 

sviluppo che rispondano agli interessi generali del Paese (sulla base del principio di 

sussidiarietà orizzontale), ma si avvale delle ONG per far partecipare alle politiche di 

cooperazione allo sviluppo le Autonomie locali. Non si coglie dunque se questo bando inaugura 

un meccanismo di “sussidiarietà orizzontale rovesciata” (atteso che sono le ONG a favorire la 

                                                           

71
 Cfr. l’art. 1 comma 3 del bando che indica le seguenti azioni come prioritarie: “a) azioni riguardanti le 

migrazioni (migrazioni di ritorno; investimenti dei migranti nei Paesi di provenienza; iniziative di trasferimento 
tecnologico e finanziario e di promozione del mutamento socio-culturale nei Paesi di provenienza; informazione 
sul processo migratorio nei Paesi di partenza); b) azioni di innovazione sociale, ovvero di sviluppo e 
sperimentazione di nuove modalità per la gestione e/o la governance dei servizi pubblici, dei “beni comuni” 
(come il patrimonio culturale, i beni ambientali, le infrastrutture locali, etc.) con il coinvolgimento di 
organizzazioni della società civile e di attori non statali, in cooperazione con gli Enti pubblici locali e nazionali; 
c) azioni di sostegno ad iniziative di inclusive business, sia nella prospettiva dello sviluppo di attività che 
assumano obiettivi sociali oltre a quelli economici, sia nella prospettiva dello sviluppo di nuova occupazione, in 
particolare in settori quali l’economia verde, i servizi sociali, la protezione sociale, l’impresa femminile; d) azioni 
volte a contrastare i cambiamenti climatici e a promuovere la tutela e la corretta gestione delle risorse naturali, 
anche attraverso l’utilizzo di energie sostenibili, in linea con le direttive e gli impegni internazionali sul tema; e) 
azioni orientate al rafforzamento delle istituzioni pubbliche e/o delle organizzazioni della società civile e alla 
promozione del loro ruolo come attori dei processi di sviluppo”.  
72

 Si veda l’art. 7 comma 3. (Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla 
negoziazione ed alla stipula degli accordi che regolano le iniziative di cui al presente articolo, avuto riguardo al 
riconoscimento e alla valorizzazione delle espressioni della società civile operanti nei Paesi partner nel campo 
dei servizi alla persona, in coerenza con il principio di sussidiarietà), l’art. 23 comma 1 (1. La Repubblica 
riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, costituito da soggetti pubblici e privati, 
per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di 
sussidiarietà), l’art. 26 comma 1 (L’Italia promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle 
organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di 
sussidiarietà)  
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partecipazione delle autorità locali alle politiche pubbliche nazionali) o uno di “sussidiarietà 

verticale mediata” (nel senso che lo Stato ricorre alle ONG per attribuire agli Enti locali le 

funzioni decentrate connesse alla cooperazione allo sviluppo).  

In senso positivo si può evidenziare che tale meccanismo sembra raccogliere, anche se in 

modo inedito, la sfida di promuovere quella sfera pubblica allargata a soggetti del pluralismo 

sociale, (come le ONG), che si prendono cura dell’interesse generale del Paese nelle attività di 

solidarietà internazionale
73

. E tuttavia questo allargamento avrebbe dovuto avere come 

corollario una logica inclusiva non escludente. In questo caso, invece, sembra che l’inclusione 

delle ONG nelle politiche di cooperazione internazionale non integra ma esclude gli Enti locali 

da un rapporto diretto con il soggetto statale. 

In ogni caso tale configurazione rappresenta un unicum che merita di essere monitorato e 

meglio riletto alla luce dei principi costituzionali vigenti, apparentemente riscritti da una fonte 

di natura amministrativa come un bando approvato da un comitato ministeriale. In particolare 

sarà interessante verificare come le ONG proponenti concerteranno con gli Enti locali le attività 

di loro competenza in progetti che si occupano quasi sempre di funzioni tipiche degli enti 

territoriali (dalla governance dell’acqua a quella dei servizi socio sanitari, dalla formazione 

professionale alle politiche giovanili, dalle politiche di integrazione dei migranti a quelle 

agricole)
74

. 

Va peraltro riconosciuto che Enti locali e Regioni, a differenza dagli altri soggetti della 

cooperazione che tutt’al più partecipano al Consiglio nazionale per la cooperazione allo 

sviluppo (art. 16 L 125/2014), possono essere ammesse a partecipare anche al Comitato 

interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), qualora siano trattate questioni di 

loro competenza (art. 15 L. 125/2014), potendo così contribuire a definire le stesse strategie 

della politica italiana di cooperazione allo sviluppo. Ma se il disegno istituzionale fosse quello 

di concertare con le autonomie locali le politiche di cooperazione allo sviluppo nelle opportune 

sedi, perché richiedere alle ONG di favorirne la partecipazione nell’ambito dei progetti da esse 

proposti? Ci si chiede in tal senso se non sarebbe stato più coerente continuare a differenziare i 

piani istituzionale e progettuale ed evitare che le ONG fossero chiamate al gravoso compito di 

mediare i rapporti istituzionali tra Stato e autonomie, che invece andrebbero ricomposti in 

appositi spazi di concertazione. 

Come evidente le criticità che le prime attuazioni di tale legge lasciano aperte sul tavolo 

sono tante e non di poco conto e si concentrano in due questioni: tale legge accantona 

definitivamente le funzioni di cooperazione allo sviluppo delle autorità locali o prelude a nuovi 

e inediti spazi di cooperazione interistituzionale e di amministrazione condivisa? Il ruolo di 

mediazione interistituzionale affidato alle ONG per l’esercizio delle attività di cooperazione 

allo sviluppo è destinato a restare un unicum o prelude a un nuovo e centrale ruolo istituzionale 

della società civile all’interno delle politiche pubbliche anche all’interno del dialogo 

interistituzionale dei diversi livelli governativi? 

Questa prima, apparentemente anomala, attuazione della nuova L. 125/2014 evidenzia 

come il problema della individuazione di efficaci strumenti di governance del partenariato allo 

sviluppo, già affrontato a suo tempo dagli enti locali, si stia semplicemente spostando dal piano 

locale a quello statale ed è pertanto possibile che si sia di fronte a un primo tentativo di lettura 
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 F. PIZZOLATO, Sussidiarietà e riqualificazione dello spazio pubblico, in Labsus N. 15/2009 

74
 Tali tematiche si desumono oltre che dall’art. 1 comma 3 del bando su cui cfr. supra nota 71, anche dai titoli 

delle proposte ammissibili il cui elenco è pubblicato sul sito dell’Agenzia della Cooperazione italiana, su 
http://www.agenziacooperazione.gov.it/ 
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di questo nuovo approccio multi stakeholders alla cooperazione allo sviluppo, il quale ha 

bisogno ancora di essere affinato e perfezionato. 

 

2.3. L’approccio territoriale della decentrata come dato presupposto 

La cooperazione decentrata, che dal punto di vista formale, potrebbe sembrare non godere 

affatto di buona salute, vista la sua assenza testuale dalla nuova legge e la sostanziale 

esclusione dall’esercizio delle relative attività messe a bando, sembra invece sopravvivere dal 

punto di vista dell’approccio culturale-istituzionale.  

La dottrina ha da tempo evidenziato come l’efficacia della cooperazione decentrata sia 

strettamente legata ai seguenti fattori: la sensibilizzazione e mobilitazione dei territori 

attraverso partenariati territoriali, l’impegno diretto delle amministrazioni al sostegno al 

processo di democratizzazione, decentramento, sviluppo locale e la mobilitazione di risorse 

finanziarie aggiuntive
75

. 

Caratteristiche recepite integralmente dalla nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo: 

l’allargamento della cooperazione a nuovi soggetti (profit e non profit)
76

, la predisposizione di 

un rafforzato coordinamento tra le stesse amministrazioni (e competenze) statali afferenti ai 

diversi ministeri
77

, il passaggio da una logica di aiuto allo sviluppo a quella di partenariato 

paritario tra istituzioni del Nord e del Sud del mondo
78

, il concetto sistemico di partenariato 

territoriale, la logica della sussidiarietà e della partecipazione e finanche il modello 

organizzativo dell’agenzia nazionale sembrano quasi costituire una trasposizione e 

reinterpretazione su scala nazionale della lunga e diversificata esperienza di cooperazione 

decentrata che tante municipalità, province e regioni italiane hanno sperimentato negli ultimi 

decenni, in collaborazione con la società civile organizzata. Sembra quasi che il legislatore 

fosse talmente ben edotto sull’efficacia di queste dinamiche e di questo approccio decentrato, 

dal volerlo scegliere come fondamentale approccio della intera politica estera nazionale di 

cooperazione allo sviluppo.  

                                                           

75
 A. STOCCHIERO, I nodi dell’evoluzione della cooperazione decentrata italiana, in CESPI, Working papers 

37/2007, pp. 5-6: che così descrive le principali caratteristiche della decentrata: «1) l’assunzione dell’impegno 
politico delle Autonomie locali verso i fini della cooperazione allo sviluppo, e quindi la sua concretizzazione con 
2) la sensibilizzazione e mobilitazione di competenze (se possibile di eccellenza), capacità e risorse del territorio 
nelle relazioni internazionali (trans-locali), attraverso la creazione di sistemi territoriali per la cooperazione allo 
sviluppo (partenariati territoriali); 3) l’impegno diretto delle amministrazioni su tematiche di loro competenza e 
relative al sostegno al processo di democratizzazione, decentramento, sviluppo locale; 4) la mobilitazione di 
risorse finanziarie aggiuntive sia da parte delle amministrazioni che da parte del territorio (partnership pubblico-
privata)». 
76

 Fino ad oggi i principali enti esecutori di programmi di cooperazione internazionale sono state le ONG 
riconosciute dal Ministero e le Regioni; gli stessi enti locali, ai quali la L. 49/1987 riconosceva la dignità di 
soggetti propositori, non hanno mai ricoperto effettivamente questo ruolo e sono stati esecutori di progetti in 
sporadici casi. Ma gli articoli 26 e 27 ampliano notevolmente l’elenco dei soggetti della cooperazione, sulla base 
del principio di sussidiarietà. In particolare l’art. 26, oltre ONG ed enti territoriali riconosce come soggetti della 
cooperazione ONLUS, organizzazioni del commercio equo e solidale, organizzazioni e le associazioni delle 
comunità di immigrati, le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli 
imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato; l’art. 27 invece riconosce e favorisce l’apporto delle 
imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi partner. 
77

 Fino ad oggi non vi era stato una effettiva regia da parte del MAECI sulle numerose azioni di rilievo 
internazionale realizzate dai diversi ministeri o amministrazioni dello Stato negli ambiti di loro competenza, a 
differenza di quanto avviene in molti enti locali, ove, a seconda della tematica del progetto, sono attivate forme di 
coordinamento tra i servizi amministrativi competenti per le attività di cooperazione internazionale e quelli 
competenti per la singola materia (istruzione, assistenza) e le società in house (come quelle che gestiscono i servizi 
idrici, di raccolta dei rifiuti o di mobilità urbana). 
78

 A tale logica gli enti locali erano stati in qualche modo “costretti” dai limiti amministrativi e contabili, atteso 
che qualunque azione di cooperazione decentrata, per essere ritenuta coerente con gli interessi locali, doveva non 
solo apportare benefici alle città partner dei PVS ma anche al proprio territorio. 
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Ma siccome «ciò che è davvero fondamentale, per ciò stesso non può mai essere posto ma 

deve sempre essere presupposto»
79

, forse potrebbe essere questa la vera ragione per cui 

l’approccio territoriale della cooperazione decentrata non è stato più né formalmente 

riconosciuto né posto, forse perché bastava che fosse solo presupposto. 

L’auspicio è che in futuro questa eredità venga meglio valorizzata. 

Non tanto dalle ONG, che messe alla prova da un primo bando “anomalo” sotto i profili 

istituzionali e investite di una responsabilità non facile, hanno già dimostrato di saper inverare 

il nuovo spirito della legge, attraverso la promozione di progetti che tesorizzano le competenze 

amministrative degli Enti locali e i precedenti percorsi di partenariato territoriale
80

. L’auspicio 

è che tale riconoscimento provenga soprattutto dalla neonata Agenzia, che sicuramente, nei 

dovuti tempi, riuscirà a sciogliere quel nodo organizzativo già affrontato nel passato dagli Enti 

locali in riferimento alla difficile individuazione di strumenti di governance e di prassi 

amministrative idonee a leggere e tenere insieme un partenariato per lo sviluppo plurale e 

complesso ma, proprio per questo, ricco di potenzialità. Sembra andare in questa direzione la 

potestà dell’Agenzia di stipulare accordi con enti internazionali, convenzioni con enti pubblici 

nonché forme innovative di partenariato con i nuovi soggetti della cooperazione
81

.  

Forme innovative tra cui si auspica possano presto annoverarsi Programmi di Cooperazione 

decentrata o territoriale pensati ad hoc
82

 con e per le autorità locali, i quali prevedano l’apertura 

di specifiche call nazionali, che siano complementari a quelle già aperte per le ONG italiane da 

un lato e omologhe a quelle bandite in sede europee dall’altro. 

Programmi peraltro già preannunciati e attualmente in fase di definizione. 

 

 

 

 

 

* Il presente contributo è frutto della riflessione dell’autrice e non rappresenta in nessun 

caso il punto di vista dell’ente presso cui è impiegata 
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V. G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, 1992 p. 3. 

80
 Nel caso della Città di Torino, ad esempio, il partenariato del Comune è stato richiesto per lavorare in città del 

mondo con cui c’è già un accordo di cooperazione su tematiche già oggetto di specifiche funzioni amministrative 
locali. 
81

 Cfr. artt. 14, 15 e 16 «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo» approvato con Reg. n. 

113/2015,Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo»in 

http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=30117. 
82

 Un programma di cooperazione decentrata che ha avuto successo in termini di risultati e di “innovatività” di 

processo è il PMSP (su cui cfr. anche supra nota 47). 


