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PRESENTAZIONE DEL VOLUME 

“IL QUESTORE”  

a cura di Sebastiano Licciardello 

Franco Angeli, 2016 

(Roma 24 novembre 2016, Hotel Quirinale) 

Sebastiano LICCIARDELLO 

 

Sommario  

1. Introduzione – 2. Il superamento della subordinazione al Prefetto – 3. I princìpi 

guida nell’esercizio della discrezionalità – 4. L’evoluzione del ruolo al crescere della 

complessità sociale 

 

Abstract 

In ogni Stato democratico la "pubblica sicurezza" costituisce un diritto 

fondamentale del cittadino ed un servizio pubblico da garantire. Ed è proprio il 

Questore, per via della maggiore discrezionalità tecnica che il nostro ordinamento 

gli riconosce, ad essere investito più delle altre forze di polizia di tale gravoso 

compito. Anche se la sua discrezionalità, comunque, è sottoposta a limiti ben precisi 

che vincolano il potere decisionale al rispetto di due princìpi guida: il canone di 

ragionevolezza e quello di proporzionalità. 
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1. Introduzione 

Da curatore del volume che presentiamo stasera, credo che debba 

anzitutto rispondere alla domanda: perché un libro sul "Questore". 

La risposta è da cercarsi nella rinnovata attenzione per la funzione di 

"pubblica sicurezza" che nello Stato democratico costituisce un diritto 

fondamentale del cittadino ed un servizio pubblico che deve garantire lo 

Stato. 

Invero la sicurezza è indivisibilmente legata alla vita, alla incolumità 

fisica, al benessere dell'uomo, alla dignità della persona e alla qualità 

della sua esistenza. 

La Corte Costituzionale in diverse decisione delinea un diritto alla 

sicurezza dei consociati correlato al dovere per lo Stato di mantenere la 

pace tra di essi (ord. n. 258/2003) e ci ricorda nella sentenza n. 

186/2015 che l'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 

e l'art. 5 della CEDU, tutelano il diritto alla sicurezza. 

Ma nello stesso tempo la sicurezza è servizio: già il legislatore del 1981 

nella legge n. 121 all’art. 24 ha previsto che “la Polizia di Stato esercita le 

proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini 

sollecitandone la collaborazione".  

Trattare del Questore significa declinare la funzione di pubblica 

sicurezza, diritto e servizio, quella funzione che Giandomenico 

Romagnosi - nelle sue istituzioni di diritto amministrativo, del 1814 - 

riteneva costituisse assieme alla prosperità, compito primario dello 

Stato, il quale è chiamato a perseguire - scrive Romagnosi - "la maggiore 

prosperità e sicurezza pubblica interna ed esterna, salvo l'inviolato 

esercizio della privata proprietà e libertà". 
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Questo rapporto tra prosperità e sicurezza, intuito due secoli addietro, 

ci sollecita oggi a riflettere sul rapporto tra sicurezza, sviluppo e libertà. 

Ed è in questo rapporto che campeggia la figura del Questore, Autorità 

provinciale di pubblica sicurezza, che ha la direzione, la responsabilità e 

il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di 

sicurezza pubblica come ci dice l'art. 14 della legge n. 121/1981 

 

2. Il superamento della subordinazione al Prefetto 

Nel volume che presentiamo ne celebriamo l'autonomia rispetto al 

Prefetto per la discrezionalità tecnica di cui il Questore è investito 

nell'esercizio delle sue funzioni e la primazia per quanto riguarda 

l'ordine e la sicurezza pubblica, rispetto alle altre forze di polizia, che - 

occorre ricordare - devono informare il Questore su quanto comunque 

abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica, come dispone il già 

citato art. 14.  

Abbiamo scritto nella introduzione al volume che la funzione 

prefettizia di garantire la unità di indirizzo e coordinamento e di 

sovraintendere all’attuazione delle direttive emanate in materia di 

ordine e sicurezza pubblica sembra escludere una diretta interferenza 

con le funzioni tecniche riservate al Questore. Il che dovrebbe portare a 

ritenere superata non solo la subordinazione gerarchica del Questore al 

Prefetto, ma anche quella subordinazione "funzionale" che 

tralatiziamente ancor oggi si vuole sostenere. Infatti la posizione di 

sopraordinazione "funzionale" del Prefetto appare poco compatibile con 

una lettura del sistema costituzionalmente orientata dall'art. 97, 3° 

comma della Costituzione per cui nell'ordinamento degli uffici sono 

determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità 
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proprie dei funzionari e dall’attuazione che ha delineato una 

riorganizzazione dell'amministrazione per "autonomie" e 

"responsabilità", a cui non può ritenersi estranea la polizia di stato, una 

volta dismesso il tralatizio abito della "specialità". 

 

3. I princìpi guida nell’esercizio della discrezionalità  

I nuovi e più significativi ambiti di intervento - immigrazione, 

violenza negli stadi, atti persecutori, misure di prevenzione - 

consolidano la funzione del Questore i cui provvedimenti sono 

prevalentemente espressione - occorre ripetere - di scelte tecniche 

governate dai principi di ragionevolezza e proporzionalità. 

Pertanto nell'esercizio della discrezionalità tecnica il Questore spende 

il potere decisionale nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e di 

proporzionalità che rappresenteranno poi parametri di controllo 

giurisdizionale dei suoi atti. 

La Corte di Giustizia della Unione Europea ritiene che i 

provvedimenti nazionali limitativi di libertà personali per motivi di 

ordine pubblico o di pubblica sicurezza sono legittimi solo se rispettano 

il principio di proporzionalità.  

Ed in questo senso si muove il Giudice nazionale per cui il principio 

di proporzionalità richiede che dopo l'accertamento della necessità della 

misura, nonché della sua idoneità allo scopo da raggiungere, 

l'amministrazione individui la misura strettamente proporzionata con il 

fine da raggiungere ossia la "misura più mite", che non superi la soglia 

di quanto appaia necessario per il soddisfacimento dell'interesse 

pubblico perseguito.  
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Accanto al canone della proporzionalità la giurisprudenza considera 

il canone della ragionevolezza. 

Il Consiglio di Stato in una decisione del 2014 [III Sezione, n. 

6189/2014] ha ritenuto che la discrezionalità debba essere esercitata 

secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità. Il che non è 

avvenuto nel caso in specie in materia di porto di fucile per uso caccia, 

non essendo stata valutata la qualità del soggetto e le circostanze di fatto 

ovvero che il ricorrente avesse subito un furto nella propria abitazione, 

senza tuttavia potersi imputare alcuna negligenza nella custodia 

dell'arma. In un altro caso il Consiglio di Stato, nel 2016 [sez. III, n. 

4494/2016] ha ritenuto legittimo un provvedimento del Questore, 

utilizzando il canone della ragionevolezza; stante che in materia di 

immigrazione "alcune circostanze, quali i legami familiari, la lunga 

durata del soggiorno e l’inserimento sociale, comportino una tutela 

rafforzata che pone l’extracomunitario al riparo dall'applicazione di 

automatismi ostativi al suo soggiorno in Italia, esigendo che la relativa 

domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno sia oggetto 

di una complessiva valutazione discrezionale sulla sua eventuale 

pericolosità sociale, basata anche sui citati elementi di inserimento, 

familiare e sociale". 

 

4.  L’evoluzione del ruolo al crescere della complessità sociale 

Il Questore ha vissuto le profonde trasformazioni del concetto di 

sicurezza pubblica e la sua evoluzione, intimamente legata con il 

succedersi delle forme di stato liberale, pluriclasse e democratico. 

Espressione nell'800 della stessa sovranità statale intesa in senso 

tradizionale come supremazia su un territorio, la funzione di pubblica 
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sicurezza - scrive Ranelletti - si esercita sopra i membri della società, sia 

singoli, sia associati, sia cittadini, sia stranieri, in modo autoritativo ed 

unilaterale. E' una funzione per così dire “negativa”, statica, quasi di 

conservazione: “non crea nulla".  

Questo modo di intendere la sicurezza - confermato peraltro dal testo 

unico di pubblica sicurezza del 1931 che ripropone sostanzialmente 

l’impianto della legge del 1888 - verrà messo in crisi dalla Costituzione 

repubblicana che rende strumentali i poteri di polizia di sicurezza ad un 

concreto interesse dei cittadini alla sicurezza e non “ad un ordine 

pubblico ideale, fatto di principi e di valori”. 

Possiamo oggi azzardare l'idea di sicurezza come bene comune, 

humus dei diritti e delle libertà, condizione dello sviluppo economico e 

sociale. 

Sussidiarietà, prossimità, territorialità, divengono le nuove proiezioni 

della sicurezza che la espongono ad un confronto con le comunità ai fini 

di una maggiore compartecipazione e condivisione.  

La stessa corte costituzionale nella sentenza n. 134 del 2004 sollecita 

“auspicabili forme di collaborazione tra apparati statali, regionali e degli 

enti locali volti a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del 

territorio”.  

Oggi la figura del Questore risente fortemente delle nuove 

complessità sociali e delle nuove insicurezze che conseguono e che 

riverberano sulla nozione di sicurezza, bene comune, declinazione della 

democrazia.  

Con questa consapevolezza, chi rappresenta questa funzione e la 

rende effettiva quotidianamente, contribuisce a costruire una società 

più giusta e sicura. 




