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Il testo base proposto rappresenta non solo una sintesi al rialzo fra le disposizioni contenute 
nelle diverse proposte di legge presentate in commissione, ma soprattutto una soluzione 
efficace a una questione fondamentale per il concreto funzionamento della democrazia, 
purtroppo rimasta da tempo irrisolta. 

I conflitti d’interesse dei detentori di cariche politiche, siano essi al governo o in Parlamento, 
hanno infatti più volte creato interferenze e condizionamenti su una corretta e imparziale 
azione politica, fino a minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella gestione della res 
publica. Analogo effetto hanno avuto i casi di conflitti di interesse nella Pubblica 
Amministrazione. 

Alla luce di tali considerazioni, a parere del relatore, la riforma che viene presentata deve 
costituire una priorità nel programma di questa maggioranza, con un iter certo di 
approvazione, chiaramente aperto al contributo costruttivo di tutte delle forze politiche, 
anche quelle di opposizione. Per questo motivo l’entrata in vigore della presente legge è 
fissata al 1 gennaio 2021. 

Illustro qui i principali punti del testo, depositando una relazione più dettagliata che sarà 
messa a disposizione dei commissari e del resoconto parlamentare. 

Per quanto riguarda i titolari di governo nazionale, regionale e locale, l’impianto del testo è 
orientato a una seria e rigorosa prevenzione dei conflitti d’interessi per una politica 
libera da influenze e interessi personali e privati, con una forte e precisa competenza 
dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato per l’attività di controllo, vigilanza 
e sanzione. 

Il testo definisce due fattispecie principali di incompatibilità (generale e patrimoniale) 
per i titolari di cariche di governo nazionali. 

Rientrano nell’incompatibilità generale,   
a) qualsiasi ufficio o carica pubblica, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in 
ragione della funzione di governo svolta; 
b) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, ovvero l'esercizio di compiti 
di gestione in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, 
organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni degli enti locali 
ed in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del governo statale 
ovvero del governo regionale o locale, ad eccezione di quelli ricoperti in ragione della 
funzione di governo svolta; 
c) l’esercizio di attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se 
gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolta in favore di soggetti 
pubblici o privati; 
d) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato. 
Si prevede inoltre l’incompatibilità con tali cariche o attività anche se svolte o ricoperte 
all’estero. 

I titolari delle cariche di governo nazionali iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi 
di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica. 

I dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati 
in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo 
le rispettive norme. 

 

 



RELAZIONE SINTETICA TESTO BASE – CONFLITTO D’INTERESSI 
 

2 

Sussiste invece incompatibilità patrimoniale con la proprietà, il possesso o la disponibilità 
di partecipazioni, da parte del titolare della carica, del coniuge o dei parenti entro il secondo 
grado, superiori al 2% del capitale sociale di un’impresa che: 

a) svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, 
dalle regioni o dagli enti locali,  

b) sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio; 

c) operi nei settori della difesa, del credito, dell'energia, delle comunicazioni, dell’editoria, 
della raccolta pubblicitaria o delle opere pubbliche o svolga altra attività di interesse 
nazionale.  

Vi è incompatibilità patrimoniale, anche quando, per la concentrazione degli interessi 
patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore 
di mercato si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad 
esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. 

Il perno per la valutazione dei potenziali conflitti d’interesse è rappresentato dalle 
dichiarazioni che il titolare della carica di governo nazionale è tenuto a trasmettere 
all’Antitrust entro 20 giorni dall’assunzione della carica 

Queste contengono  
a) la titolarità di cariche o attività per cui è prevista l’incompatibilità generale, anche se 
cessate nei dodici mesi precedenti; 
b) l'ultima dichiarazione dei redditi; 
c) tutti i dati relativi ai beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri e alle attività patrimoniali 
di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona, 
inclusi i dati relativi alla titolarità di imprese individuali, quote di partecipazione in società, 
associazioni o società di professionisti, trust di cui sia disponente, beneficiario, trustee o 
guardiano e agli strumenti finanziari; 
d) eventuali contratti o accordi comunque stipulati con terzi, al fine di assumere, 
intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o 
un'attività di qualunque natura. 
 

Tali dichiarazioni devono essere presentate all'Autorità anche dal coniuge, dai parenti entro 
il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente 
conviventi non a scopo di lavoro domestico, pena la reclusione da due a cinque anni. 

A seguito di un procedimento dell’Autorità debitamente regolato dal testo presentato, 
l’Autorità può invitare all’opzione tra le due cariche nel caso di incompatibilità 
generale. In caso di mancata opzione, l'interessato decade di diritto dall'incarico di 
governo ricoperto. 

La decadenza è prevista anche nel caso di incompatibilità patrimoniale quando il 
titolare della carica di governo non ottempera agli eventuali inviti dell’Autorità a 
conferire le proprie attività a una società fiduciaria con mandato senza 
rappresentanza o, in casi gravi, o a vendere beni e attività patrimoniali rilevanti entro 
il termine prescritto. 

Si ritiene che la sanzione della decadenza rappresenti da un lato un efficace deterrente per 
una positiva collaborazione tra il titolare della carica di governo nazionale e l’Autorità, 
dall’altro un’adeguata e proporzionata sanzione a fronte del mancato adempimento di un 
obbligo fondamentale nell’applicazione della legge. 
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Analoga sanzione è del resto prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 235/2012 per 
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. 

 ** 

Il testo inoltre regola il pantouflage dei titolari delle cariche di governo. Viene definito in 
1 anno dalla cessazione della carica il tempo massimo per non svolgere attività d’impresa 
o assumere incarichi presso imprese private o enti pubblici, se non previa una 
autorizzazione dell’Autorità che dovrà verificare l’insussistenza di conflitti di interessi e 
pronunciarsi entro un mese dalla richiesta. In caso di violazione l’Autorità applica una 
sanzione pecuniaria tra il doppio e il quadruplo del vantaggio economico ottenuto. 

Viene sancita inoltre l’impossibilità per il titolare della carica, il coniuge, i conviventi e i 
parenti entro il secondo grado di aggiudicarsi procedure ad evidenza pubblica per la 
conclusione di contratti pubblici di rilevanza comunitaria di lavori, servizi o forniture 
in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti 
connessi. I contratti conclusi in violazione del divieto sono nulli, con obbligo di restituzione 
dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

** 

Si propongono inoltre sanzioni per le imprese del titolare della carica, del coniuge e di 
parenti affini entro il 2° grado che traggano vantaggio dalle violazioni delle norme sul 
conflitto d’interessi. Si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria tra il doppio e il 
quadruplo del vantaggio effettivamente conseguito dall'impresa stessa. 

Se l’impresa svolge la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione 
dello Stato, l'Autorità può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro 
atto di assenso di amministrazioni pubbliche. 

** 

Il testo inoltre innova la disciplina dell’ineleggibilità dei parlamentari. In particolare, 
rispetto alla formulazione in vigore sono ineleggibili anche: 

● i direttori e vicedirettori di testate giornalistiche nazionali se hanno esercitato l'incarico 
nei 6 mesi prima dell’accettazione della candidatura. Il periodo di sei mesi è ridotto a 
sessanta giorni nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei Deputati 

● i sindaci nei comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti (la formulazione 
vigente prevede da 20mila in su); 

● i vicecapi di gabinetto dei Ministri, (la formulazione vigente prevede i soli capi); 
● chiunque abbia anche incarichi di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di 

controllo o di vigilanza, di qualsiasi società o impresa costituita in qualsiasi forma, 
anche a partecipazione pubblica o mista, che svolga la propria attività in regime di 
autorizzazione o concessione, o comunque in base a titoli della stessa o analoga 
natura rilasciati o conferiti non solo dallo Stato, ma anche da un'amministrazione 
pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione 
o da una provincia autonoma o da qualsiasi organo o ente della pubblica 
amministrazione o che siano con esso vincolati per contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture. 

Nell’introduzione di tali fattispecie si è adeguatamente valutata la giurisprudenza della Corte 
Costituzionale secondo la quale, in breve, l'ineleggibilità risulta giustificata soltanto se 
ragionevolmente collegata all'esigenza di evitare la captatio benevolentiae degli elettori o 
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possibili fattori di “turbativa della par condicio che in campagna elettorale deve essere 
assicurata a tutti i candidati”. 

** 

Un’attenzione a parte meritano le norme relative all’ineleggibilità e al ricollocamento dei 
magistrati. Viene innalzato da 6 mesi a 2 anni prima dell’accettazione della candidatura il 
periodo considerato ai fini dell’ineleggibilità dei magistrati nelle circoscrizioni sottoposte, in 
tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali 
hanno esercitato le loro funzioni. 

Viene previsto che i magistrati candidati non eletti non possano esercitare per 5 anni le loro 
funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni e non possano ricoprire 
le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare o di pubblico 
ministero o incarichi direttivi o semidirettivi. 

Infine ai magistrati candidati ed eletti o ai magistrati titolari di cariche di governo è precluso 
il rientro nei ruoli organici della magistratura ordinaria o speciale di appartenenza al 
magistrato. Costoro, alla scadenza o alla cessazione del mandato, sono collocati nei ruoli 
amministrativi della propria o di altra amministrazione, conservando il proprio trattamento 
economico. 

** 

Viene prevista una nuova causa di ineleggibilità per i consiglieri regionali: non è 
eleggibile chi ha la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di 
un’impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di 
autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalla regione. 

Quanto ai titolari di cariche di governo regionale, regioni e province autonome sono 
tenute ad approvare una legge regionale sul conflitto d’interessi entro 6 mesi dalla proposta 
di legge, pena un taglio del 20% dei trasferimenti erariali a loro favore diversi dal 
finanziamento del SSN, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto 
pubblico locale.  

Quanti ai titolari di cariche di governo locale (sindaci e assessori comunali, presidente 
della provincia e componenti del consiglio provinciale, sindaco metropolitano e componenti 
dei consigli metropolitani), viene prevista una delega al governo per l’adeguamento della 
disciplina sul conflitto d’interessi per i titolari delle cariche di governo locali attraverso criteri 
adeguati in relazione alla carica coperta. Viene confermata la competenza dell’Antitrust e 
viene esclusa l’applicazione per i comuni con meno di 100mila abitanti. La delega va 
esercitata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. 

** 

Sono previste norme specifiche anche per i conflitti di interessi dei membri delle autorità 
indipendenti, per lo più simili a quelle dei titolari di cariche di governo nazionale.  

Il testo prevede il potenziamento dell’organico di Antitrust con 30 unità di personale in più. 

** 
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Ultima, ma non per importanza la delega affidata al governo per introdurre entro 3 mesi 
specifiche norme per la prevenzione e il contrasto ai conflitti di interesse nella 
Pubblica Amministrazione. Alcuni principi di delega intendono dare soluzione a problemi 
sollevati in audizione in commissione Affari Costituzionali dall’Anac, nella persona dell’allora 
Presidente Cantone. Altri raccolgono alcune segnalazioni al Parlamento e al Governo della 
stessa Anac. 

Per sommi capi, la delega punta ad affidare ad Anac specifici poteri di intervento e sanzione 
in materia di quei conflitti d’interessi, per così dire “strutturali” non sanabili con l’astensione 
volta per volta, ma solo con la rimozione del doppio incarico. 

Viene poi riproposto un principio di delega contenuto nella legge 190/2012 (legge Severino) 
relativo agli incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che comportano 
l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati e avvocati dello Stato. Il 
processo di adozione del relativo decreto legislativo si è di fatto interrotto nel 2013, 
nonostante la presentazione al Parlamento dei relativi schemi di decreto legislativo. 

Si prevedono anche, tra l’altro: 

● l’incumulabilità di ruoli in organi amministrativi e di controllo in più società a controllo 
pubblico, disciplinando i relativi meccanismi di vigilanza e sanzione; 

● l’implementazione della trasparenza sulle fattispecie di conflitto di interesse, 
prevedendo obblighi di comunicazione o pubblicazione ed individuando correlate 
sanzioni in capo al dichiarante e all’amministrazione o ente di diritto privato nel caso 
di violazione. 

** 

Nel complesso, appare evidente che il testo non voglia introdurre norme contro qualcuno, 
ma voglia esclusivamente restituire dignità e credibilità non solo all’azione politica, ma anche 
ai tanti imprenditori e a tanti altri soggetti e professionisti che si affacciano all’esperienza 
politica, parlamentare o di governo, per contribuire allo sviluppo economico e sociale del 
Paese. Chi va al governo o in Parlamento per realizzare l’interesse della nazione e non 
quello personale e particolare non ha nulla da temere da questo testo e anzi lo può votare 
con convinzione.  


