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1. Premessa

Con il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati

in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,

n. 190), il Governo ha innovato la disciplina per il conferimento di incarichi nella pubblica

amministrazione e in altri enti a questa collegati, in ossequio alla delega conferitagli dai

commi 49 e 50 dell’art. 1 della legge 190/12 (Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)1.

Più precisamente, oggetto del d.lgs. 39/2013, come specificato nell’art. 1, è il

conferimento di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità

1 Tali disposizioni recitano:
“49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il
Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di
attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività
di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a
soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione,
nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi
pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni
pubbliche affidate.
50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di
incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale;
b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di
incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo
di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di
diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;
c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle
amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano
fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità
devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di
riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. È escluso in ogni caso,
fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il
conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di
indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno,
immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;
d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:
1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle
pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;
e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività,
retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte
dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività
professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;
f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli
organi di indirizzo politico.”
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amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 22, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ivi comprese le autorità

amministrative indipendenti e gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

L’art. 1, comma 1, del provvedimento in esame, che mantiene ferme le disposizioni

di cui agli articoli 19 (incarichi di funzioni dirigenziali) e 23 bis (in materia di mobilità

pubblica e privata) del d.lgs. 165/2001, nonché le altre disposizioni in materia di

collocamento fuori ruolo o in aspettativa, determina nuovi criteri per l’attribuzione dei

suddetti incarichi3.

Tale normativa riguarda non solo gli incarichi di coloro che già si trovano all’interno

dalla pubblica amministrazione, ma anche eventuali incarichi esterni di tipo dirigenziale,

che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e

gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta

collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o

comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni.

2Tale disposizione recita :
“2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole
di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli
enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitari
nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al
presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”
3 Se il d.lgs. 39/2013 interviene sui criteri per il conferimento degli incarichi, il d.lgs. 33/2013, il c.d. decreto
trasparenza, aveva già stabilito, con gli articoli 13, 14, 15, 22 e 41, l’obbligo di pubblicazione, nei siti istituzionali, di
alcuni dati di rilievo relativi agli atti di conferimento degli incarichi, tra i quali:
- dati concernenti l’organizzazione delle P.A., compresi gli organi di indirizzo politico, di amministrazione e gestione
con l’indicazione delle rispettive competenze, nonché i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- l’atto di nomina dei componenti politici, con indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; dei dati
relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, altri eventuali incarichi con assunzioni a carico
della finanza pubblica;
- gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi
dirigenziali, nonché dei titolari di incarichi di collaborazione o di consulenza, si sottolinea che per dirigenti e consulenti
esterni, la pubblicazione è condizione per la liquidazione del compenso. Siffatti dati sono pubblicati entro tre mesi dal
conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico.
- i dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture
cliniche;
- i dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico e le partecipazioni in società di
diritto privato, inclusi i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente ed il collegamento con i siti istituzionali
degli enti in questione nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e dei soggetti
titolari di incarico.
In tema di trasparenza, la Regione Piemonte ha dato attuazione a quanto previsto dal d.l. 174/2012 con la legge
regionale n. 17 del 27 dicembre 2012, istitutiva dell’Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della
Regione, oltre che del sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari. Tale
legge regionale contiene, inoltre, disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti
da parte della Regione.
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È lo stesso decreto a illustrare la distinzione tra incarichi di vertice e incarichi

dirigenziali, attraverso le definizioni formulate nell’art. 1, ai sensi delle quali i primi sono

caratterizzati dall’esercizio non esclusivo delle competenze di amministrazione e gestione

(ossia gli incarichi apicali quali quelli del Segretario generale, del capo Dipartimento, del

Direttore generale ovvero delle posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e

negli enti di diritto privato in controllo pubblico), mentre i secondi sono gli incarichi

connotati dai soli poteri di amministrazione e gestione.

Due sono gli istituti con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella

p.a.:

- l’inconferibilità, ossia la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli

incarichi pubblici a coloro che abbiano riportato condanne penali per i c.d. reati dei

pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (es. corruzione, concussione,

peculato) ovvero che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato

regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di

questi ultimi, ovvero che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (es. sindaco,

assessore o consigliere regionale, provinciale e comunale) (art. 1, comma 2, lett. g);

- l’incompatibilità, cioè “l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di

scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la

permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di

diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce

l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di

componente di organi di indirizzo politico” (art. 1, comma 2, lett. h).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

L’art. 2 del d.lgs. 39/2013 individua l’ambito di applicazione degli istituti

dell’inconferibilità e dell’incompatibilità agli incarichi conferiti nella p.a., ivi compresi gli

enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Il decreto in esame contempla, all’articolo 1, anche le definizioni dei soggetti cui si

applica, intendendo:

- per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali,

regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica

amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa

nominati;
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- per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti

di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e

servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti

a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli

enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una

partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

- per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di

diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali

l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche

attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di

vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici,

contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;”.

Il d.lgs. 39/2013 si applica anche alle autorità indipendenti.

Il comma 2 della medesima disposizione specifica, inoltre, che negli enti locali le

attribuzioni di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale e l’attribuzione di

incarichi dirigenziali a soggetti con contratto a tempo determinato sono assimilati al

conferimento di incarichi dirigenziali nelle altre amministrazioni.

Il decreto si applica, infine, anche ai componenti di organi di indirizzo

politico, ossia a coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo

politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei

ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del

Governo, parlamentare, presidente della giunta o sindaco, assessore o consigliere nelle

regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi

di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali,

regionali e locali (art. 1, comma 2, lett. f)).

Dal novero delle categorie a cui si applica il decreto sembrano, pertanto, escluse le

responsabilità di procedimento e le figure sub apicali di collaborazione dirigenziali, come

ad esempio le posizioni organizzative. Differente sembra essere il caso di coloro cui siano

affidate funzioni dirigenziali negli enti privi di dirigenza (solitamente enti locali di minori

dimensioni).
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Sono, invece, inclusi i dirigenti ascrivibili al personale di diritto pubblico individuati

dall’art. 3 decreto legislativo 165/2001 (es. magistrati, professori universitari, personale

militare e delle forze di polizia), appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce

l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione.

3. ATTUAZIONE DEL DECRETO 39/2013 NELLE REGIONI

Prima di entrare nel merito del nuovo regime che disciplina l’attribuzione degli

incarichi nella p.a., è lecito domandarsi in quale rapporto si ponga la normativa in esame

rispetto alla competenza regionale in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo

pubblico.

Ogni dubbio circa tale rapporto è risolto dall’art. 22 del d.lgs. 39/2013, ai sensi del

quale le disposizioni contenute nel decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e

97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse leggi regionali in materia.

Tali disposizioni intendono, dunque, fissare una disciplina uniforme delle

inconferibilità e delle incompatibilità, destinata ad applicarsi in tutte le amministrazioni ed

enti, a tutti i livelli di governo.

Ai sensi dell’art. 18, comma 3, le regioni, le province e i comuni sono, pertanto,

tenute ad adeguare i propri ordinamenti entro tre mesi dall'entrata in vigore

del decreto (avvenuta lo scorso 4 maggio), individuando le procedure interne e gli organi

che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di

interdizione degli organi titolari. Decorso inutilmente detto termine trova applicazione la

procedura sostitutiva di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il comma 2 del citato articolo 22 fa, inoltre, salve le disposizioni contenute nella

legge n. 215 del 2004 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi), mentre

una espressa deroga al principio della prevalenza è contenuta nel successivo comma 3, in

base al quale non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti

finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate le

disposizioni sulle incompatibilità:

- tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli

stessi incarichi e le attività professionali (art. 9);

- tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di

indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12).
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4. L’ISTITUTO DELL’INCONFERIBILITÀ

La disciplina è racchiusa in sei norme ed è contenuta negli articoli da 3 a 8 del d.lgs.

39/2013.

Come già evidenziato in premessa, la definizione di inconferibilità si rinviene nella

lettera g) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto in esame, ai sensi della quale per

inconferibilità si intende espressamente “la preclusione, permanente o temporanea, a

conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano

riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo

del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in

enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o

svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati

componenti di organi di indirizzo politico”.

L’inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice e di quelli dirigenziali,

interni ed esterni della p.a., è quindi riconducibile a tre distinte fattispecie:

- l’aver riportato una condanna anche non definitiva per reati contro la p.a.;

- l’aver nei due anni precedenti svolto incarichi e ricoperto cariche presso enti di

diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico

dirigenziale o l’aver svolto per quest’ultima la propria attività professionale;

- l’essere stati componenti di organi politici nazionali, regionali o locali.

4.1 Inconferibilità per condanna penale

Il comma 1 dell’art. 3 del d.lgs. 39/2013 prevede che ai condannati anche con

sentenza non passata in giudicato per uno dei reati contro la p.a. non possano

essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice4 nelle amministrazioni statali,

regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale,

regionale e locale;

4 Con «incarichi amministrativi di vertice», il decreto intende gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario
generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di
diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce
l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione (art. 1,
comma 2, lett. i) del d.lgs. 39/2013).
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c) gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni5, comunque denominati,

nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto

privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo

pubblico6, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore

amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

Qualora sia intervenuta sentenza definitiva, l’inconferibilità ha carattere permanente

o temporanea a seconda della natura permanente o temporanea dell’interdizione dai

pubblici uffici comminata.

Nel dettaglio, se la condanna riguarda i reati di peculato (art. 314 c.p.), concussione

(317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (318 c.p.), corruzione per un atto

contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.),

induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) e corruzione di persona

incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), l’inconferibilita ha carattere permanente

se è stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici7.

Ugualmente permanente è l’inconferibilità se è intervenuta la cessazione del

rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare ovvero la cessazione del rapporto

di lavoro autonomo.

L’inconferibilità ha, invece, durata pari all’interdizione qualora quest’ultima sia

temporanea.

Nell’ipotesi di sentenza non definitiva, la norma prevede comunque l’inconferibilità,

ma in questa caso è fissata una durata della medesima pari a 5 anni.

5 D.lgs. 39/2013 art. 1, comma 2, lettere j) e k ):
“j) «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano
l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonchè gli incarichi di funzione dirigenziale
nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di
personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell' amministrazione
che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano
l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonchè gli incarichi di funzione dirigenziale
nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o
comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni”.
6 Il d.lgs. 39/2013 intende con «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico»,
gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di
indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo
pubblico (art. 1, comma 2, lettera l).
7 Pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.): il condannato viene privato del diritto di elettorato
attivo e passivo e di ogni altro diritto politico, da ogni pubblico ufficio e di ogni incarico. Può essere temporanea (ha
una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni) o perpetua (consegue alla pena dell’ergastolo e alla
reclusione non inferiore a cinque anni);
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Per i reati contro la pubblica amministrazione diversi da quelli su elencati, ossia il

peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), la malversazione a danno dello

Stato (art. 316-bis c.p.), l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter

c.p.), l’istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), l’abuso di ufficio (art. 323 c.p.) e il rifiuto

di atti d'ufficio (art. 328 c.p.), opera la medesima distinzione tra inconferibilità perpetua o

temporanea sopra descritta. Nei casi di sentenza non passata in giudicato, l’inconferibilità

ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a

cinque anni.

Uno specifico caso è disciplinato dal comma 4 dell’art. 3 e riguarda l’inconferibilità

pertinente alla dirigenza di ruolo.

Durante il periodo dell’inconferibilità senza che sia intervenuta la sentenza

definitiva, fatte salve le ipotesi di sospensione e cessazione del rapporto, al dirigente

possono comunque essere conferiti incarichi che in ogni caso non comportino l'esercizio di

poteri di amministrazione e gestione. È quindi escluso il conferimento di incarichi relativi

a uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, alla concessione o all’erogazione di

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a

soggetti pubblici e privati. Se l'amministrazione non è in grado di conferire incarichi

residuali, il dirigente è posto a disposizione del ruolo, senza incarico, per un periodo pari

alla durata dell’inconferibilità.

Altro caso particolare è quello di cui al comma 6 dell’art. 3, il quale prevede che

qualora un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in

controllo pubblico al quale sia stato conferito un incarico sia stato condannato, anche con

sentenza non definitiva, per uno dei reati su indicati, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del

contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. La durata della sospensione è

analoga a quella prevista per l’inconferibilità. Per tutto il periodo della sospensione non

spetta alcun trattamento economico. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito

della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione

dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

Ai sensi del comma 7, le norme sull’inconferibilità valgono anche quando la sentenza

definitiva è conseguente all’applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento).



12

In ogni caso, la situazione di inconferibilità cessa di diritto allorché sia pronunciata

per il medesimo reato la sentenza anche non definitiva di proscioglimento.

Il d.lgs. 39/2013 non è la sola normativa intervenuta sulla preclusione che può

derivare da comportamenti illeciti che sfociano in processi penali: il d.lgs. 31 dicembre

2012, n. 235 recante «Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di

divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di

condanna per delitti non colposi» raccoglie, infatti, in un unico provvedimento la

normativa in materia di incandidabilità alle cariche di deputato e di senatore della

Repubblica e di membro del Parlamento europeo, di incandidabilità alle elezioni regionali,

provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché di divieto di ricoprire le cariche di

presidente e di componente dei consigli, delle giunte delle unioni dei comuni, di consigliere

di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui

all'articolo 114 del TUEL, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle

comunità montane .

4.2 Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato

regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

La lettera d) del comma 2 dell’art. 1 definisce “enti di diritto privato regolati o

finanziati” le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica,

nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l’incarico:

1) svolge funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche

attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di

vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) vanta una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici,

contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.
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4.2.1 Inconferibilità nelle amministrazioni statali, regionali e locali

L’art. 4 del d. lgs. 39/2013 regola le cause di non conferibilità degli incarichi per

soggetti “provenienti dal settore privato”, ossia coloro che, nei due anni precedenti, hanno

svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati

dall’amministrazione che conferisce l’incarico.

Perché si possa configurare un conflitto potenziale di interessi, colui che proviene da

enti privati regolati o finanziati deve avere con essi dei rapporti particolarmente intensi e

qualificati. Alla luce della definizione di «incarichi e cariche in enti di diritto privato

regolati o finanziati» di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, il divieto di

conferimento risulta circoscritto alle seguenti ipotesi:

a) titolarità della posizione di controllo dell’ente;

b) cariche di presidente con deleghe gestionali dirette e di amministratore delegato;

c) posizioni di dirigente;

d) svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell’ente.

Più precisamente, l’art. 4 prevede, infatti, che a coloro che, nei due anni

precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato

o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero

abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate,

finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico,

non possano essere conferite le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette,

di amministratore delegato e di dirigente.

La disposizione chiarisce anche che l’inconferibilità riguarda anche il soggetto che

abbia svolto attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque

retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.

4.2.2 Inconferibilità nel settore sanitario

L’art. 5 del d.lgs. 39/2013 prevede la non conferibilità degli incarichi di direttore

generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie, a

soggetti che nei due anni precedenti abbiano svolto funzioni in società o in altri enti di

diritto privato, anche privi di personalità giuridica, che vantano un rapporto qualificato

con il servizio sanitario regionale.
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4.2.3 Inconferibilità nel settore sanitario a componenti di organi di indirizzo

politico

L’art. 8 pone attenzione alle antecedenti esperienze politiche e in relazione a esse

disciplina l’inconferibilità degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e

direttore amministrativo, nelle aziende sanitarie, modulando la preclusione al

conferimento dell’incarico con una differente temporalità:

a) 1 anno per coloro che nell’anno precedente abbiano esercitato la funzione di

parlamentare;

b) 2 anni per:

- coloro che, nei due anni precedenti, abbiano esercitato la funzione di Presidente

del Consiglio dei ministri o di Ministro, Vice Ministro o sottosegretario nel Ministero della

salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di

diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o

finanziamento del servizio sanitario nazionale;

- coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio

di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma

associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel

territorio della ASL;

c) 3 anni per coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della

giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di

amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale

che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale”;

d) 5 anni per coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in

elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano

il territorio della ASL8.

4.3. Inconferibilità di incarichi a componenti di organi politici

Il decreto 39/2013 interviene sulla disciplina degli incarichi dirigenziali esterni ossia

quelli conferiti a soggetti non appartenenti ai ruoli dell’amministrazione o ente, pubblico o

privato in controllo pubblico. Lo scopo della norma è salvaguardare la posizione di

8 Quest’ultima ipotesi recepisce alcune indicazioni contenute nel comma 9 dell’art. 3 del d.lgs. 502/1992, recante una
normativa speciale afferente l’organizzazione delle unità sanitarie locali. Il citato comma è stato abrogato dal comma 1
dell'art. 23 del d. lgs. 39/2013.
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indipendenza del funzionario e l’immagine imparziale dell’amministrazione, a seguito di

affidamento di incarichi a soggetti esterni ai ruoli della p.a. e provenienti da precedenti

esperienze in organi politici.

4.3.1. Inconferibilità e componenti di organi politici nazionali

L’art. 6 del d.lgs. 39/2013 disciplina l’inconferibilità attinente alle cariche di

governo e “per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice

Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo si

applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004 n. 215”. La norma richiama i divieti in

materia di risoluzione dei conflitti9, di cui alla legge 215/2004, tra i quali è incluso il

divieto di abuso di posizione dominante previsto dall’art. 4 della medesima legge10.

Le cariche governative, sotto profili diversi da quelli presi in considerazione dal

decreto 39/2013, erano già oggetto di attenzione da parte delle Autorità indipendenti

menzionate nella legge 215/2004 ossia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Considerato il rilievo delle suddette cariche il comma 2 dell’art. 6 implementa le

competenze di citate autorità indipendenti, attribuendo anche la vigilanza sull'applicazione

delle condizioni ostative al conferimento di determinati incarichi in capo a soggetti che

vantano esperienze politiche di livello nazionale.

4.3.2. Inconferibilità e componenti di organi politici regionali

Il comma 1 dell’art. 7 ribadisce quanto detto innanzi relativamente alla delimitazione

dell’inconferibilità ai soli incarichi esterni. La norma fa una distinzione temporale e

dispone che l’inconferibilità è di due anni ovvero di un anno avendo riguardo alla vicinanza

9 Per approfondimenti sull’argomento “conflitto di interesse-AGCM relazione aprile 2012”, si rinvia alla seguente
pagina: http://www.astrid-online.it/Conflitto-/Autorit--i/Agcm_relconflitto0412.pdf.
10 L. 215/2004 - Art. 4 (Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità)
1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante di cui

all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Resta altresì fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il

mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 e' sanzionata anche quando e' compiuta avvalendosi

di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai
parenti entro il secondo grado, ovvero dalle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo
7 della citata legge n. 287 del 1990.
4. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme civili, penali, amministrative e

disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.
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tra carica pubblica ed incarico da conferire, in altri termini se la carica attiene allo stesso

livello nel quale si è svolta l’attività politica la sospensione al conferimento è di due anni,

invece è di un anno qualora l’attività politica attiene a un diverso livello politico. Ne segue

che per coloro che nei due anni antecedenti sono stati componenti di giunta o

consiglio regionale ovvero nell’anno precedente componenti di giunte e consigli di enti

locali della stessa regione non possono essere destinatari di incarichi

amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali, di incarichi di amministrazione di ente

pubblico e di incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico in

ambito regionale o provinciale o comunale.

4.3.3. Inconferibilità e componenti di organi politici locali con popolazione superiore

a 15.000 abitati

Il comma 2 dell’art. 7 vieta a Province, Comuni con più di 15.000 abitanti e

Unioni con la stessa dimensione di attribuire incarichi di amministratore in

società od organismi sottoposti al loro controllo a soggetti che siano stati nei due

anni precedenti amministratori locali negli enti conferenti o nell’anno prima

amministratori locali in un comune od un’Unione con più di 15.000.

Sono assoggettati alla stessa condizione ostativa anche agli ex presidenti o

amministratori delegati di società partecipate (in controllo pubblico) da enti della stessa

regione. Questo ultimo profilo impedisce che un ex amministratore di una società

partecipata esauriti i suoi mandati nella stessa, sia nominato in una società partecipata da

un altro ente locale nella stessa regione.

In definitiva si circoscrivono i requisiti per le nomine degli amministratori delle

società e degli altri organismi partecipati dagli enti locali. Il d. lgs 39/2013 determina

condizioni più rigide per la designazione, da parte di Comuni, Province e Unioni di

Comuni, di propri rappresentanti negli organi esecutivi dei soggetti di diritto privato

sottoposti a controllo o nei quali sia detenuta una partecipazione, anche minoritaria.

Le nuove disposizioni disciplinano sia l'inconferibilità di incarichi sia nuove

fattispecie di incompatibilità, con un ambito oggettivo molto ampio, che impatta sia sulle

nomine delle società interamente partecipate affidatarie in house sia sulle società miste,

sulle fondazioni e sulle associazioni, mentre resterebbero escluse le istituzioni e le aziende

speciali per la loro configurazione pubblicistica.
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5. L’ISTITUTO DELL’INCOMPATIBILITÀ

Come evidenziato in premessa, la definizione di incompatibilità si rinviene nella

lettera h) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto in esame, ai sensi della quale per

incompatibilità si intende espressamente: “l'obbligo per il soggetto cui viene conferito

l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni,

tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti

di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce

l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di

componente di organi di indirizzo politico”

In proposito si ricorda, in via preliminare, il principio di separazione11 tra le

competenze degli organi di indirizzo politico e gli organi amministrativi, poiché è su questi

ultimi che ricade la responsabilità principale per l’adozione degli atti amministrativi e di

gestione. Tra i connotati dell’atto amministrativo vi è l’imparzialità, che per il d.lgs.

39/2013 deve contraddistinguere anche le persone titolari di incarichi amministrativi,

siano essi dirigenziali con riserva delle competenze di gestione, o amministrativi di vertice

con compiti di coordinamento dell’azione dei dirigenti.

Quindi l’imparzialità della posizione dei titolari di incarichi dirigenziali deve essere

assicurata sia in termini di inconferibilità degli incarichi, se il soggetto destinatario del

possibile incarico ha assunto comportamenti, cariche o svolto attività che producono la

presunzione di un potenziale conflitto di interessi, sia in termini di incompatibilità tra

l’incarico dirigenziale e altre cariche o attività in potenziale conflitto con l’interesse

pubblico.

Si richiama quanto detto in tema di inconferibilità ossia che il d.lgs 39/2013

determina condizioni stringenti con per la designazione, da parte di Comuni, Province e

Unioni di Comuni, di propri rappresentanti negli organi esecutivi dei soggetti di diritto

privato sottoposti a controllo o nei quali sia detenuta una partecipazione. Pertanto anche

in tema di incompatibilità, la normativa incide sia sulle nomine delle società interamente

partecipate affidatarie in house, sia sulle società miste, sulle fondazioni e sulle

associazioni.12

11 Si segnala una recente pronuncia della Corte Costituzionale, sentenza n. 81 del 3 maggio 2013 che ribadisce la
separazione tra politica e amministrazione, come garantita dall’art. 97 della Costituzione. Il testo e la nota di commento
sono reperibili sul Notiziario giuridico legale alla
pagina:http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10519
12 Sull’argomento si segnalano i seguenti articoli :
“Nelle Pa divieti per il futuro” di Marco Mordenti, reperibile alla pagina:

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-05-20/nelle-divieti-futuro-064721.shtml?uuid=AbN7CNxH
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5.1 Incompatibilità con gli incarichi e le cariche in enti privati

Il comma 1 dell’art. 9 riguarda le incompatibilità con incarichi e cariche in enti di

diritto privato regolati o finanziati dalle amministrazioni o enti nei quali si svolge

l’incarico. L’incompatibilità riguarda gli incarichi amministrativi di vertice e gli

incarichi dirigenziali ed in generale posizioni che comportano l’esercizio di poteri di

vigilanza o controllo nei riguardi degli enti regolati o finanziati dall’amministrazione, in

tali casi vi è incompatibilità con l’assunzione ed il mantenimento di incarichi e cariche in

enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione od ente pubblico che

conferisce l’incarico.

Il comma 2 riguarda le incompatibilità con lo svolgimento di un’attività

professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione

o ente che conferisce l’incarico.

5.2 Incompatibilità nel settore sanitario

Il comma 1 dell’art. 10 del d. lgs. 39/03 prevede che gli incarichi di direttore

generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie

locali di una medesima regione sono incompatibili:

- con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal

servizio sanitario regionale;

- con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività

professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

Il comma 2 estende le cause di incompatibilità all’assunzione di interessi privati da

parte dei congiunti del titolare dell’incarico, specificamente l’incompatibilità sussiste anche

qualora gli incarichi, le cariche e le attività professionali di cui sopra, siano assunte o

mantenute dal parente od affine entro il secondo grado.

Il settore sanità è preso in considerazione anche nell’art. 14, che si occupa delle

incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di

componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e

locali, applicando il principio della coincidenza tra inconferibilità e incompatibilità.

“Le società chiudono agli «ex»” di Alberto Barbiero, reperibile alla pagina:
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-04-29/societa-chiudono-064657.shtml?uuid=Abeo2PrH
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A livello locale, gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore

amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione

interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato

in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento

del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia,

di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra

comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in

controllo pubblico da parte della regione, nonchè di province, comuni con popolazione

superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima

popolazione della stessa regione.

5.3 Incompatibilità ed organi statali

Le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice

Ministro, sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo o

di parlamentare sono incompatibili con:

- gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali

e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e

locale, (art. 11 comma 1)13.

- gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni,

negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale,

regionale e locale (art. 12 comma 2).

- gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto

privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale.

- gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore

amministrativo nelle aziende sanitarie locali, l’incompatibilità di tali incarichi è

estesa anche alla posizione di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in

controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del

servizio sanitario nazionale.

13 Nel comma 1 dell’art. 11 sono richiamate le incompatibilità già previste dalla legge 60 del 1953 relativamente alle
cariche di governo e di parlamentare.
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5.4 Incompatibilità dei componenti di organi regionali

Tale incompatibilità è oggetto di disciplina negli art. 11 comma 2, 12 comma 3 e 13

comma 2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e

gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale, nonchè gli

incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in

controllo pubblico di livello regionale, oltre che gli incarichi dirigenziali, interni e

esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato

in controllo pubblico regionale, sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione

che ha conferito l'incarico ovvero della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un

comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra

comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato

in controllo pubblico da parte della regione14.

Si richiama quanto detto relativamente alle incompatibilità afferenti il settore

sanitario, di cui al comma 2 dell’art. 14, pertanto “gli incarichi di direttore generale,

direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una

regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione

interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto

privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o

finanziamento del servizio sanitario regionale”.

5.5 Incompatibilità dei componenti di organi locali con popolazione superiore a

15.000 abitanti

Analogamente a quanto statuito per il livello regionale, gli art. 11 comma 3 e 12

comma 4 stabiliscono che gli incarichi amministrativi di vertice nelle

amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000

14 Si segnala che l’art. 13 comma 2 lett c), limitatamente agli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di
diritto privato in controllo pubblico di livello regionale, stabilisce che sono incompatibili:
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della
regione, nonchè di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra
comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.
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abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli

incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale e gli

incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti

pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o

comunale, sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del

comune o della forma associativa fra comuni che ha conferito l’incarico. Limitatamente gli

incarichi dirigenziali, interni e esterni, l’incompatibilità non è legata alla figura di

componente dell’organo provinciale o comunale, ma è collegata alla carica di componente

della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un

comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra

comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione

dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di

organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione,

nonchè di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme

associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Per quanto riguarda gli incarichi di presidente e amministratore delegato

di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale, tali incarichi sono

incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della

giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000

abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della

medesima regione (art. 13 comma 3).

Per le incompatibilità pertinenti il settore sanitario si rinvia a quanto detto al punto

5.2.

5.6 Incompatibilità dei dipendenti pubblici

L’art. 21 , quale norma di chiusura, costituisce un articolo estremamente

importante, giacchè considera dipendenti pubblici delle pubbliche amministrazioni

anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d. lgs. 39/2013, ivi compresi i

soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto

privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o

autonomo.



22

La disposizione estende la disciplina di cui all’art. 53 (Incompatibilità, cumulo di

impieghi e incarichi) comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche a

coloro che sono destinatari degli incarichi contemplati dal d. lgs 39/2013.

Il comma 16 ter introdotto dalla legge n. 190 del 2012 riguarda l’incompatibilità

successiva, in quanto stabilisce che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni

di cui all’art. 1 comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla

cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale

presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta

attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in

violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai

soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

La disposizione si rivela, quindi, efficace per arginare il cosiddetto fenomeno del

“pantouflage”, ma solo con riferimento ai pubblici dipendenti. Ne resterebbero esclusi i

titolari di uno degli incarichi disciplinati dal decreto che non siano dipendenti pubblici, ma

soggetti esterni all’amministrazione. Il regime di incompatibilità previsto dalla legge delega

190/2012 riguarda tutte le situazioni di incompatibilità tra incarichi pubblici e la presa di

interessi privati, comprese quelle successive alla cessazione dell’incarico.

L’art. 21 pertanto, amplia la portata dell’art. 53 comma 16-ter anche ai

titolari di incarichi regolati dal d. lgs. 39/2013, considerando tali soggetti, ai

soli fini dell’applicazione dei divieti di cui al decreto, come “dipendenti

pubblici”. La norma è immediatamente precettiva perché dispone che i divieti di cui al

comma 16 ter si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico. 15

15 Sull’argomento cfr. l’articolo “Le società chiudono agli «ex»” di Alberto Barbiero, citato nella nota 16, nel quale vie
sottolineato che quanto sopra delineato comporta, per esempio, che l’applicazione dell’art. 7, il quale al comma 2 vieta
a Province, Comuni con più di 15.000 abitanti e Unioni con la stessa dimensione di attribuire incarichi di
amministratore in società o organismi sottoposti al loro controllo a soggetti che siano stati nei due anni precedenti
amministratori locali negli enti conferenti (senza limite dimensionale) o nell'anno prima amministratori locali in un
comune o un'unione con più di 15.000 abitanti. Sono assoggettati alla condizione ostativa anche gli ex presidenti o ad di
partecipate (in controllo pubblico) da enti locali della stessa regione. Questo ultimo profilo impedisce che un ex
amministratore di una società partecipata, esauriti i suoi mandati nella stessa, sia nominato in una società partecipata da
un altro ente locale nella stessa regione. Tali disposizioni impediscono inoltre al Segretario generale e ai dirigenti che
svolgono su di esse funzioni di controllo di essere nominati nei cda delle società partecipate (e negli altri organismi di
diritto privato) sottoposte a controllo. La normativa non incide tuttavia sulle nomine effettuate da Comuni con
popolazione inferiore ai 15mila abitanti se la società partecipata non ha come socio nessun Comune (o Unione) con
dimensioni superiori. Anche i piccoli enti, invece, devono attenersi alle norme sull'incompatibilità, stabilite negli
articoli 9, 11 e 13 del Dlgs 39/2013, in base alle quali il soggetto cui viene conferito l'incarico deve scegliere, a pena di
decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di
incarichi e cariche nella società controllata dall'ente che lo nomina, lo svolgimento di attività professionali o
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6. VIGILANZA E SANZIONI

Il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli

incarichi presso le pubbliche amministrazioni è affidato al responsabile del piano

anticorruzione16 di ciascuna amministrazione pubblica, che cura, anche attraverso le

disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione siano rispettate le

disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi,

contestando all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di

inconferibilità o incompatibilità (art. 15).

A tale figura compete anche la segnalazione delle possibili violazioni

all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità

amministrative.

Il terzo comma dell’art. 15 dispone che il provvedimento di revoca dell'incarico

amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le

funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale

anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora

rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di

prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace

L’art. 16 dispone che la vigilanza sull’applicazione delle disposizioni del d.lgs.

39/2013 compete all’Autorità nazionale anticorruzione alla quale sono attribuiti:

- poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli

incarichi;

- il potere di sospensione delle procedure di conferimento in corso;

- la segnalazione alla Corte dei Conti per l’accertamento di eventuali responsabilità

amministrative.

l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico. Le disposizioni del decreto incidono pertanto
sulle norme dell'articolo 4, comma 5 della legge 135/2012, inerenti l'obbligo di nomina di dipendenti
dell'amministrazione controllante nei Cda delle società partecipate e devono inoltre essere poste in combinazione con le
previsioni del D.lgs. 267/2000 su ineleggibilità (articolo 60) e di incompatibilità (articoli 63 e 67). Il problema è stato
rilevato nella nota del Segretario generale dell’ANCI Puglia, di cui si dirà nel paragrafo 8 dedicato alle conclusioni.
Si segnala inoltre l’articolo di Stefano Pozzoli “Nei Cda dipendenti con limiti” nel quale viene individuata una
“conciliazione” tra articolo 4 del D.l. 95/2012 e Dlgs 39/2013: i dipendenti di un ente locale possono dunque entrare nei
Cda delle controllate purché non svolgano vigilanza e controllo (articolo 9), e non sono incompatibili purché non
rivestano deleghe (altrimenti si cade nel divieto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c). Questo vale anche per il
presidente del Cda, purché non abbia deleghe gestionali dirette. Il testo è reperibile alla pagina:
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-05-20/dipendenti-limiti-064633.shtml?uuid=AbkrCNxH9.
16 In materia si rinvia alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013 che contiene
indicazioni specifiche sulla nomina, sulla durata dell’incarico, sui criteri d’individuazione nonché sui requisiti del
responsabile per la prevenzione della corruzione.
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L’Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri, su richiesta delle

amministrazioni e degli enti interessati, sulla interpretazione delle disposizioni del

d.lgs. 39/2013 e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità ed

incompatibilità degli incarichi.

Il comma 1 dell’art. 17 del d.lgs.39/13 prevede che gli atti di conferimento di

incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto in esame e i

relativi contratti sono nulli.

Si tratta dell’estensione agli incarichi in oggetto di una conseguenza automatica

della violazione, che rafforza l’efficacia dei divieti e rende più chiare le conseguenze

giuridiche dell’accertamento della violazione.

La disposizione non dà indicazioni in merito all’organo o soggetto preposto alla

dichiarazione di nullità degli atti.

A livello nazionale, da una prima lettura coordinata degli artt. 16, 17 e 18 parrebbe

che la nullità dell’atto di conferimento dovrebbe essere dichiarata dall’Autorità

nazionale anticorruzione, individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza

e l’integrità delle pubbliche amministrazioni (Civit) (art. 1 comma 2 legge 190/2012),

successivamente alla segnalazione del responsabile del piano anticorruzione, il quale

provvede a contestare al soggetto interessato l’esistenza o l’insorgenza delle situazioni di

inconferibilità o incompatibilità, relativamente alla P.A presso la quale svolge il suo

incarico fiduciario (art. 15).

Invece la nullità del contratto di lavoro di diritto privato, che accede all’atto di

conferimento dell’incarico richiede qualche riflessione ulteriore. La nullità di un contratto,

in caso di contestazione è oggetto di accertamento ad opera del giudice ordinario; è pur

vero che l’art. 16 attribuisce alla Civit poteri ispettivi e di accertamento di singole

fattispecie, ma relativamente al conferimento degli incarichi, pertanto parrebbe che il

conseguente accertamento del contratto che segue l’accertamento dell’illecito conferimento

competa alla Civit, ma eventuali contestazioni sono di cognizione del giudice ordinario cui

compete la dichiarazione giudiziale di una nullità contrattuale.

L’articolo 18 disciplina le sanzioni applicabili ai componenti degli organi che

abbiano conferito incarichi dichiarati nulli. Tali soggetti sono responsabili per le

conseguenze economiche degli atti adottati e non possono per tre mesi conferire gli

incarichi di loro competenza. Sono esclusi da siffatta responsabilità coloro che al momento

della votazione erano assenti, ovvero dissenzienti o si sono astenuti dal conferimento

dell’incarico. Nel periodo in cui i componenti dell’organo devono astenersi dal conferire

incarichi, si provvede mediante l’istituto del potere sostitutivo, esercitato dal Presidente
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del Consiglio dei Ministri, per i Ministeri e dall’amministrazione vigilante, per gli enti

pubblici. (art. 18).

Per quanto riguarda gli enti territoriali, la norma precisa che le regioni, le province

e i comuni provvedono entro tre mesi dal 4 maggio 2013, ossia dall’entrata in vigore del

decreto, ad adeguare i propri ordinamenti determinando le procedure interne e gli organi

che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di

interdizione degli organi titolari. Decorso inutilmente tale periodo lo stato esercita i suoi

poteri sostitutivi, attraverso la procedura di cui all’articolo 817 della legge 5 giugno 2003, n.

131. La procedura in questione prevede l’intervento del Presidente del Consiglio, che in una

prima fase sollecita l’ente ad adottare quanto di sua competenza assegnando al medesimo

un congruo termine, ed in caso di infruttuoso decorso di tale termine il Consiglio dei

ministri può percorrere due strade, sentire l’organo interessato e poi adottare il

provvedimento ovvero nominare un commissario ad acta e questo è il percorso il più delle

volte intrapreso.

Tra le sanzioni è prevista la pubblicazione dell’atto di accertamento della

violazione di cui al d.lgs 39/2013.

Tra i compiti che spettano al responsabile di cui all’art. 15 del d.lgs. 39/2013,

abbiamo visto che vi è quello di contestare l’incompatibilità che, a differenza della

17 Art. 8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.
1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna
all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale
termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del
Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla
riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al
provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa
comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9
marzo 1989, n. 86 è abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni,
Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale
collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato
istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le
finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente,
anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente
comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti
delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette
a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di
obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati
gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
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inconferibilità, è una causa che può sorgere nella vigenza dello svolgimento dell’incarico.

Ebbene in merito alla decadenza dall’incompatibilità, nell’art. 19 si rinviene una

disciplina generale e comune alle conseguenze dell’accertamento di cause di

incompatibilità. Infatti dopo la contestazione della causa, il soggetto interessato ha tempo

15 giorni per scegliere quale incarico mantenere. Considerato che il termine di 15 giorni è

perentorio, decorso tale termine senza che l’interessato abbia effettuato la propria scelta, la

norma prevede la decadenza automatica dall’incarico, che comporta la risoluzione del

contratto di lavoro, subordinato o autonomo, che sia stato stipulato in connessione con

l’incarico.

7. DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ O

INCOMPATIBILITÀ

L’art. 20 stabilisce l’obbligo per il titolare dell’incarico di dichiarare, al

momento del conferimento, l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità e,

nel corso dell’incarico, una dichiarazione annuale di incompatibilità. Questa

seconda dichiarazione deve essere prodotta ogni anno, perché le situazioni di

incompatibilità possono insorgere, in capo allo stesso titolare o a un suo congiunto, anche

nel corso dell’incarico.

La dichiarazione sulla non sussistenza di cause di inconferibilità è condizione legale

di efficacia dell’incarico.

Le suddette dichiarazioni vengono obbligatoriamente pubblicate sul sito

dell’amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che

conferisce l’incarico.

Alle sanzioni disciplinate nell’art. 18 si aggiunge quella di cui al comma 5 dell’art. 20,

che prevede nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, una sanzione per la

presentazione di dichiarazioni mendaci, che consiste nell’inconferibilità di uno qualsiasi

degli incarichi di cui al decreto per il periodo di cinque anni, ferma restando ogni altra

responsabilità e tale espressione richiama alla mente il D.P.R. 445/2000 in materia di

documentazione.

Infine, si evidenzia che l’art. 23 prevede l’abrogazione relativa ad alcune ipotesi di

incompatibilità afferenti il settore sanitario e disciplinate dal comma 9 dell’art. 3 del d.lgs

502/1992.18

18 Cfr. in proposito il paragrafo 5.3.
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8. CONCLUSIONI

Si evidenzia, infine, che l’esame del decreto consente di rilevare l’assenza nel relativo

corpus normativo di una norma transitoria volta a regolare le situazioni degli incarichi

assegnati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 39/2013, avvenuta il 4 maggio 2013, che, in

seguito all’emanazione della nuova disciplina, risultano trovarsi in situazioni di

inconferibilità o incompatibilità.

Il capo VIII del decreto, recante “Norme finali e transitorie”, non contiene, infatti,

alcuna disposizione che affronti il problema dell’applicazione delle nuove disposizioni agli

incarichi già in essere19.

Ne consegue una ambiguità applicativa risolvibile richiamando la giurisprudenza

consolidata in materia, che tende a bilanciare il principio di legalità con la tutela

costituzionale riconosciuta alle posizioni giuridiche soggettive oggetto delle disposizioni.

Di regola, un provvedimento originariamente conforme al dettato normativo non può

risultare viziato a causa del mutato scenario normativo: l'applicabilità dello ius

superveniens presuppone, infatti, che il procedimento sia ancora in itinere (Consiglio di

Stato, parere 440/2007, e sentenze 5316/2005 e 6361/2003).

Il principio «tempus regit actum» sembra, quindi, trovare applicazione in relazione

agli incarichi pregressi legittimamente assegnati, che, in attuazione dei principi di legalità,

tassatività e irretroattività, restano validi ed efficaci fino a naturale scadenza20.

19 Con apposita nota, la questione dell’assenza di una disciplina transitoria, e dell’incertezza normativa che ne consegue,
è stata posta all’attenzione del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, da parte del segretario generale dell’ANCI Puglia. La nota è reperibile al
seguente sito:
http://www.anci.puglia.it/index.php/news/news-anci-puglia/453-normativa-anticorruzione-e-su-inconferibilita-e-
incompatibilita-incarichi-pa-a-breve-nuove-linee-guida-anci
20 Si veda il contributo di Marco Mordenti, “Nelle Pa divieti per il futuro” reperibile al seguente indirizzo:
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-05-20/nelle-divieti-futuro-064721.shtml?uuid=AbN7CNxH. Nella
sua nota, l’autore afferma che le cause di incompatibilità in esame si applicherebbero con esclusivo riferimento agli
incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del decreto. Nessun dubbio invece sulle cause di inconferibilità, che per loro
natura non sono suscettibili di attuazione retroattiva.


