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Documento di approfondimento in materia di conflitto di interessi, inconferibilità ed 

incompatibilità. Individuazione delle procedure volte ad assicurare una maggiore 

efficacia e rapidità delle istruttorie relative a segnalazioni. 

 

Il presente documento è finalizzato ad individuare gli strumenti e le procedure, introducendo 

le necessarie implementazioni, afferenti le segnalazioni di situazioni di conflitto di interessi, 

inconferibilità ed incompatibilità, approfondendo, per quest’ultimo profilo, le circostanze che 

determinano l’insorgenza del conflitto e le misure interne da adottare per prevenire situazioni 

di conflitto. 

Le procedure che si richiameranno, con gli opportuni adattamenti, riguardano tutto il 

personale in organico, nonché tutti i consulenti e/o collaboratori che, a qualsiasi titolo, 

operano presso l'AdSP del mar Tirreno centro-settentrionale (di seguito AdSP). 

Preliminarmente si segnala che nell’ultimo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza dell’Ente, approvato con decreto presidenziale n. 301 del 22.12.2017, è 

stato adottato un apposito “Regolamento sugli obblighi di pubblicazione in caso di 

conferimenti di cariche, incarichi, consulenze e collaborazioni. Accertamento delle 

inconferibilità, incompatibilità ed assenza di cause, anche potenziali di conflitto di interesse”. 

Si rappresenta, altresì, che nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-

2020, è stata individuata tra le misure obbligatorie di prevenzione della corruzione da attuare, 

anche quella relativa all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 

L’obiettivo, quindi, sarà quello di redigere un documento “operativo” al fine di consentire a 

tutte le Aree ed Uffici dell’Ente di procedere in modo efficiente ed uniforme alle prescrizioni 

di legge e conformarsi alle misure organizzative contenute nel prossimo “Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione” (di seguito PTPC). 

 

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Si ritiene utile, in premessa, procedere ad una rapida rassegna della normativa e della 

regolamentazione vigente in materia. 

- Legge n. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- Legge n.190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- D. lgs. n. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni"; 
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- D. lgs 39/2013: “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”; 

- D.P.R. n. 62/2013, recante: “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marco 2001, n. 

165”;  

- D. lgs. n. 97/2016, (FOIA) "Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell'art. 7 Legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche" 

- Art. 42 D.lgs. n.50/2016 Codice Appalti; 

- Art. 51 cod. proc. civ. — Astensione del giudice:  

- Codice etico dell’AdSP, approvato, come SEZIONE 1 PTPC 2018-2020, con decreto 

presidenziale n. 301 del 22.12.2017; 

 

2. DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE 

Per conflitto di interesse si intende qualsiasi relazione intercorrente fra un dipendente e 

altri soggetti che possa risultare di pregiudizio per l'Ente, in particolare quando vi sia il 

rischio che un interesse privato possa condizionare gli atti riguardanti un primario 

interesse dell’AdSP.  

Il conflitto può essere: 

1. Attuale (esistente al momento dell'azione o decisione del soggetto); 
 

2. Potenziale (che potrà divenire attuale in un momento successivo); 

 

3. Apparente (percepito dall'esterno come tale); 

 

4. Diretto (riferito al soddisfacimento di un interesse del soggetto); 

 

5. Indiretto (relativo a soggetti diversi). 

 

 

Il conflitto può riguardare, quindi, interessi di qualsiasi natura e ricondursi a tutti i casi in 

cui sussista il rischio che il dipendente si avvalga della propria posizione, all'interno 

dell'Ente, per favorire sé medesimo o un soggetto verso il quale è in qualche modo legato 

o nei casi in cui possa essere messa in dubbio l'imparzialità del dipendente nell'assumere 

decisioni verso soggetti esterni che hanno con l'AdSP rapporti contrattuali o di fornitura di 

beni o servizi. 
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I dipendenti debbono astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle 

proprie mansioni in situazioni di conflitto di interesse (anche potenziale) con interessi 

personali del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, oppure di 

persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale nella fattispecie di 

soggetti od organizzazioni con cui loro stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave 

inimicizia, o rapporti di credito/debito, ovvero di soggetti ed organizzazioni di cui siano 

tutori, procuratori, o agenti, ovvero di enti, associazioni, anche non riconosciute, comitati, 

società o stabilimenti di cui sia amministratori o gerenti o dirigenti. 

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli 

derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori 

gerarchici. 

 

3. CLASSIFICAZIONE ESEMPLIFICATIVA DI CONFLITTO DI INTERESSE 

Rappresentano, esemplificativamente, conflitto di interesse: 

a) Incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali l’Area/Ufficio di 

assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni, 

autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma 

tacita; 

b) Incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per 

l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle Aree/Uffici che partecipano a 

qualunque titolo all'individuazione del fornitore; 

c) Incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura 

economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della 

Area/Ufficio di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate 

dalla legge; 

d) Incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel 

biennio precedente un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio di 

appartenenza; 

e) Incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui l’Area/Ufficio di 

assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, 

salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge; 

f) Incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocumento 

all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione 

illecita di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio; 

g) Incarichi e attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d. lgs n.39/2013 o da altre 

disposizioni di legge vigenti; 
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h) In generale tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o 

l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni 

attribuite al dipendente.  

La legge n. 190 del 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto rilevanti modifiche 

alla disciplina in materia di conflitto di interessi. 

Nello specifico l’art.1, comma 41, ha innovato la Legge 7 agosto 1990, n.241 sul 

procedimento amministrativo, introducendo l’art.6-bis, rubricato “Conflitto di interessi”, che 

statuisce: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i 

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono 

astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 

potenziale”. 

Anche il Piano Nazionale Anticorruzione, adottato con deliberazione ANAC n. 831 del 3 

agosto 2016, ha precisato, in premessa, che la norma persegue una finalità di prevenzione, 

promuovendo tra le altre “misure di prevenzione oggettiva che mirano, attraverso soluzioni 

organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all’azione di interessi particolari volti 

all’improprio condizionamento delle decisioni pubbliche”. 

Tale norma, avente una finalità preventiva, contiene, in particolare, due tipi di prescrizioni: 

a) un obbligo di astensione a carico del responsabile del procedimento, del titolare 

dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e dei titolari degli uffici 

competenti ad adottare atti endoprocedimentali, in caso di conflitti di interessi, anche 

potenziale; 

b) un dovere di segnalazione, a carico degli stessi soggetti, della situazione, anche 

potenziale di conflitto di interessi. La norma persegue una finalità di prevenzione che 

si realizza mediante l’astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa 

endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto 

con l’interesse perseguito.  

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al DPR n. 62/2013, offre 

definizioni integrative della nozione di conflitto d’interessi 

In particolare si ritiene importate riportare, per prontezza di consultazione, gli articoli del 

D.P.R. n.62/2013, recepiti integralmente nel Codice etico dell’AdSP, relativi a tale tematica: 

Art.6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) 

1. “ Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, 

all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i 

rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo 

retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima 

persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano 
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ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di 

collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano 

interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate”.  

2. “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue 

mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del 

coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare 

interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di 

voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”. 

Art.7 (Obbligo di astensione)  

1. “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano 

coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge 

o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, 

ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 

inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di 

cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non 

riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il 

dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 

Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”. 

Per quanto sopra detto, in presenza di una situazione di conflitto di interessi specificatamente 

indicata nelle norme sopra richiamate, e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 

convenienza, il dipendente è obbligato ad astenersi dall’assunzione delle decisioni o dallo 

svolgimento delle attività inerenti ai propri compiti. 

Si evidenzia inoltre che incombe sul dipendente responsabile del procedimento, prima di 

assumere le sue funzioni, la comunicazione all’amministrazione degli interessi finanziari che 

possano porlo in conflitto di interessi, con la funzione pubblica assegnatagli  attraverso una 

dichiarazione relativa all’esistenza di parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o 

conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in 

contatti frequenti con il settore di appartenenza o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle 

attività inerenti il settore stesso. La segnalazione del conflitto dovrà essere indirizzata al 

dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuterà se la situazione realizza un conflitto di 

interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo. 

Nello specifico del presente lavoro, verrà dedicato un apposito paragrafo alla descrizione della 

procedura di segnalazione. 

 

 

4.  PROFILI INTERPRETATIVI 
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La nozione di conflitto di interessi, riferita a chi ricopre funzioni pubbliche, è configurabile 

come una circostanza in cui l’azione del pubblico dipendente, per definizione orientata alla 

cura dell’interesse della collettività, è ostacolata o potrebbe essere tendenzialmente ostacolata 

da un interesse della sfera privata. 

Tuttavia l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha espresso rilevanti considerazioni in tema di 

conflitto di interessi dei dipendenti pubblici, specificando che l’obbligo di astensione, “… non 

ammette deroghe e opera per il solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di 

interessi personali che lo pongano in conflitto con quello generale dell’amministrazione di 

appartenenza” (Oggetto AG/11/2015/AC – Orientamento ANAC). 

Risulta importante anche segnalare, come l’A.N.A.C ha molte volte chiarito, che il conflitto di 

interessi non si determina quando sono già state realizzate azioni che lo rendano attuale: atti o 

decisioni nelle quali l’interesse privato abbia già condizionato e magari impropriamente 

orientato la decisione verso risultati non pertinenti con l’interesse generale. In questi casi, 

infatti, si va oltre la disciplina di prevenzione della corruzione e si rischia di rientrare 

direttamente nella commissione di fatti corruttivi. 

Il conflitto di interessi è, invece, legato ad una condizione soggettiva della persona. Ancora 

l’A.N.A.C. “Il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra la volontà del 

legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto 

il vincolo dell’astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, 

pregiudicare il principio di imparzialità” () 

Sul piano delle conseguenze il Piano Nazionale Anticorruzione 2013, nell’All. 1, con 

riferimento alla disposizione di cui all’art. 6 bis recita: “la violazione sostanziale della norma, 

che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare 

del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l’irrogazione di sanzioni all’esito del 

relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del 

provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo 

dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa”. 

 Le conseguenze della violazione della norma hanno dunque natura sia soggettiva che 

oggettiva.      

Gli articoli, poc’anzi citati (artt. 6 e 7 del d.p.r.62/2013), individuano pertanto un ambito di 

operatività del conflitto di interessi riguardante non solo il dipendente cui spetta il potere di 

“prendere decisioni” ma ogni dipendente nel momento dello svolgimento di “attività inerenti 

alle sue mansioni”.  

Con riguardo a tale elemento, si sottolinea, quindi, che sussiste il dovere di astensione in caso 

di conflitto di interessi non solo rispetto ai dipendenti che hanno un potere decisionale e/o 

discrezionalità ma anche con riferimento a tutti i dipendenti che, svolgendo la loro attività 
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nell'esercizio delle loro mansioni, si trovino in una situazione di conflitto di interessi attuale o 

potenziale. 

Allo scopo di permettere una migliore comprensione dei concetti in parola, pare utile indicare, 

a titolo puramente esemplificativo, alcune teoriche ipotesi di conflitto di interessi con 

evidenza degli interessi secondari che potrebbero risultare rilevanti al fine del concretizzarsi 

di dette situazioni: 

•interessi secondari patrimoniali/finanziari: sono tali quelli che nascono da bisogni che 

possono essere soddisfatti attraverso il denaro; quindi, ad esempio, si individuando situazioni 

di conflitto di interessi nell'ipotesi di avere un interesse finanziario/economico rispetto 

all'attività di un professionista che si relaziona con l'Amministrazione; 

•interessi secondari non patrimoniali/finanziari: sono tali quelli che nascono da bisogni che 

non possono essere soddisfatti attraverso il denaro; quindi, ad esempio, quelli che soddisfano 

bisogni sociali come le relazioni di parentela, affinità, amicizia, conoscenza, gratitudine 

ovvero quelli che soddisfano altri bisogni dell'individuo nell'ambito della propria crescita 

personale come la volontà di riconoscimento professionale, l'avanzamento di carriera ed altre 

forme di auto-realizzazione, compresi gli intenti di voler assecondare pressioni politiche, 

sindacali o dei superiori gerarchici. Si individuano in tale ambito, a titolo meramente 

esemplificativo, le situazioni di conflitto di interessi di cui alle seguenti ipotesi. 

 

5. ADEMPIMENTI PROCEDURALI 

Le modalità di gestione delle ipotesi di conflitto di interessi attuale e potenziale sono definite 

dal Codice etico e nella sostanza si concretizzano, come si è visto, in un dovere di astensione; 

al fine di permettere una puntuale valutazione delle ipotesi, è quindi dovere di ogni dipendente 

comunicare i motivi dell'astensione affinché questi siano esaminati ed eventualmente, se 

ritenuti pertinenti e rilevanti, posti a fondamento dell'obbligo di astensione.  

Ai sensi del citato Codice etico, pertanto, qualora il dipendente, in riferimento ad una certa 

attività o decisione, ritenga doveroso astenersi per aver riscontrato un conflitto di interessi, 

idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo, è tenuto a comunicarlo e a motivarlo 

per iscritto al dirigente dell’ufficio competente.  

Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione 

sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere in forma scritta al dipendente medesimo 

sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono 

comunque l’espletamento di quella attività da parte del dipendente. 

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico stesso dovrà essere affidato 

dal responsabile ad altro dipendente ovvero, in caso di dipendenti professionalmente idonei, il 

responsabile dovrà avocare a sé ogni compito relativo al procedimento.  
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Qualora il conflitto riguardi il dirigente dell’ufficio, a valutare le iniziative da assumere sarà il 

RPCT. 

 

6. PROCEDURA GESTIONE CONFLITTI INTERESSE 

Ai fini di cui sopra, i dipendenti, comunicano preventivamente (se possibile) e comunque non 

oltre 10 giorni dal momento in cui il conflitto si è manifestato, ogni situazione, anche 

eventuale di possibile conflitto, al Dirigente dell’Area di assegnazione al fine di permettere 

all' Ente di evitare il manifestarsi del conflitto utilizzando il modello predisposto. 

Sull'astensione decide il Dirigente dell’Area di assegnazione del dipendente, che dovrà dare 

riscontro scritto, entro 15 giorni dal ricevimento.  

Pervenuta la dichiarazione scritta di richiesta di astensione per conflitto di interessi, pertanto il 

dirigente dell’Area di appartenenza del soggetto, esamina le circostanze e valuta se la 

situazione realizza o meno un conflitto di interessi e autorizza l'astensione o decide la 

permanenza nell'incarico/procedimento. 

Se la situazione realizza un conflitto di interessi il dirigente risponde per iscritto all'interessato 

comunicando gli esiti della valutazione e proponendo l'affidamento dell'incarico ad altro 

soggetto, ovvero in carenza di figure professionalmente idonee, avocando a sé ogni compito 

relativo a quel procedimento, oppure motivando le ragioni che comunque consentono 

l'espletamento delle attività da parte del dipendente. 

La valutazione operata deve essere effettuata tenendo presente la qualifica, il ruolo 

professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito 

dell'amministrazione, la competenza dell’ufficio di assegnazione e di quella gerarchicamente 

superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato, ragionevolmente congruo. 

La verifica deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale 

quello astrattamente configurato dall' art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. 

Il Dirigente trasmette la relativa comunicazione in forma integrale, al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione dell’Ente, che cura l'archiviazione e la tenuta di apposito 

registro e al dirigente dell’Ufficio del Personale per l'inserimento nel fascicolo del dipendente. 

Le Dichiarazioni vengono poi archiviate altresì nel fascicolo anticorruzione.  

I Dirigenti d’Area devono mettere in atto verifiche a campione sulle autocertificazioni rese e 

devono relazionare semestralmente al RPCT sullo stato di attuazione della presente direttiva.  

 

7. CONFLITTO DI INTERESSI RELATIVO AI CONSULENTI E 

COLLABORATORI DELL’ENTE 
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Ai sensi dell’art. 2, co.3 del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici”, le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di 

condotta a tutti i titolari di incarichi di consulenza e collaborazione, conferiti a qualsiasi titolo 

e con qualsiasi tipologia di contratto. 

Dichiarazioni oggetto di pubblicazione 

Ai sensi dell’art. 15 co.1 del d.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano, entro 3 

mesi dal conferimento, le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di consulenza e 

collaborazione: 

- estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; 

- curriculum vitae; 

- dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o lo svolgimento di attività 

professionali”. 

- compensi comunque denominati, relativi al rapporto. 

Tale norma completa la disposizione dall’art.53, co. 14 del D. Lgs. 165/2001, laddove viene 

prescritto, tra l’altro, che “… le amministrazioni rendono note mediante inserimento nelle 

proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri 

consulenti indicando l’oggetto, la durata ed il compenso dell’incarico, nonché l’attestazione 

dell’avvenuta verifica ed insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse…”. 

 Dalle disposizioni precedenti, ne deriva che il RUP ed i titolari delle Aree/Uffici che 

intendono assegnare un incarico di consulenza/collaborazione devono richiedere al 

soggetto prescelto una dichiarazione di insussistenza di cause, anche potenziali, di 

conflitto di interesse e, antecedentemente al conferimento dell’incarico, valutare la 

presenza, in capo al soggetto interessato, di situazioni in grado di compromettere, 

anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta all’amministrazione nell’esercizio 

dei suoi poteri. 

 Peraltro, il riferimento alla “potenzialità” del conflitto di interessi mostra la volontà del 

legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo 

assoluto il vincolo dell’astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in 

astratto, pregiudicare il principio di imparzialità. 

 

Procedure di accertamento delle cause di potenziale conflitto di interessi 
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Le modalità di tale accertamento vengono indicate dallo stesso legislatore nell’art.15, co.1 

lett. c) del d.lgs. n.  33/2013: il soggetto prescelto per il conferimento dell’incarico di 

consulenza/collaborazione dovrà presentare una dichiarazione, in cui saranno elencati gli 

incarichi, le cariche e l’attività professionale svolta. 

Tale dichiarazione dovrà quindi essere sottoposta alla valutazione del RUP/Dirigente che, al 

termine, dovrà rilasciare una specifica attestazione la quale, unitamente alle altre 

informazioni, viene trasmessa al RPCT per la pubblicazione sul sito Amministrazione 

Trasparente. 

Nel caso il RUP/Dirigente accerti la presenza di una causa, anche potenziale, di conflitto di 

interessi con le attività dell’Ente, potrà: 

- annullare il procedimento di nomina del consulente/collaboratore; 

- comunque procedere alla nomina del consulente/collaboratore, assumendosi l’onere di 

fornire adeguata motivazione nell’attestazione e nell’atto di conferimento dell’incarico. 

Ai sensi dell’art. 15, co. 2, d.lgs. cit., la pubblicazione delle informazioni e dei documenti 

richiesti sono condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto di nomina e per la 

liquidazione dei relativi compensi al consulente/collaboratore. 

In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo al collaboratore determina la 

responsabilità del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito di un procedimento 

disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta al 

collaboratore. 

Responsabilità Disciplinare 

La violazione delle norme di cui sopra che disciplinano i casi di conflitto di interessi nelle 

varie forme, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere 

sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento oltre a poter 

costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso 

quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica 

dell'azione amministrativa (art. 16 DPR 62/2013). 

Articolo 42 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)  

L’articolo 42 del d.lgs. 50/2016 introduce una disciplina particolare per le ipotesi di conflitto 

di interesse nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, richiedendo alle 

stazioni appaltanti la previsione di misure adeguate per contrastare frodi e corruzione nonché 

per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse 

nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo 

da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli 

operatori economici. 
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Sulla base di tali previsioni, l'ANAC ha preannunciato la prossima adozione di specifiche 

Linee Guida recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di 

affidamento di contratti pubblici», ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del codice dei contratti 

pubblici, dopo la valutazione degli esiti dell’attività di consultazione on-line, con l'obiettivo di 

agevolare le stazioni appaltanti nelle attività di competenza e favorire la diffusione di buone 

pratiche. 

Pertanto, al momento dell’adozione delle linee guida definitive, l’RPCT, nell’ambito della 

valorizzazione della formazione quale momento essenziale ai fini di una efficace strategia 

finalizzata all’anticorruzione, organizzerà una apposita giornata con tutti i dipendenti in cui 

evidenzierà gli aspetti più rilevanti intervenuti nella presente tematica.  

 

8. INCONFERIBILITA’ED INCOMPATIBILITA’ 

In tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, si richiamano preliminarmente le 

definizioni contenute nel D.lgs. n. 39/2013: 

- in base all’art.1, comma 2, lett. g) del D.lgs. n.39/2013 per inconferibilità deve 

intendersi “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”; 

- la lett. h) del comma 2 dell’art.1 del D.lgs. 39/2013 identifica l’incompatibilità con 

“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”.  

Prima di assumere un incarico attribuito dall’Ente, l’interessato, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 

n. 39/2013, è tenuto a presentare una dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità o di incompatibilità indicate nel medesimo D.lgs. 39/2013. 

Tale dichiarazione è propedeutica al conferimento dell’incarico in quanto è condizione per 

l’acquisizione dell’efficacia dello stesso.   

Nel “Regolamento sugli obblighi di pubblicazione in caso di conferimenti di cariche, 

incarichi, consulenze e collaborazioni. Accertamento delle inconferibilità, incompatibilità ed 

assenza di cause, anche potenziali di conflitto di interesse” adottato dall’AdSP, si legge che 

“La titolarità di incarichi, cariche, ovvero il conferimento di collaborazioni/consulenze è 

stata oggetto di un complesso intervento normativo, sviluppatosi negli anni e tuttora in 



12 

 

Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro-settentrionale – Area Trasparenza ed Anticorruzione 

 

continua evoluzione, che ha avuto come obiettivo la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza dell’azione amministrativa. 

La legge, infatti, ha valutato, ex ante ed in via generale, che lo svolgimento di certe 

attività/funzioni possa agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere 

successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, comportare il 

rischio di un accordo di natura corruttiva per il conseguimento di un vantaggio in maniera 

illecita.  

Il contemporaneo svolgimento di alcune attività, invece, molto spesso inquina l’azione 

imparziale della P.A., costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori, mentre, 

nel caso di condanna penale, anche se non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia, in 

via precauzionale, di evitare l’affidamento di taluni incarichi. 

Prendendo spunto dalle numerose delibere, orientamenti e linee guida dell’A.N.A.C., il 

presente regolamento delinea il quadro normativo di riferimento per l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centro settentrionale e definisce le procedure che i RUP ed i 

Dirigenti dell’Ente dovranno osservare nell’ambito dei procedimenti di conferimento di 

cariche, incarichi, consulenze e collaborazioni”. 

La normativa di riferimento, in questa materia, è il Decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 

2013, recante “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”. 

Altrettanto importante nella presente disamina è sicuramente la Delibera ANAC n. 833 del 3 

agosto 2016 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle 

incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione 

della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di 

incarichi inconferibili e incompatibili”. 

 

9. AMBITO SOGGETTIVO NEL CONFERIMENTO DI CARICHE ED INCARICHI 

L’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che i titolari di incarichi politici, di amministrazione, 

di direzione e di governo, nonché i titolari di incarichi dirigenziali, ovvero titolari di posizioni 

organizzative a cui sono state conferite deleghe dirigenziali siano sottoposti ad alcuni obblighi 

di pubblicità, relativamente a documenti ed informazioni che li riguardano. 

In tal senso si rimanda al citato Regolamento per una maggiore esplicazione del contenuto 

dell’art.14, non essendo oggetto specifico del presente lavoro. 

Importante considerare però che i soggetti interessati dall’applicazione del citato articolo 14 

del d.lgs.n.33/2013 hanno anche un altro obbligo, soggetto a pubblicazione, che invece si lega 

in modo specifico alla presente paragrafo. 
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Tale norma va letta infatti in coordinamento con l’art. 1 del D. Lgs. n. 39/2013 nella parte in 

cui definisce: 

- per “componenti degli organi di indirizzo politico” le persone che partecipano, in via 

elettiva o di nomina, ad organi di indirizzo degli enti pubblici; 

- per “amministratore di Enti pubblici”: gli incarichi di Presidente, con deleghe 

gestionali dirette; 

- per “organi amministrativi di vertice”, gli incarichi di livello apicale, quali quello di 

Segretario generale; 

- per “incarichi dirigenziali interni”: gli incarichi di funzione dirigenziale, che 

comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze dell’amministrazione e della 

gestione. 

Ne deriva che, per quanto di interesse per l’Autorità di Sistema portuale, i soggetti destinatari 

di tale norma sono: 

- componenti del Comitato di Gestione; 

- Presidente dell’Autorità di Sistema portuale; 

- Segretario Generale; 

- Dirigenti di Aree ed Uffici dell’Ente; 

- funzionari dell’Ente a cui, anche per periodi determinati, vengono attribuiti incarichi 

dirigenziali. 

 

10. DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED 

INCOMPATIBILITA’. 

All’atto della nomina, e con cadenza annuale, gli stessi titolari degli incarichi in esame (come 

meglio definiti in precedenza) devono produrre delle dichiarazioni di “Assenza di cause di 

inconferibilità e incompatibilità”.  

La dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità è condizione per 

l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico e conseguentemente, gli atti di conferimento degli 

incarichi adottati in violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 ed i relativi 

contratti sono considerati nulli. 

Aspetti procedurali 

Nel rimandare al citato Regolamento per declinare al meglio gli istituti della inconferibilità ed 

incompatibilità (pag. 7-8), si fornisce un sintetico quadro delle procedure adottate dall’Ente, in 

relazione a tali istituti, anche alla luce del necessario aggiornamento degli uffici competenti 

per quel che concerne i relativi aspetti procedurali. 

In particolare l’Ufficio personale (Area Finanziaria e Contabile) richiederà, entro il 31 

gennaio di ogni anno, l’aggiornamento della dichiarazione di assenza di cause di 
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inconferibilità o incompatibilità al Presidente, al Segretario Generale, ai dirigenti in servizio, 

ai titolari di P.O. con deleghe dirigenziali, trasmettendola tempestivamente al RPCT per la 

pubblicazione sul sito “Amministrazione Trasparente 

L’Ufficio Organi Collegiali (Area Segreteria Generale) richiederà, entro il 31 gennaio di ogni 

anno o comunque alla prima utile convocazione, l’aggiornamento della dichiarazione di 

assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai componenti del Comitato di Gestione, 

trasmettendola tempestivamente al RPCT per la pubblicazione sul sito “Amministrazione 

Trasparente”. 

Procedura di accertamento (verifica) 

La presentazione della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità 

rappresenta una fase, necessaria e produttrice di concreti effetti giuridici, ma non definisce il 

procedimento stesso, che trova nella fase di verifica delle dichiarazioni e nella pubblicazione 

sul sito “Amministrazione Trasparente” il suo perfezionamento. 

Successivamente alla ricezione delle dichiarazioni, l’Ufficio personale (Area Finanziaria e 

Contabile) espleta l’attività istruttoria, volta ad accertare l’insussistenza delle cause di 

inconferibilità sulla base del contenuto delle dichiarazioni ricevute. L’attività istruttoria terrà 

conto altresì di eventuali segnalazioni circostanziate o della conoscenza notoria dell’esistenza 

di cause di incoferibilità e/o incompatibilità da parte del dichiarante.  

Una volta effettuati i doverosi riscontri, l’Ufficio personale (Area Finanziaria e Contabile) 

trasmette la dichiarazione, unitamente all’esito dell’istruttoria svolta, al RPCT al fine di 

consentire a quest’ultimo l’esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall’art.15 del 

D.lgs.n.39/2013. 

Ad esempio, nel caso in cui dall’attività istruttoria emerga la sussistenza di una causa di 

inconferibilità l’Ufficio personale (Area Finanziaria e Contabile) comunica tale circostanza al 

RPCT per l’esercizio della funzione di vigilanza e all’organo competente per la nomina o per 

il conferimento dell’incarico.  

Nei casi in cui dovessero emergere dubbi sulla sussistenza di una causa di inconferibilità, 

l’Ufficio personale (Area Finanziaria e Contabile) investe della questione il RPCT.  

Ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, 

la dichiarazione mendace, accertata dal RPCT, anche sulla base dell’istruttoria svolta, nel 

rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità al 

soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico da parte dell’Ente per un periodo 

di cinque anni. 

L’incarico e/o la nomina potranno essere conferiti solo previo espletamento dell’istruttoria e 

la dichiarazione resa dall’interessato dovrà essere allegata all’atto di nomina o conferimento 

dell’incarico   
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L’accertamento avviene su base documentale, attraverso l’analisi del curriculum e delle 

dichiarazioni ricevute dall’interessato, ovvero dalla conoscenza diretta e/o indiretta di 

eventuali notorie situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità in capo al soggetto prescelto 

per il conferimento della carica o dell’incarico. 

Gli stessi componenti del Comitato di Gestione, i titolari di incarichi amministrativi di vertice, 

i dirigenti ed i titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe dirigenziali 

comunicano all’Ente l’insorgere, nel corso dell’incarico ricoperto presso l’Autorità di Sistema 

Portuale, di eventuali cause di inconferibilità o incompatibilità. 

 

Procedure di contestazione delle cause di inconferibilità  

Il responsabile l’Ufficio personale (Area Finanziaria e Contabile), al termine della verifica 

dell’assenza di cause di inconferibilità, ovvero anche successivamente, qualora ne venga a 

conoscenza: 

 nel caso in cui il procedimento di conferimento dell’incarico o della carica non sia 

stato ancora definito con un provvedimento finale, procede all’annullamento del 

procedimento stesso, comunicandolo all’interessato ed al RPCT; 

 nel caso in cui la situazione di inconferibilità sia stata verificata successivamente al 

conferimento dell’incarico, lo comunica al RPCT, al fine di avviare le procedure di 

contestazione di cui agli artt. 15 e ss del D. Lgs. n. 39/2013. 

 Il RPCT, all’atto della comunicazione, ovvero autonomamente qualora venga a 

conoscenza dell’esistenza o dell’insorgere di una delle situazioni di inconferibilità, 

avvia un duplice accertamento, nel rispetto del principio del contraddittorio e 

garantendo la partecipazione degli interessati: 

1) avvia un procedimento di contestazione della possibile violazione, nei confronti del 

soggetto nominato; in merito: 

- l’atto di contestazione, da portare a conoscenza anche ai soggetti che hanno conferito 

l’incarico, oltre a contenere una sintetica indicazione del fatto, della nomina ritenuta 

incompatibile e della norma che si assume violata, contiene l’invito a presentare memorie a 

discolpa, entro un termine di 10 giorni dalla ricezione della contestazione; 

- in assenza di memorie, ovvero accertata la situazione di inconferibilità, il R.P.C.T dichiara la 

nullità dell’atto di conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013, 

informandone l’interessato, l’Ufficio personale (Area Finanziaria e Contabile) per le 

conseguenti valutazioni; 

- l’accertamento di dichiarazioni mendaci comporta, per l’interessato, la inconferibilità di 

qualsivoglia incarico di cui al D. Lgs.39/2013, per un periodo di 5 anni (art. 20, c. 5 del d.lgs. 

n. 39/2013). 
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2) al termine della contestazione all’interessato, avvia un procedimento di accertamento 

dell’elemento soggettivo di colpevolezza in capo all’Area/ufficio/Organo conferente 

l’incarico. 

Ai sensi della delibera 67/2015 dell’A.N.A.C., il RPCT dovrà apprezzare l’esistenza di profili 

colposi, verificando se, in base agli atti conosciuti o conoscibili l’autore del provvedimento di 

nomina avrebbe potuto - anche con un accertamento delegato agli uffici e/o con una richiesta 

di chiarimenti al nominando – conoscere la causa di inconferibilità.  

In merito: 

- in caso la nomina sia stata effettuata da un organo collegiale, l'accertamento 

coinvolgerà tutti i componenti dell'organo conferente che erano presenti al momento 

della votazione, restando esenti da responsabilità gli astenuti e i dissenzienti, ai sensi 

dell'art. 18 D. Lgs. n. 39/2013; 

- l'atto di contestazione, oltre a contenere una sintetica indicazione del fatto, della 

nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata, contiene l'invito a 

presentare memorie a discolpa, entro un termine di 10 giorni dalla ricezione della 

contestazione; 

- in assenza di memorie, ovvero accertata la situazione di inconferibilità e verificato 

l'elemento psicologico, il RPCT attribuisce la sanzione di cui all'art. 18 d.lgs. n. 

39/2013, informandone l'interessato, l’Ufficio personale (Area Finanziaria e Contabile) 

per le conseguenti valutazioni in caso di conseguenze economiche per gli atti adottati. 

Il Dirigente ovvero i componenti dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo non 

possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza ed il relativo potere è 

esercitato dall'organo superiore o dal Ministero Vigilante, in caso si tratti dei membri del 

Comitato di Gestione. Tale sanzione inibitoria è una sanzione personale, di natura interdittiva, 

fissa e non graduabile, che interviene automaticamente al termine del procedimento di 

accertamento dell'elemento psicologico. 

Procedure di contestazione delle cause di incompatibilità 

L’Ufficio personale (Area Finanziaria e Contabile), al termine della verifica dell'assenza di 

cause di incompatibilità, ovvero anche successivamente, qualora ne venga a conoscenza: 

- nel caso in cui il procedimento di conferimento dell'incarico o della carica non sia stato 

ancora definito con un provvedimento finale, procede all'annullamento del procedimento 

stesso, comunicandolo all'interessato ed al RPCT; 

- nel caso in cui la situazione di incompatibilità sia stata verificata successivamente al 

conferimento dell'incarico, lo comunica al RPCT, al fine di avviare le procedure di 

contestazione di cui all'art. 19 del D. Lgs 39/2013. 
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Il RPCT, all'atto della comunicazione, ovvero autonomamente qualora venga a conoscenza 

dell'esistenza o dell'insorgere di una delle situazioni di incompatibilità, avvia un accertamento, 

nel rispetto del principio del contraddittorio e garantendo la partecipazione dell'interessato. 

In merito: 

- l'atto di contestazione, da portare a conoscenza anche ai soggetti che hanno conferito 

l'incarico, oltre a contenere una sintetica indicazione del fatto, della nomina ritenuta 

incompatibile e della norma che si assume violata, contiene l'invito a presentare memorie, 

entro un termine di 10 giorni dalla ricezione della contestazione; 

- in assenza di memorie, ovvero accertata la situazione di incompatibilità, il RPCT contesta 

all'interessato l'accertamento compiuto; 

- decorsi 15 giorni, in assenza di una opzione da parte dell'interessato, il RPCT, in attuazione 

di quanto disposto ai sensi dell’a rt. 15 d.lgs. n. 39/2013 e della Delibera ANAC n. 833/2016, 

avvia il processo sanzionatorio conseguente all’accertamento dell’esistenza di cause di 

incompatibilità; 

- Le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità vengono rilasciate 

ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000, pertanto la presentazione di accertate dichiarazioni 

mendaci comporta la responsabilità penale in capo al suo autore. 

 

 


