


NUOVI PROBLEMI DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Studi diretti da

Franco Gaetano Scoca



La Collana di Studi raccoglie il frutto delle ricerche del Programma Interuni- 
versitario di rilevante interesse nazionale sul tema “Principio di legalità e ammini-
strazione di risultati” di cui il Prof. Franco Gaetano Scoca è coordinatore scientifico 
nazionale.

Tale Programma di ricerca è frutto del cofinanziamento del Ministero della 
Università e della Ricerca Scientifica e delle sedi universitarie consorziate 
(Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Ancona, 
Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Palermo, 
Università degli Studi di Perugia e Università degli Studi di Teramo).

I volumi pubblicati nella presente collana a fare data dal marzo 2012 sono 
stati oggetto di procedura di doppio referaggio cieco (double blind peer review), 
secondo un procedimento standard concordato dal Direttore della collana con 
l’Editore, che ne conserva la relativa documentazione.



ENRICO LUBRANO

G. GIAPPIChELLI EDITORE – TORINO

Il conflitto di interessi 
nell’esercizio dell’attività

amministrativa



© Copyright 2018 - G. GIAPPIChELLI EDITORE - TORINO
VIA PO 21 - TEL.: 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

http://www.giappichelli.it

ISBN/EAN 978-88-921-7666-9 (formato ebook)

ISBN/EAN 978-88-921-1547-7 (formato cartaceo)

Composizione: Carla Degiacomi - Torino

Pubblicato nel mese di marzo 2018



  V 

 
 
 
 
 

INDICE 
 
 
 

pag. 
 

Introduzione  1 
 
 
 

Parte I 
Il principio di imparzialità e 

gli istituti per prevenire le situazioni di  
conflitto di interessi c.d. strutturale 

 
 

Capitolo Primo 

L’imparzialità quale principio-cardine 
per l’organizzazione e per l’azione amministrativa, 

a livello nazionale e sovranazionale 
 
1. Il concetto di imparzialità nell’esercizio dell’azione amministrativa co-

me garanzia dell’interesse pubblico primario 9 
2. Il principio di legalità nell’organizzazione degli Uffici amministrativi, 

quale presupposto per garantire gli obiettivi di imparzialità e di buon 
andamento dell’azione amministrativa 12 

3. La naturale astrattezza del principio di imparzialità 13 
4. Il principio di imparzialità come valore intrinseco degli ordinamenti 

democratici: l’esempio dell’Ordinamento Europeo 13 
 4.1. L’introduzione pretoria di principi dell’azione amministrativa 

funzionali alla imparzialità dell’azione amministrativa 14 
  4.1.1. Gli obblighi di istruttoria e di motivazione 14 
  4.1.2. Il principio del contraddittorio endoprocedimentale 15 
 4.2. La codificazione dei principi dell’azione amministrativa nella Car-

ta di Nizza 15 
5. Il principio di imparzialità nell’organizzazione dei pubblici Uffici 18 



VI  

pag. 
 

 5.1. Il principio di indipendenza dei funzionari e degli amministratori 
pubblici 18 

 5.2. Il principio di responsabilità dei funzionari e degli amministratori 
pubblici 20 

6. Il principio di buon andamento dell’azione amministrativa 23 
7. Il principio di buona amministrazione, quale sintesi di imparzialità e 

buon andamento 23 
8. Le interazioni tra imparzialità e buon andamento 24 
 
 

Capitolo Secondo 
L’esigenza di garantire l’effettività 

del principio di imparzialità e di prevenire situazioni di conflitto di 
interessi c.d. strutturale 

 
 

Capitolo Terzo 
Il principio di trasparenza amministrativa 

 
1. L’originario diritto di accesso agli atti (Legge n. 241/1990) 33 
2. La successiva previsione di obblighi di pubblicità degli atti ammini-

strativi (dal Codice dell’Amministrazione Digitale alla Riforma-
Brunetta)  34 

3. L’accesso civico, nella originaria previsione della Legge Severino (n. 
190/2012) e nella originaria disciplina del Decreto-Trasparenza (d.lgs. 
n. 33/2013) 36 

4. Il “nuovo” accesso civico, dopo la Riforma-Madia (Legge n. 124/2015) 
e nella nuova disciplina del modificato d.lgs. n. 33/2013 40 

 
 

Capitolo Quarto 
Il principio di separazione tra politica e burocrazia 

 
1. L’evoluzione storica del principio di separazione tra politica e buro-

crazia  47 
2. Le prime riforme dei primi anni ’90 (Legge n. 142/1990 e d.lgs. n. 

29/1993)  49 
3. Le criticità delle prime riforme 50 
4. Le riforme di fine anni ’90 (Legge n. 127/1997; d.lgs. n. 80/1998; d.lgs. 

n. 267/2000) 51 
5. Le ulteriori criticità del sistema 52 



  VII 

pag. 
 

6. Le nuove prospettazioni dottrinarie: verso il superamento della separa-
zione tra politica e burocrazia 53 

7. La positivizzazione del legame tra politica e burocrazia, con l’istituto 
dello spoil system ed il relativo fallimento 54 

8. Il “ritorno” alla separazione tra politica e burocrazia 55 
9. I nuovi istituti di “protezione” della politica e dell’amministrazione 56 
 
 

Capitolo Quinto 
L’istituto della incandidabilità 

per il politico e per l’amministratore pubblico 
 
1. L’istituto della incandidabilità: nozione, contenuti e finalità 58 
 1.1. Incandidabilità ed incompatibilità: differenze di presupposti e di 

disciplina 59 
 1.2. Incandidabilità ed ineleggibilità: differenze di presupposti e di 

disciplina 59 
2. La riforma dell’istituto della incandidabilità (Legge n. 190/2012 e 

d.lgs. n. 235/2012) 61 
3. La questione della immediata applicazione delle cause di incandidabi-

lità anche alle situazioni in corso 66 
 3.1. Il “caso-Berlusconi” 66 
 3.2. La individuazione della natura dell’incandidabilità, come istituto 

comportante la perdita dei requisiti soggettivi, nelle precedenti 
decisioni della giurisprudenza 68 

 3.3. Il “caso De Magistris” 69 
4. La conferma della individuazione della natura dell’incandidabilità, 

come istituto comportante la mera perdita (anche sopravvenuta) dei 
requisiti soggettivi, sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 
n. 235/2015, come tale immediatamente applicabile anche alle situa-
zioni in corso 70 

5. La ratio della incandidabilità come istituto esteso alla garanzia, oltre 
che della imparzialità, anche della immagine della Politica e dell’Am-
ministrazione 72 

 
 

Capitolo Sesto 
Gli istituti dell’inconferibilità e dell’incompatibilità 

per l’amministratore pubblico 
 
1. I contenuti della riforma-Severino (Decreto Legislativo n. 39/2013) 77 
2. L’introduzione dell’istituto della inconferibilità: ratio e oggetto 82 



VIII  

pag. 
 

3. L’istituto della incompatibilità: ratio ed oggetto 84 
 3.1. La disciplina previgente (d.lgs. n. 165/2001) 85 
 3.2. Le novità della riforma-Severino (d.lgs. n. 39/2013) 86 
 3.3. La questione della immediata applicazione delle novità della ri-

forma-Severino 88 
4. L’estensione soggettiva della portata applicativa della normativa sul 

c.d. pantouflage operata dalla riforma-Severino 89 
5. Il sistema dei controlli previsti dalla riforma-Severino 89 
 5.1. I controlli interni 90 
 5.2. I controlli esterni 91 
 5.3. La posizione dell’A.N.A.C. sul c.d. “conflitto di interessi genera-

lizzato” 92 
 
 
 

Parte II 
Il conflitto di interessi funzionale 

 
 

Capitolo Primo 
Il conflitto di interessi funzionale: 

nozione e disciplina dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 
(introdotto dalla legge n. 190/2012) 

 
 

Capitolo Secondo 
La disciplina internazionale del conflitto di interessi 

 
1. I lavori svolti dal c.d. GR.E.CO. (GRoupe d’Etats contre la COrrupti-

on): la Reccomendation on Codes of COnduct for Public Officials – Rec-
comendation n. R(2000)10 (2000) 100 

2. I lavori svolti dall’O.C.S.E., con la Reccomendation of the Council on 
guidelines for managing conflict of interest in the public service (2003) 102 

 
 

Capitolo Terzo 
La disciplina nazionale del conflitto di interessi 

nei vari ordinamenti di settore e 
nella normativa di specifiche attività 

 
1. La disciplina del conflitto di interessi funzionale nei vari ordinamenti 

di settore  106 



  IX 

pag. 
 

2. La disciplina del conflitto di interessi funzionale nel contratto di rap-
presentanza 108 

3. La disciplina del conflitto di interessi funzionale per i contratti stipula-
ti dagli amministratori delle società a responsabilità limitata 110 

4. La disciplina del conflitto di interessi funzionale per i magistrati 112 
5. La disciplina del conflitto di interessi funzionale per gli arbitri nei pro-

cedimenti arbitrali rituali 115 
 
 

Capitolo Quarto 
La disciplina del conflitto di interessi 

nei codici di comportamento nel pubblico impiego 
 
1. Il primo Codice di comportamento per il pubblico impiego (1994) 117 
2. Il secondo Codice di comportamento per il pubblico impiego (2000) 119 
3. Il nuovo Codice di comportamento previsto dalla Legge Severino (n. 

190/2012)  120 
4. Il Codice-base ed i Codici della singole Amministrazioni 124 
 
 

Capitolo Quinto 
La disciplina del conflitto di interessi 

nella legislazione speciale relativa 
ai politici ed agli amministratori pubblici 

 
1. L’incompatibilità ed il conflitto di interessi negli incarichi governativi, 

ai sensi della c.d. Legge Frattini (n. 215/2004) 127 
2. La disciplina del conflitto di interessi per gli amministratori pubblici 

locali (d.lgs. n. 267/2000) 128 
3. La disciplina del conflitto di interessi nelle commissioni di concorsi 

pubblici (d.p.r. n. 487/1994) 131 
4. La peculiare disciplina del conflitto di interessi per le commissioni 

giudicatrici nei concorsi pubblici accademici (d.l. n. 120/1995) 132 
5. La disciplina del conflitto di interessi per le commissioni giudicatrici 

nelle gare per l’affidamento dei contratti pubblici 135 
 
   



X  

pag. 
 

Capitolo Sesto 
L’introduzione dell’istituto generale 

del conflitto di interessi nell’azione amministrativa, 
con la riforma Severino (art. 6 bis della legge n. 241/1990) 

 
1. L’applicazione generalizzata, in sede giurisprudenziale, del conflitto di 

interessi come istituto generale dell’azione amministrativa, nella fase 
storica antecedente alla riforma-Severino (come corollario immanente 
dell’art. 97 Cost.) 139 

2. Il contenuto minimal della disciplina dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 140 
3. L’individuazione della nozione pubblicistica di conflitto di interessi 141 
 3.1. La estrema ampiezza delle tipologie di interessi rilevanti per de-

terminare il conflitto 142 
 3.2. Le diverse tipologie di conflitto di interessi potenzialmente rile-

vanti: il conflitto attuale, potenziale e meramente apparente 147 
 3.3. La questione della rilevanza del conflitto apparente nella norma-

tiva italiana 149 
   3.3.1. La tesi della non rilevanza del conflitto apparente 150 
   3.3.2. La tesi della rilevanza del conflitto apparente 150 
   3.3.3. La attuale incertezza sulla rilevanza del conflitto apparente 151 
 
 

Capitolo Settimo 
L’incidenza del conflitto di interessi 

sul procedimento e sul provvedimento amministrativo 
 
1. La tipologia di invalidità prodotta dalla violazione degli obblighi deri-

vanti dal conflitto di interessi 154 
 1.1. L’ipotesi della nullità del provvedimento amministrativo 155 
   1.1.1. L’esclusione di una ipotesi di nullità per carenza degli ele-

menti essenziali 155 
   1.1.2. L’esclusione di una ipotesi di nullità per difetto assoluto di 

attribuzione 157 
 1.2. L’ipotesi della annullabilità del provvedimento amministrativo 158 
   1.2.1. L’importanza pratica di configurare il vizio di annullabilità, 

come incompetenza o come eccesso di potere 159 
    1.2.1.1. La tesi dell’eccesso di potere 160 
    1.2.1.2. La tesi dell’incompetenza e di relativi profili di cri-

ticità 161 
    1.2.1.3. Le analogie con la fattispecie del c.d. funzionario 

di fatto 162 
2. L’effettiva incidenza del conflitto di interessi sul provvedimento am-

ministrativo 163 



  XI 

pag. 
 

 2.1. La non incidenza del conflitto di interessi sugli atti a contenuto 
vincolato 164 

 2.2. La incidenza del conflitto di interessi sugli atti a contenuto di-
screzionale emanati da organi collegiali 165 

 2.3. La rilevanza della partecipazione ad un organismo collegiale, da 
parte di un soggetto in conflitto di interessi, anche se privo del di-
ritto di voto o anche se abbia espresso un voto non decisivo 166 

3. Onere e tipologia di prova del conflitto di interessi: la configurabilità 
di una presunzione di illegittimità 169 

 3.1. La decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 30 
giugno 1958, n. 6 171 

 3.2. La giurisprudenza successiva 173 
4. Le questioni relative alla ricusazione del soggetto portatore del conflit-

to di interessi 174 
 4.1. L’individuazione della natura giuridica dell’istanza di ricusazione 

(come obbligo, onere o facoltà) 175 
 4.2. Il procedimento amministrativo aperto con l’istanza di ricusazio-

ne: applicazione dei principi generali della Legge n. 241/1990 179 
5. L’annullamento d’ufficio del provvedimento assunto in conflitto di in-

teressi  181 
 
 

Capitolo Ottavo 
 

Questioni relative all’applicabilità della normativa generale 
sul conflitto di interessi a situazioni specifiche 

 
1. Il rapporto tra la normativa generale (art. 6 bis della Legge n. 

241/1990) e la normativa pregressa relativa a situazioni specifiche 183 
2. Ulteriori questioni relative alla portata soggettiva ed oggettiva della 

normativa sul conflitto di interessi 187 
 2.1. L’applicabilità della normativa sul conflitto di interessi anche alle 

situazioni di esercizio di funzioni pubbliche da parte di un sogget-
to privato 187 

 2.2. L’applicabilità della normativa sul conflitto di interessi anche alle 
situazioni esercizio di funzioni pubbliche, da parte dell’Ammini-
strazione o di privati, mediante l’adozione di atti privatistici (pari-
tetici e consensuali) 189 

 
Conclusioni  191 
 
 
Bibliografia  195 



XII  

 



  1 

Introduzione 

Il tema del conflitto di interessi nell’esercizio dell’attività amministrativa – 
seppure formalmente disciplinato soltanto con la c.d. “Legge Severino” (n. 
190/2012), con l’introduzione dell’art. 6 bis nell’ambito della Legge n. 
241/1990, avente, peraltro, un contenuto minimale – costituisce un argomento 
di estrema ampiezza, in quanto da sempre oggetto di ampi dibattiti, stante la sua 
intrinseca riferibilità ai principi generali di imparzialità e di buon andamento 
dell’azione amministrativa, sanciti, a livello nazionale, dagli artt. 3 e 97 della Co-
stituzione, nonché, a livello europeo, dall’art. 41 della Carta di Nizza. 

Il concetto di fondo è costituito dal fatto che – stante il rapporto inscindibile 
tra imparzialità (da intendersi sia in senso soggettivo, come stato di “equidistan-
za” del soggetto chiamato a gestire interessi pubblici, sia in senso oggettivo, 
quale modus agendi dell’azione amministrativa) e buon andamento (quale obiet-
tivo imprescindibile della stessa) – il soggetto avente il ruolo di decisore pubbli-
co non può che avere, quale “stella polare” della propria attività, un unico sco-
po, ovvero quello di perseguire in maniera ottimale l’interesse pubblico. 

Di conseguenza, è teoricamente “scontato” che – nel procedimento che con-
duce l’amministratore a definire il migliore assetto della relativa situazione, con 
l’emanazione di un qualsiasi provvedimento (di ordine generale o di ordine par-
ticolare) – non possono (e non devono) trovare ingresso elementi diversi dall’in-
teresse pubblico specifico, aventi carattere privato e riferibili (direttamente o 
indirettamente) all’interesse personale del soggetto che agisce per conto del-
l’Amministrazione. 

La storia e l’attualità rilevano, però, come ciò che potrebbe apparire del tutto 
ovvio (assenza di interessi alieni nella gestione dell’interesse pubblico) – quale 
naturale presupposto per perseguire i principi-base del Diritto Amministrativo, 
come codificati all’interno della Carta Costituzionale – risulta essere tutt’altro 
che immanente nella cultura nazionale, con la conseguenza che l’attività ammi-
nistrativa risulta essere spesso “affetta” da situazioni di “mala-amministrazione” 
e, talvolta, di vera e propria corruzione. 

È, infatti, evidente che, laddove il soggetto che rappresenta l’Amministra-
zione (e che esprime, con la propria volontà, le scelte della stessa) si venga a tro-
vare in una situazione nella quale risulta essere egli stesso portatore di interessi 
privati, i principi e gli obiettivi generali di imparzialità e (conseguentemente) di 



2  

buon andamento dell’azione amministrativa risultano essere compromessi a 
priori. 

La sola presenza di interessi privati dell’amministratore pubblico (anche non 
necessariamente illegittimi) – personali o di terze persone (allo stesso legate da 
rapporti di ogni genere) – è, infatti, per definizione, “conflittuale” con il miglio-
re perseguimento dell’interesse pubblico, quale risultato di un già difficile bilan-
ciamento di vari interessi, pubblici e privati, coinvolti nell’ambito del procedi-
mento amministrativo. 

Considerata l’estrema importanza di una gestione della “macchina ammini-
strativa” in maniera pulita e libera da elementi estranei e diversi dall’interesse 
pubblico – per le sue inevitabili ricadute sull’Economia delle singole situazioni 
specifiche e, complessivamente, sull’Economia nazionale – il tema del “conflitto 
di interessi” nell’esercizio di attività amministrative ha sempre avuto un ruolo 
centrale. 

Di conseguenza, alla luce di tali semplici considerazioni di base, il conflitto 
di interessi – ben prima di essere affrontato dal Legislatore (con la richiamata 
Legge Severino) – è stato oggetto di notevole attenzione da parte della dottrina 
e della giurisprudenza, le quali ne hanno definito il concetto, la natura, la porta-
ta e gli effetti, in quanto istituto intrinsecamente legato alle esigenze di garantire 
i principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell’azione ammi-
nistrativa. 

Dottrina e giurisprudenza hanno, pertanto, individuato i concetti-base e le 
distinzioni tra conflitto di interessi “strutturale” (che si determina, in maniera 
stabile e permanente, nel caso in cui un amministratore pubblico sia portatore 
di situazioni proprie, che ne possano condizionare costantemente la relativa at-
tività) e “funzionale” (che si determina, in maniera occasionale, nel caso in cui, 
in uno o più casi specifici, un amministratore abbia interessi in gioco), nonché 
tra conflitto di interessi “attuale” (che si realizza laddove l’interesse alieno con-
dizioni effettivamente l’agire amministrativo), “potenziale” (che si realizza lad-
dove l’interesse estraneo entri semplicemente in ballo e costituisca una potenzia-
le minaccia per la legittimità dell’azione amministrativa) e “apparente” (che si 
realizza laddove non vi sia alcun interesse alieno effettivo, ma questo possa ap-
parire come esistente agli occhi della collettività). 

La prima grande tematica è, quindi, costituita dal conflitto di interessi strut-
turale (che costituisce oggetto di tutta la Parte Prima del presente lavoro), come 
situazione da scongiurare a priori, visti gli effetti estremamente negativi che esso 
potrebbe determinare sullo svolgimento dell’azione amministrativa, la quale po-
trebbe venirsi a trovare ad essere “strutturalmente” condizionata in maniera 
permanente. 

Facendo leva sul principio di imparzialità (quale presupposto indefettibile di 
garanzia di buona amministrazione), il Legislatore nazionale – riprendendo gli 
insegnamenti di dottrina e giurisprudenza, a livello internazionale ed a livello 
nazionale – ha preso atto della esigenza concreta di garantire l’effettività del 
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principio di imparzialità e di prevenire situazioni di conflitto di interesse strut-
turale. 

In tale ottica, sono stati introdotti i principi della trasparenza amministrativa 
(dall’originario diritto di accesso agli atti, all’attuale “accesso civico”, fino alla 
previsione di consistenti oneri di pubblicazione), della separazione tra politica e 
burocrazia (oggetto di un interessante ed altalenante dibattito storico), dell’in-
candidabilità per i politici e per gli amministratori locali, nonché dell’inconfe-
ribilità e dell’incompatibilità per gli amministratori pubblici. 

Seconda grande tematica (cui è dedicata la Parte Seconda del presente lavo-
ro) è costituita dal “conflitto di interessi funzionale”, di portata meno rilevante 
del conflitto di interessi strutturale, ma di frequenza nettamente maggiore ri-
spetto ad esso (come, peraltro, continuamente evidenziato anche nelle cronache 
quotidiane), tanto da potere effettivamente costituire una minaccia diffusa per la 
legalità dell’azione amministrativa. 

L’intervento normativo di carattere generale voluto con la Legge Severino si 
inserisce in un quadro molto più ampio di disciplina internazionale (si pensi ai 
lavori del c.d. GR.E.CO. e dell’O.C.S.E. in materia) e di disciplina nazionale, di 
tipo speciale, già prevista in altri settori del diritto – in particolare, nel Diritto 
Privato (relativamente al contratto di rappresentanza ed all’attività degli ammi-
nistratori di società a responsabilità limitata), nel Diritto Pubblico (in relazione 
alla posizione dei magistrati e degli arbitri) e negli ordinamenti settoriali (soprat-
tutto delle varie categorie professionali) – e nello stesso Diritto Amministrativo 
(in settori speciali relativi agli incarichi governativi, agli amministratori pubblici 
locali ed alle commissioni di concorsi pubblici e di procedure ad evidenza pub-
blica). 

Uno degli aspetti di maggiore rilievo, relativo alla disciplina generale del con-
flitto di interessi funzionale – così come codificata dall’art. 6 bis della Legge n. 
241/1990 (ed inserita proprio all’interno della Legge sul procedimento, al fine 
precipuo di fissare dei “paletti” sulla responsabilità del pubblico amministrato-
re) – sta proprio nel rapporto e nel confronto tra questa e le discipline speciali 
sopra richiamate: la normativa generale, infatti, si pone ad un livello distinto ri-
spetto alle normative speciali ed assume una portata applicativa estremamente 
ampia (in quanto viene a disciplinare tutte le situazioni non rientranti nelle ri-
strette casistiche disciplinate in via speciale) e, conseguentemente, una notevole 
rilevanza di sistema. 

Il contenuto volutamente minimale di tale normativa generale lascia ampio 
spazio alla interpretazione delle numerose questioni giuridiche dalla stessa aperte, 
quali, ad esempio, l’individuazione della stessa nozione pubblicistica generale di 
conflitto di interessi (come comprensiva esclusivamente del “conflitto attuale” e 
del “conflitto potenziale”, espressamente richiamati dall’art. 6 bis, o come com-
prensiva anche del “conflitto apparente”, questione ancora aperta e sulla quale 
dottrina e giurisprudenza non hanno trovato ancora una soluzione univoca). 

Altri profili di notevole rilevanza sono costituiti dall’incidenza del conflitto 
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di interessi sull’attività amministrativa (tematica che ha portato dottrina e giuri-
sprudenza maggioritarie a riconoscere l’invalidità, nella species dell’annullabilità, 
del provvedimento formatosi in presenza di un conflitto di interessi, anche a 
prescindere dalla effettiva rilevanza di tale conflitto sui contenuti del provvedi-
mento) e dall’applicazione di tale normativa anche alle situazioni di esercizio di 
funzioni private da parte di pubbliche amministrazioni e di esercizio di funzioni 
pubbliche da parte di soggetti privati, secondo principii ormai consolidati, san-
citi in via generale rispettivamente dagli artt. 1 bis ed 1 ter della stessa Legge n. 
241/1990. 

Il tema del conflitto di interessi, pertanto, al di là della contenuta disciplina 
generale prevista dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, è un tema di estrema 
ampiezza e di carattere rilevante nel Diritto Amministrativo, proprio in quanto 
espressione dei richiamati principi generali, che costituiscono l’oggetto e 
l’obiettivo dell’attività amministrativa posta in essere da pubbliche amministra-
zioni e da soggetti privati. 

Nonostante ciò, lo stesso è ancora erroneamente percepito dalla collettività, 
anche degli “addetti ai lavori”, come un concetto “fumoso” e liberamente inter-
pretabile “a fisarmonica”, come un “tutto o niente” privo di caratterizzazioni 
specifiche e valutabili in maniera ambivalente a seconda delle esigenze. 

Le questioni “aperte” sono tante e tutte di notevole rilevanza ed interesse: 
l’obiettivo e l’auspicio è che il presente lavoro possa fornire un quadro generale 
sull’istituto del conflitto di interessi, nella sue varie tipologie generali (struttura-
le e funzionale) e nelle sue caratterizzazioni specifiche (attuale, potenziale e ap-
parente) e che possa costituire uno strumento concreto ed un supporto utile ed 
adeguato per individuare, nelle varie fattispecie, la sussistenza o meno di even-
tuali situazioni di conflitto di interesse, nonché la disciplina applicabile e le con-
seguenze sullo svolgimento della relativa attività amministrativa, visto anche 
l’estremo approfondimento di tutte le sotto-tematiche fornito dalla dottrina e 
dalla giurisprudenza in materia. 
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Parte I 

Il principio di imparzialità e gli istituti per prevenire 
le situazioni di conflitto di interessi c.d. strutturale 
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Capitolo Primo 

L’imparzialità quale principio-cardine per  
l’organizzazione e per l’azione amministrativa,  

a livello nazionale e sovranazionale 

SOMMARIO: 1. Il concetto di imparzialità nell’esercizio dell’azione amministrativa come ga-
ranzia dell’interesse pubblico primario. – 2. Il principio di legalità nell’organizzazione 
degli Uffici amministrativi, qua-le presupposto per garantire gli obiettivi di imparzialità e 
di buon andamento dell’azione amministrativa. – 3. La naturale astrattezza del principio 
di imparzialità. – 4. Il principio di imparzialità come valore intrinseco degli ordinamenti 
democratici: l’esempio dell’Ordinamento Europeo. – 4.1. L’introduzione pretoria di 
principi dell’azione amministrativa funzionali alla imparzialità dell’azione amministrativa. 
– 4.1.1. Gli obblighi di istruttoria e di motivazione. – 4.1.2. Il principio del contradditto-
rio endoprocedimentale. – 4.2. La codificazione dei principi dell’azione amministrativa 
nella Carta di Nizza. – 5. Il principio di imparzialità nell’organizzazione dei pubblici Uf-
fici. – 5.1. Il principio di indipendenza dei funzionari e degli amministratori pubblici. – 
5.2. Il principio di responsabilità dei funzionari e degli amministratori pubblici. – 6. Il 
principio di buon andamento dell’azione amministrativa. – 7. Il principio di buona am-
ministrazione, quale sintesi di imparzialità e buon andamento. – 8. Le interazioni tra im-
parzialità e buon andamento. 

Il concetto di imparzialità, quale principio informatore dell’attività della 
Pubblica Amministrazione, costituisce una nozione che – seppure sia stata og-
getto di numerosi ed approfonditi studi in dottrina 1 – risulta ancora priva di 

 
 

1 Il tema è stato approfonditamente trattato dalla dottrina; il rinvio ad ogni singolo contributo ri-
sulta di estrema difficoltà; pertanto, senza pretesa di esaustività, si indicano i lavori dei seguenti Au-
tori: ACCATTATIS V., “Indipendenza, imparzialità, autonomia, neutralità”, Il Ponte, 2007, Vol. 63, p. 
40 e ss.; ALLEGRETTI U., “Amministrazione pubblica e Costituzione”, Padova, Cedam, 1998; ALLE-

GRETTI U., “Imparzialità e buon andamento”, Dig. Disc. Pubbl., VIII, Torino, 1993, p. 134; ALLE-

GRETTI U., “L’imparzialità amministrativa”, Padova, Cedam, 1965; BALLADORE PALLIERI G., “Dirit-
to Costituzionale”, Milano, Giuffrè, 1953; BARILE P., “Il dovere di imparzialità della pubblica ammini-
strazione”, in Scritti in memoria di P. Calamandrei, IV, Padova, Cedam, 1958; CALAMANDREI P., “La 
relatività del diritto di azione”, in Studi in onore di S. Romano, IV, Padova, Cedam, 1940; CASSESE 
S., “Il diritto amministrativo: storia e prospettive”, Milano, Giuffrè, 2010; CASSESE S., “Imparzialità 
amministrativa e sindacato giurisdizionale”, Milano, Giuffrè, 1973; CASSESE S., “La partecipazione dei 
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una portata definitoria completa e convincente 2. 

 
 

privati alle decisioni pubbliche”, Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2007, p. 13; CERRI A., “Imparzialità ed indi-
rizzo politico della pubblica amministrazione”, Padova, Cedam, 1973; CERRI A., “Principi di legalità, 
imparzialità, efficienza”, in LANFRANCHI L. (a cura di), “Garanzie costituzionali e diritti fondamenta-
li”, Roma, Treccani, 1998; CERRI A., “Uguaglianza (principio costituzionale di)”, in Enc. Giur. Trec-
cani, aggiornamento XIV, Roma, 2006; CORSO G., “Manuale di diritto amministrativo”, Torino, 
Giappichelli, 2008, p. 44; D’ANTINO M., “La partecipazione del cittadino in termini di efficienza, im-
parzialità, buon andamento della pubblica amministrazione”, Riv. Trim. Scienza Amministrazione, 
fasc. 4, 1974, p. 527 e ss.; DELLA CANANEA G.-FRANCHINI G., “I principi dell’amministrazione euro-
pea”, 2010, Torino, Giappichelli; DI FEDERICO G., “Carta dei diritti fondamentali”, Treccani, Diritto 
Online; GALATERIA L.-STIPO M., “Manuale di diritto amministrativo”, Torino, Utet, 1989, I, p. 224 e 
ss.; GARANCINI G., “Le professioni giuridiche”, Iustitia, Milano, 2002, fasc. 3, p. 393 ss.; GARDINI G., 
“L’imparzialità amministrativa tra indirizzo e gestione”, Milano, Giuffrè, 2003; GIANNINI M.S., “Di-
ritto amministrativo”, III ed., Milano, Giuffrè, 1993; LARICCIA S., “Il principio di imparzialità delle 
pubbliche amministrazioni: origini storiche e fondamento costituzionale”, Queste istituzioni, 2003, p. 
145 e ss.; LARICCIA S., “Il principio di imparzialità delle pubbliche amministrazioni”, Instrumenta, 
2003, p. 127 e ss.; LEONARDI R., “Il principio dell’imparzialità come fine dell’agire discrezionale del 
Comune nel rilascio delle licenze taxi. Nota a TAR Emilia Romagna, Parma, 11 giugno 2002, n. 353”, 
Foro Amm. TAR, 2002, Vol. 1, Fasc. 7/8, p. 2431 e ss.; LIBERATI A., “Il procedimento amministrati-
vo”, vol. 1, Padova, Cedam, 2008, p. 61; MERUSI F., “Buona fede ed affidamento nel diritto pubblico: 
il caso dell’’alternanza’”, in MERUSI F., “Buona fede e affidamento nel diritto pubblico”, Milano, Giuf-
frè, 2001, p. 279 e ss.; MIDIRI F., “Il principio di efficacia tra imparzialità e buon andamento nella legge 
di riforma del procedimento amministrativo n. 15 del 2005”, Il diritto dell’economia, 2007, fasc. 3, p. 
477 e ss.; MURGOLO L., “L’imparzialità impossibile della pubblica amministrazione”, Dir. e proc. 
Amm., 2011, fasc. 4, p. 1061 e ss.; NIGRO M., “Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica am-
ministrazione”, Milano, Giuffrè, 1966; OROFINO A.G., “Profili giuridici della trasparenza amministra-
tiva”, Bari, 2013; PASTORI G., “La pubblica amministrazione”, in AMATO G.-BARBERA A. (a cura di), 
“Manuale di diritto pubblico”, p. 513 e ss., Bologna, Il Mulino, 1997; PAVONE V., “Imparzialità e 
azione amministrativa nel mutato quadro dello ‘statuto’ giuridico del potere”, Dir. e proc. Amm., 2012, 
fasc. 2, p. 657; PERFETTI L., “Le riforme della l. 7 agosto 1990, n. 241, tra garanzia della legalità ed 
amministrazione di risultato”, Padova, Cedam, 2008, pp. 175-188; PINELLI C., “il ‘buon andamento’ e 
l’’imparzialità’ dell’amministrazione”, in AA.VV., “La Pubblica Amministrazione, Commentario 
Cost.”, Bologna-Roma, 1994, p. 31 e ss.; REMOTTI R., “La riforma amministrativa: alcune riflessioni 
da un punto di vista giuridico”, 2003, www.diritto.it; RICCI S., “La ‘buon amministrazione’: ordina-
mento comunitario e ordinamento nazionale”, Torino, Giappichelli, 2005; RUSCIANO M., “Carriera 
per concorso del dipendente pubblico: ‘imparzialità’ o ‘buon andamento’?”, Lav. pubbl. amm., 1999; 
SAITTA F., “Commentario alla Costituzione”, Torino, Utet, 2006; SAITTA F., “Il principio di giustizia-
bilità”, in “Studi sui principi del diritto amministrazione”, (a cura di) M. RENNA-F. SAITTA, Milano, 
Giuffrè, 2012; SANDULLI A.M., “Manuale di diritto amministrativo”, Napoli, Jovene, 1980; SCIULLO 
G. (a cura di), “Le nuove regole dell’azione amministrativa”, Bologna, Bononia University Press, 
2006, p. 89; SPAGNUOLO M., “Come cambia la concessione di servizi nella ‘testa’ dell’Adunanza Plena-
ria: trasparenza ed imparzialità sono principi inderogabili”, Appalti & contratti, 2013, fasc. 12, p. 29 e 
ss.; TRIMARCHI BANFI F., “Il diritto ad una buona amministrazione”, in CHITI M. P.-GRECO G. (a 
cura di), “Trattato di Diritto amministrativo Europeo”, II ed, Milano, Giuffrè, 2007; VETRÒ F., “Il 
principio di imparzialità”, in “Studi sui principi del diritto amministrazione”, (a cura di) M. RENNA-F. 
SAITTA, Milano, Giuffrè, 2012; VILLAMENA S., “La pubblica amministrazione e i suoi principi”, in 
AA.VV., “Percorsi di diritto amministrativo”, Torino, Giappichelli, 2014.  

2 GARDINI G., “Imparzialità amministrativa e nuovo ruolo della dirigenza pubblica”, Dir. Amm., 
fasc. 1, 2001, p. 39, sottolinea proprio questo problema affermando che “a tutt’oggi, svariati pro-
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Per tale motivo, il principio di imparzialità rischiò addirittura di essere del 
tutto omesso dalla Carta Costituzionale, proprio in ragione della sua non defini-
tezza, che portò a dubitare della possibilità di darvi concreta applicazione con 
strumenti di tipo sostanziale 3. 

1. Il concetto di imparzialità nell’esercizio dell’azione amministrativa come 
garanzia dell’interesse pubblico primario 

In un primo approccio alla nozione di tale principio, può affermarsi che 
l’imparzialità consiste in uno strumento per regolare l’esercizio del pubblico po-
tere, affinché questo sia esclusivamente servente del c.d. interesse pubblico pri-
mario, di cui è portatrice la singola Amministrazione procedente, con conse-
guente preclusione alla possibilità che ulteriori interessi – siano essi qualificati o 
anche non qualificati (ovvero, interessi di fatto, cioè afferenti all’indifferente 
giuridico, o addirittura contrari all’Ordinamento) – possano interferire con la 
piena soddisfazione dello stesso interesse pubblico 4. 
 
 

blemi di interpretazione continuano a circondare il contenuto e l’ambito di applicazione di questo 
valore-guida … appare inevitabile rilevare che, sotto qualunque profilo venga esaminata, la nozione 
di imparzialità risulta fortemente sfuocata e incerta. Il concetto di amministrazione imparziale resta 
un’espressione ambigua, per molti aspetti carente di quel contenuto prescrittivo necessario a guidare 
le scelte del legislatore e dell’interprete secondo i parametri minimi della certezza del diritto”. 

3 Le ragioni sono da ricondurre ad una linea dottrinaria, seppure minoritaria, tra cui BALLA-

DORE PALLIERI G., “Diritto Costituzionale”, Milano, Giuffrè, 1953, il quale affermava che il prin-
cipio risultava essere “privo di ogni preciso contenuto giuridico”. 

Sulla portata giuridica indefinita del principio si veda anche SATTA F., “Imparzialità della pub-
blica amministrazione (voce)”, EdD, XV, Roma 1989. 

In ogni caso, è stato osservato da ALLEGRETTI U., “Imparzialità e buon andamento secondo 
l’art. 97 della Costituzione (voce), in Digesto delle discipline Pubblicistiche, VIII, Torino, 1993, 
che vi è stata una svalutazione del principio di imparzialità a seguito della decisione dell’Assem-
blea costituente di scartare il concetto di indipendenza dai partiti nella formulazione dello stesso 
(cfr. Atti della Costituente, II Sottocommissione, Sez. I, 14 gennaio 1947, 12). 

4 L’imparzialità sarà violata infatti, sia nel caso che vengano considerati solamente alcuni dei 
valori considerati dal sistema, sia nel caso in cui vengano considerati in modo sproporzionato 
(fuori misura, in senso positivo o negativo) interessi che sarebbero degni di considerazione secon-
do l’Ordinamento, sia, da ultimo, laddove vengano considerati interessi che non godono di alcuna 
qualificazione o protezione giuridica (indifferente giuridico). 

Così, ALLEGRETTI U., “L’imparzialità amministrativa”, Padova, Cedam, 1965; CERRI A., “Im-
parzialità ed indirizzo politico nella pubblica amministrazione”, Padova, Cedam, 1973, p. 120; SALA 
G., “Il principio del giusto procedimento nell’ordinamento regionale”, Milano, Giuffrè, 1985, p. 
102; PASTORI, G., “La burocrazia”, Padova, Cedam, 1997. 

Più di recente, PONTI B., “La nozione di indipendenza nel diritto pubblico come condizione del fun-
zionario”, in Diritto Pubblico, Fasc. 1, 2006, p. 237 ha affermato che “Il canone dell’imparzialità esprime 
l’esigenza che, nella concretizzazione dell’azione amministrativa, sia integralmente rispettato (sia in termini 
procedimentali, che in termini di peso relativo) il quadro degli interessi ammessi dall’ordinamento ad inci-
dere sul (e a definire il) perseguimento di una determinata finalità di interesse generale” 
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L’imparzialità è, in sostanza, l’equidistanza dell’Amministrazione da elementi 
distinti dall’interesse pubblico primario, che si pone quale obiettivo centrale 
dell’azione amministrativa: tali interessi ulteriori (quali, ad esempio, gli interessi 
pubblici c.d. secondari e gli interessi privati) debbono essere considerati “in 
modo obbiettivo ed equanime, neutralizzando la pressione degli interessi diversi da 
quelli istituzionalmente preposti all’esercizio della funzione” 5. 

Ne deriva l’esistenza di uno stretto legame tra il principio di imparzialità ed il 
principio di legalità, nella sua accezione di vincolo di scopo della funzione pub-
blica: l’attività amministrativa viene razionalizzata per garantire che – laddove il 
parametro normativo non possa (o non voglia) disporre una disciplina forte-
mente vincolante (secondo il principio di legalità) – questa risulti comunque an-
corata a dei criteri oggettivi sindacabili e verificabili dall’esterno (imparzialità, 
cui si riconnette, in maniera sostanzialmente inscindibile, il principio di buon 
andamento) 6. 

D’altro canto, anche la posizione dei privati coinvolti risulta garantita grazie 
al canone dell’imparzialità, posto che essi acquisiscono il “diritto” ad essere tu-
telati, nell’esercizio (e dall’esercizio) della funzione pubblica, secondo i principi 
di par condicio e di non discriminazione (nonché, di libera concorrenza, laddove 
venga in rilievo l’esercizio di attività economiche 7), ovvero, in sostanza, secondo 
il principio di uguaglianza sostanziale, ai sensi dell’art. 3 Cost. 8. 
 
 

5 GARDINI G., “Imparzialità amministrativa e nuovo ruolo della dirigenza pubblica”, cit. 
6 In questo senso MORBIDELLI G., “Introduzione all’attività amministrativa”, in AA.VV., “Di-

ritto Amministrativo”, MAZZAROLLI L.-PERICU G.-ROMANO A.-ROVERSI MONACO F.A.-SCOCA 
F.G. (a cura di), Bologna Monduzzi, p. 528: “sotto molti aspetti, il principio di imparzialità coincide 
con quello di legalità, essendo volto a garantire l’esercizio del potere secundum legem, ma rispetto a 
questo ha una maggiore estensione in quanto regola l’attività discrezionale nella parte in cui non è 
direttamente disciplinata dalla legge”.  

Analogamente anche MERUSI F., “Sentieri interrotti della legalità”, Bologna, Il Mulino, 2007, 
p. 10, e MARZUOLI C., “Principio di legalità e attività di diritto privato della pubblica amministra-
zione”, Milano, Giuffrè, 1982, p. 23 e ss. 

Precisamente CERRI A., Voce “Imparzialità e buon andamento della p.a.”, Enciclopedia Treccani, 
Diritto Online: “accanto a norme eguali, nel senso (pur problematico) accennato, esistono e sono neces-
sarie decisioni concrete, le quali non in tutto possono essere determinate da tali norme. La discrezionali-
tà amministrativa ed anche la discrezionalità interpretativa sfuggono in parte al principio di legalità e, 
dunque, anche alla misura di un’eguaglianza tutta dispiegata nel contenuto del precetto”. 

7 Si veda CLARICH M., Relazione al convegno su “Il codice unico dei contratti”, http://www.-

forumpa.it/forumpa2006/convegni/relatore/621.html, 2006, il quale ha affermato che “nonostante 
le differenze valoriali, imparzialità e concorrenza sono in qualche modo correlate. La violazione del 
principio di imparzialità si traduce inevitabilmente in una lesione del principio di concorrenza, per-
ché se la stazione appaltante favorisce un’impresa, lede gli interessi delle altre imprese che aspirano a 
operare in un mercato nel quale vige il principio della parità delle armi”. 

Nello stesso senso PERFETTI L.R., “Dalla soggettività all’oggettività pubblica. Sull’identifica-
zione delle ipotesi di applicazione della disciplina in tema di evidenza pubblica alla luce della adu-
nanza plenaria n. 9 del 2004”, Foro Amm., CdS, 2005, p. 1347 e ss. 

8 In questo senso MORBIDELLI G., “Introduzione all’attività amministrativa”, in AA.VV., “Di-
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L’imparzialità è, quindi, uno strumento che garantisce: 
a) sia il corretto perseguimento dell’interesse pubblico, al riparo da patologi-

che distorsioni, che potrebbero essere determinate da altri interessi in contrasto 
con il dato normativo fondante l’esercizio del potere; 

b) sia, al tempo stesso, anche la protezione (indiretta e riflessa) della posizio-
ne dei privati interessati 9.   

 
 

ritto Amministrativo”, cit., p. 528 si esprime nel senso di imparzialità come potere-dovere dell’am-
ministrazione di non privilegiare nessun interesse e verificare, identificare e valutare la totalità de-
gli interessi coinvolti dall’azione amministrativa.  

La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che l’imparzialità sarebbe “una declinazione, 
sul versante ordinamentale del principio di uguaglianza scolpito dall’art. 3 della Carta fondamentale” 
(Cons. Stato, Sez. V, 1 settembre 2009, n. 2070). 

CERRI A., “Principi di legalità, imparzialità, efficienza”, in LANFRANCHI L. (a cura di), “Garan-
zie costituzionali e diritti fondamentali”, Roma, 1998, 182 ss. afferma che l’uguaglianza nel caso 
dell’adozione dell’esercizio del potere costituisce un valore inferiore all’imparzialità (“si richiede 
qualcosa di più rispetto alla semplice e oggettiva eguaglianza, si richiede l’imparzialità come atteg-
giamento generale di indifferenza” e ancora: “principio di eguaglianza, di certo parente stretto di 
quello di imparzialità ma … assai meno coinvolgente”), poiché “l’imparzialità garantisce l’equili-
brata (e, cioè, non ‘deviata’) applicazione nei casi concreti di regole eguali” (cfr. anche CERRI A., 
“Uguaglianza (principio costituzionale di)”, in Enc. Giur., XIV, agg., Roma, 2005, parr. 1-3-1.4.). 

Secondo altri Autori, l’imparzialità costituisce, come affermato nel testo, più propriamente la 
condizione per la realizzazione del principio di eguaglianza e non un suo corollario: LOCKE J., 
“The Second Treatise on Government”, 1960, par. 89, 124 s.; STUART MILL J., “Utilitarianism, Li-
berty and Representative Government”, London-New York, 1946, 233; BENN I., “Egalitarianism 
and equal consideration of interests”, in Pennock J.R.-Chapman J.W. (a cura di), “Equality”, in 
Nomos, IX, New York, 1967, p. 61 ss.; RAWLS J., “A Theory of Justice”, Oxford, 1971; DWORKIN 
R., “Taking Rights Seriously”, Cambridge, 1977, p. 227; BARRY B., “Justice as Impartiality”, Ox-
ford-New York, 1971, p. 103 ss.; SEN A.K., “La diseguaglianza”, Bologna, 1994, p. 34 ss.; NAGEL 
T., “I paradossi dell’eguaglianza”, trad. it., Milano, Giuffrè, 1993, p. 49 ss.; TRUJILLO I., “Imparzia-
lità”, Torino, 2003. 

9 Secondo Cons. Stato, Sez. VI, 16 marzo 1995, n. 269: “In materia di procedure concorsuali il 
principio d’imparzialità della funzione amministrativa si atteggia in modo analogo alla disciplina del-
la funzione giurisdizionale, posto che in tali procedure non si opera il giusto contemperamento tra 
interessi pubblici e privati, ma si persegue in pari misura l’interesse pubblico alla scelta del candidato 
più meritevole ed il coincidente interesse individuale a non essere svantaggiato a causa della parziali-
tà della commissione giudicatrice”.  

Però, è da notarsi che anche nel processo amministrativo si potrebbe affermare che la tutela 
del privato viene garantita come mero riflesso rispetto al ripristino della legalità violata, laddove la 
posizione del ricorrente viene tutelata in quanto il suo interesse è coincidente rispetto a quello 
pubblico. 

Sull’imparzialità come tutela della non discriminazione del privato, si veda BARILE G., “Il 
dovere di imparzialità dell’Amministrazione pubblica”, in “Scritti in onore di Calamandrei”, Pa-
dova, Cedam, 1958, nonché GIANNINI M.S., “Diritto amministrativo”, III ed., Milano, Giuffrè, 
1993, p. 91. 
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2. Il principio di legalità nell’organizzazione degli Uffici amministrativi, 
quale presupposto per garantire gli obiettivi di imparzialità e di buon 
andamento dell’azione amministrativa 

Affinché il pubblico potere possa essere effettivamente esercitato in modo 
imparziale, non è sufficiente, infatti, che siano apprestate delle garanzie sul-
l’esercizio della funzione (e, quindi, nel procedimento amministrativo 10), ma ri-
sulta essere indispensabile intervenire a monte, attraverso previsioni sulla orga-
nizzazione degli Uffici della Pubblica Amministrazione. 

La corretta organizzazione degli Uffici dell’Amministrazione, secondo il cri-
terio di imparzialità, è, infatti, questione primaria (come elemento prioritario sia 
dal punto di vista logico, che giuridico) – per garantire che l’attività dagli stessi 
svolta possa considerarsi effettivamente informata a tale principio – ancora pri-
ma di una corretta disciplina dell’azione amministrativa 11. 

In questa ottica di riconoscimento del principio di imparzialità come cardine 
dell’organizzazione e dell’azione amministrativa, si è posta la scelta, perseguita 
dalla Assemblea Costituente nella redazione dell’art. 97 della Costituzione, secon-
do il quale “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di Legge, in modo 
che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione” 12. 

L’organizzazione costituisce il presupposto indefettibile per garantire l’im-
parzialità dell’azione 13, poiché, come rilevato da autorevole dottrina, “la garan-
zia sta nella predeterminazione di funzioni (scopo), nell’articolazione delle funzio-
ni attività di esercizio e nella loro distribuzione tra uffici costruiti in modo tale da 
 
 

10 Sull’applicabilità dell’imparzialità anche all’azione amministrativa, si veda CARETTI P., Art. 
97, comma 1, parte I, in “Commentario della Costituzione”, Bologna-Roma, 1994, p. 10 e ss.  

Rimane ovviamente certo che l’imparzialità debba riguardare entrambi gli aspetti: “due sono le 
dimensioni del principio di imparzialità: imparzialità dell’organizzazione e imparzialità dell’azione” 
(Cons. Stato, Sez. V, 1 settembre 2009, n. 2070). 

11 Cfr. PIOGGIA A., “La competenza amministrativa. L’organizzazione fra specialità pubblicistica 
e diritto privato”, Torino, Giappichelli, 2001. 

12 Cfr. Corte Costituzionale n. 14/1962: “Tali determinazioni sono state considerate dal Costi-
tuente come condizioni per assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, rav-
visandosi in esse i mezzi per raggiungere una razionale, predeterminata e stabile distribuzione di 
compiti, nell’interesse del servizio”. 

13 La portata dell’articolato costituzionale ha ovviamente aperto un acceso dibattito anche tra i 
maggiori Autori della seconda metà del secolo passato, laddove è possibile riscontrare che SAN-

DULLI A.M., “Manuale di diritto amministrativo”, XV ed., Napoli, Jovene, 1989, p. 587, riteneva 
che il concetto di imparzialità potesse essere riferito esclusivamente all’attività amministrativa qua-
le valore che potesse assicurare che la funzione potesse realizzare il principio di uguaglianza (sulla 
stessa linea anche ESPOSITO C., “La costituzione italiana: saggi”, Padova, Cedam, 1954), mentre 
per NIGRO M., “Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione”, Milano, Giuf-
frè, 1966, riteneva più propriamente, come affermato nel testo, che l’imparzialità dovesse essere 
considerato un elemento afferente all’organizzazione in via esclusiva (o quasi), in quanto prelimi-
nare rispetto all’azione. 
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assicurare lo svolgimento adeguato dell’azione amministrativa. L’organizzazione 
fornisce una garanzia anticipata rispetto allo svolgimento dell’azione … costituisce 
direttamente, come predeterminazione pubblica, tendenzialmente stabile e cono-
scibile, delle competenze e dei soggetti chiamati a svolgerle, un forte strumento di 
garanzia dell’imparzialità” 14. 

In questo senso, come rilevato dalla giurisprudenza costituzionale, l’art. 97 
Cost. “stabilisce sia una finalità da perseguire e da raggiungere che un criterio ca-
ratterizzante l’azione amministrativa” (Corte Costituzionale n. 40/1998). 

È soltanto mediante l’adeguata predisposizione di strumenti e meccanismi 
posti a monte dell’azione amministrativa che il sistema può assicurare la realiz-
zazione puntuale dell’imparzialità nei termini anzidetti 15. 

3. La naturale astrattezza del principio di imparzialità 

Per tale ragione, autorevole dottrina afferma che la non definitezza del prin-
cipio di imparzialità si giustifica proprio in quanto esso è volto al raggiungimen-
to di un obiettivo “alto”: di conseguenza, è opportuno che tale principio man-
tenga una propria generalità ed astrattezza e non contenga degli elementi speci-
fici, idonei a fornire indicazioni concrete circa le modalità per conseguirlo. 

D’altra parte, è stato correttamente notato come sia proprio questa flessibili-
tà, tipica, peraltro, dei principi di carattere estremamente generale, a rendere la 
nozione di imparzialità un concetto “vitale” (ovvero in continua evoluzione, con 
riferimento alle dinamiche applicative concrete dello stesso) ed un valore fon-
damentale dell’Ordinamento, il quale risulta essere fuso nella trama stessa della 
democrazia e capace di arricchirsi nel corso del tempo e di rinnovarsi secondo le 
esigenze sociali 16. 

4. Il principio di imparzialità come valore intrinseco degli ordinamenti de-
mocratici: l’esempio dell’Ordinamento Europeo 

In tale senso, risulta essere di estremo interesse prendere in considerazione la 
genesi del concetto di imparzialità, quale valore-cardine, all’interno di un Ordi-
namento “giovane”, quale è l’Ordinamento Europeo. 
 
 

14 MERLNI F., “Organizzazione amministrativa e garanzie dell’imparzialità. Funzioni ammini-
strative e funzionari alla luce del principio di distinzione tra politica e amministrazione”, Diritto 
Pubblico, Fasc. 1, 2009, pp. 98 e 99. 

15 Cfr. BERTI G., “La pubblica amministrazione come organizzazione”, Padova, Cedam, 1968, 
cui si rinvia per l’illustrazione della centralità dell’organizzazione nel funzionamento della p.a. 

16 Così, MARRAMA R., “I principi regolatori della funzione di organizzazione pubblica”, in “Dirit-
to Amministrativo”, cit., p. 411 e ss. 
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Tale analisi permetterà: 

a) di verificare come, effettivamente, tale elemento risulta essere un principio 
imprescindibile degli Ordinamenti democratici (i quali giungono inevitabilmen-
te a riconoscerlo, anche se lo stesso non sia stato oggetto di una previsione spe-
cifica 17); 

b) nonché di smentire la asserita natura “vuota” del principio in considera-
zione, nel senso di essere asseritamente priva di portata concreta o pratica. 

Nell’Ordinamento Europeo, infatti, il principio di imparzialità – prima della 
sua espressa “codificazione” nell’ambito dell’art. 41 della c.d. Carta di Nizza 
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) – non era previsto da una 
norma di diritto positivo. 

4.1. L’introduzione pretoria di principi dell’azione amministrativa funzionali alla 
imparzialità dell’azione amministrativa 

Tale valore sostanziale è stato introdotto per “fasi”, grazie ad interventi 
“spot“ della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (soprattutto in materia di 
c.d. aiuti di Stato e per la tutela della libera concorrenza), volti a riconoscere 
una serie di prerogative ai soggetti destinatari dell’azione amministrativa nel-
l’ambito dei vari Stati dell’Unione Europea, in applicazione di pacifici corollari 
del principio in esame 18. 

Progressivamente, dunque, sono stati introdotti elementi-vincolo dell’azione 
amministrativa, volti a garantire (ex ante) ed a verificare (ex post) l’applicazione 
del principio di imparzialità, quali l’obbligo di specifica istruttoria, di motiva-
zione e del contraddittorio. 

4.1.1. Gli obblighi di istruttoria e di motivazione 

È stato, innanzitutto, previsto l’obbligo per l’Amministrazione “di esaminare 
in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie”, cioè 
“tutti gli elementi di fatto e di diritto disponibili al momento dell’adozione 
dell’atto” 19. 

Tale obbligo, concretizzandosi nella completezza dell’istruttoria procedimen-
tale e nell’obbligo motivazionale, non costituisce altro che l’applicazione pratica 
dell’elemento centrale dell’imparzialità, ovvero la raccolta completa di tutti gli 
interessi coinvolti dall’esercizio della funzione (salvo poi considerare esclusiva-
 
 

17 Sul tema, si veda ANTONINI L., “Il principio di imparzialità”, in “Principi e regole dell’azione 
amministrativa”, SANDULLI M.A. (a cura di), Milano, Giuffrè, 2015, p. 55 e ss. 

18 Come si vedrà, con specifico riferimento ad istituti di garanzia nell’esercizio della funzione e 
non nell’organizzazione degli uffici. 

19 Cfr. sentenza CGUE, 21 novembre 1991, Causa C-269/90. 
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mente quelli rilevanti per l’Ordinamento) e l’esternazione delle motivazioni che 
hanno portato l’Amministrazione ad effettuare una certa graduazione e ponde-
razione degli stessi. 

L’obbligo di motivazione, infatti, così come quello di completezza dell’istrut-
toria, è un momento essenziale del principio di imparzialità 20, tanto che tale 
obbligo che si accentua tanto più è ampio lo spazio discrezionale lasciato al-
l’Amministrazione 21. 

4.1.2. Il principio del contraddittorio endoprocedimentale 

Le ulteriori garanzie introdotte in via pretoria dalla giurisprudenza della Cor-
te di Giustizia sono ricollegabili essenzialmente alla declinazione del contraddit-
torio nei confronti dell’esercizio del potere e, quindi, della partecipazione al 
procedimento amministrativo. 

In particolare, è stata riconosciuta al privato, in via generale, la possibilità di 
potere “difendersi” dal e nell’esercizio del potere 22, cui poi sono seguiti, correla-
tivamente e più specificamente, il diritto di potere accedere ai documenti ammini-
strativi e del procedimento 23, nonché l’obbligo da parte dell’Amministrazione 
procedente di inviare un avviso di avvio del procedimento nei confronti degli in-
teressati, al fine di metterli a conoscenza dell’esistenza del procedimento ammini-
strativo, all’interno del quale fare valere le prerogative riconosciute loro 24. 

4.2. La codificazione dei principi dell’azione amministrativa nella Carta di Nizza 

I principi sopra richiamati sono stati poi codificati, come anticipato e come 
ampiamente noto, dall’art. 41 della Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamenta-
li dell’Unione Europea, approvata in data 7 dicembre 2000), compendiati uni-
tamente all’interno del c.d. Diritto ad una buona amministrazione 25. 

In base a tale principio, “ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo ri-
guardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole 
dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione. Tale diritto comprende in particolare: 
il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga 
 
 

20 Cfr. sentenza CGUE 13 luglio 1966, C– riunite 56 e 58/4. 
21 Cfr. sentenza CGUE 2 dicembre 1971, C-5/71. 
22 Cfr. sentenza CGUE 4 luglio 1963, C-32/63; 23 ottobre 1974, C-17/74. 
23 Cfr. sentenza CGUE 15 marzo 1984, C-64/82. 
24 Cfr. sentenza Trib. UE, 10 marzo 1992, T-3/89. 
25 La nozione è peculiare, in quanto non rientra perfettamente all’interno delle categorie inter-

ne conosciute, ovvero né nel concetto di imparzialità, né nel concetto di buon andamento (cfr. 
TRIMARCHI BANFI F., “Il diritto ad una buona amministrazione”, in CHITI M.P.-GRECO G., “Trat-
tato di Diritto Amministrativo Europeo”, II ed., Milano, Giuffrè, 2007, p. 189); la nozione potrà 
essere di spunto per alcune riflessioni che saranno svolte infra. 
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adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio; il diritto di ogni 
individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda … l’obbligo per l’ammi-
nistrazione di motivare le proprie decisioni”. 

Si tratta, in sostanza, di una sintesi delle garanzie procedimentali – già rico-
nosciute all’interno del nostro Ordinamento dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 26 – 
le quali costituiscono espressione dell’imparzialità dell’azione degli organi am-
ministrativi europei, completate dalla possibilità di ricorrere, ai sensi dell’art. 47 
della medesima Carta, ad un Giudice imparziale per l’impugnazione degli atti 
adottati in violazione di tale principio 27. 

Da questa breve illustrazione, emerge come, nell’Ordinamento Europeo, il 
principio di imparzialità – nelle sue applicazioni concrete e nei suoi richiamati 
“sotto-principi” (imparzialità come completa raccolta degli interessi attraverso 
l’istruttoria, come corretta ponderazione degli stessi sindacabile dall’esterno at-
traverso la motivazione, come trasparenza dell’azione amministrativa attraverso 
l’accessibilità dei documenti e del fascicolo del procedimento, come diritto al 
contraddittorio procedimentale, all’interno del quale il privato potrà adeguata-
mente esprimere e portare all’attenzione dell’Amministrazione il proprio inte-
resse giuridicamente rilevante per l’assunzione della decisione da parte della 
stessa) – sia stato prima costruito in via pretoria attraverso un percorso a ritroso, 
in via induttiva. 

In particolare, il contenuto del principio generale di imparzialità come in-
sieme dei “sotto-principi” sopra richiamati, non è stato prima affermato in 
astratto e poi applicato in concreto, ma, al contrario, è stato rilevato, caso per 
caso, dalla giurisprudenza, con affermazione dei relativi singoli “sotto-principi”, 
nei suoi corollari o sfaccettature in concreto, per poi essere affermato, in astratto 
ed in generale, soltanto successivamente, attraverso la codificazione dei relativi 
principi nell’ambito della Carta di Nizza (e, correlativamente, a livello nazionale, 
 
 

26 Sulla procedimentalizzazione dell’azione amministrativa per la tutela e la realizzazione 
dell’imparzialità, si vedano le sentenze della Corte Costituzionale nn. 40 e n. 135 del 1998.  

In particolare, in maniera più specifica, si veda anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 
103/2007, in tema di c.d. spoils system, la quale ha affermato che “L’esistenza di una preventiva 
fase valutativa si presenta essenziale anche per assicurare, specie dopo l’entrata in vigore della legge 7 
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi), come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, il rispetto dei 
principi del giusto procedimento, all’esito del quale dovrà essere adottato un atto motivato che, a pre-
scindere dalla sua natura giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, consenta comunque un 
controllo giurisdizionale”. 

In dottrina, sullo stesso tema, BENVENUTI F., “L’ordinamento repubblicano”, Venezia, Libreria 
Universitaria, 1965. 

27 DI FEDERICO G., “Carta dei diritti fondamentali”, Enciclopedia Treccani, Diritto Online, ri-
corda come le c.d. Spiegazioni elaborate dal Preasidium che ha curato la realizzazione della stesu-
ra della c.d. Carta di Nizza, affermano testualmente, con riferimento al tema dell’imparzialità e 
dell’art. 41, che “Il diritto a un ricorso effettivo, che costituisce un aspetto importante della questio-
ne, è garantito all’art. 47 della presente Carta”. 
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nella Legge n. 241/1990), quale espressione del c.d. “nucleo minimo” del con-
tenuto del principio di imparzialità 28. 

Alla luce dell’esperienza dell’Ordinamento Europeo, pertanto, l’imparzialità 
è un principio che si manifesta naturalmente all’interno di un sistema democra-
tico, in quanto profilo essenziale ed ineliminabile del potere amministrativo e, 
lungi dall’essere privo di concretezza, risulta essere strumento indispensabile 
per garantire il corretto esercizio della funzione.   

 
 

28 Gli elementi individuati dalla giurisprudenza europea (poi “ripresi”, a livello nazionale, nella 
Legge n. 241/1990) possono essere considerati l’espressione del c.d. “nucleo minimo” (definizio-
ne di ANTONINI L., “Il principio di imparzialità”, in “Principi e regole dell’azione amministrativa”, 
SANDULLI M.A. (a cura di), Milano, Giuffrè, 2015, p. 55) del contenuto del principio di imparzia-
lità sotto il profilo procedimentale, ovvero: 

a) la necessità di procedere all’accertamento di tutti i fatti rilevanti per il procedimento, in 
modo tale da recepire tutti gli interessi (pubblici e privati) coinvolti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 
gennaio 2002, n. 242; Id. Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4957; Id. Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 
2007, n. 2563; Cons. Stato, Sez. V, 6 dicembre 2007, n. 6243), codificato agli artt. 3 e 6 della Leg-
ge n. 241/1990, con specifico rilievo costituzionale di tale esigenza (Corte Costituzionale n. 
526/2000);  

b) la necessità di provvedere mediante atto espresso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 
2004, n. 7068): la scelta in realtà dell’Ordinamento interno è stata quella di fissare la regola gene-
rale del c.d. silenzio-assenso, in base alla quale il silenzio dell’Amministrazione, scaduto il termine 
per provvedere, equivale ad un provvedimento espresso di contenuto positivo (cfr. art. 20 della 
Legge n. 241/1990);  

c) la necessità di motivare il provvedimento adottato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26 novembre 
2014, n. 5857; Cons. Stato, Sez. IV 27 marzo 2002, n. 1733; Id., Sez. V, 13 aprile 2000, n. 2207; 
Id., Sez. IV, 4 settembre 1996, n. 1009; Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 2016, n. 4718), codifica-
to dall’art. 3 della Legge n. 241/1990;  

d) la necessità di predeterminare i criteri cui attenersi nello svolgimento della successiva azio-
ne discrezionale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3450; Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 
2015, n. 2267; Id. Cons. Stato, 17 novembre 2014, n. 5626), codificato dall’art. 12 della Legge n. 
241/1990 con specifico riferimento ai provvedimenti che sono attributivi di vantaggi economici 
(sul punto, si segnala Orofino A.G., “Profili giuridici della trasparenza amministrativa”, Bari, Ca-
cucci, 2013), ma che è riscontrabile, ovviamente, anche nella legislazione speciale, tra cui su tutte 
la disciplina per l’affidamento dei c.d. contratti pubblici (appalti e concessioni di lavori, servizi e 
forniture) ai sensi del d.lgs. n. 50/2016;  

e) la necessità di motivare specificatamente per potersi discostare dai criteri predeterminati 
(cfr. Cons. Stato, Sez. 25 maggio 2005, n. 2713);  

f) la necessità dell’accessibilità dei documenti amministrativi (sentenze Corte Costituzionale n. 
374/2004 e n. 32/2005; Cass. Civ., SS.UU., 29 novembre 1999, n. 754 ha affermato che le regole 
dell’evidenza pubblica, tra cui l’accesso, sono applicazione diretta dell’art. 97 Cost.), codificato 
dagli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 ed oggetto di interventi a più riprese ad opera delle 
Leggi delega n. 190/2012 e n. 124/2015, nonché dai rispetti d.lgs. di attuazione n. 33/2013 e n. 
97/2016. 
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5. Il principio di imparzialità nell’organizzazione dei pubblici Uffici 

Per quanto riguarda i profili puramente organizzativi del principio di impar-
zialità, si può riscontrare come sia lo stesso art. 97 Cost. a disporre la prima re-
gola volta a garantire l’attuazione del principio, ovvero la selezione del pubblico 
dipendente attraverso concorso pubblico. 

Tale norma “impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in 
base a criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di 
distinzione fra l’azione del governo, normalmente legata agli interessi di una parte 
politica, e quella dell’amministrazione, vincolata invece ad agire senza distinzioni 
di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate 
nell’ordinamento; sotto tale profilo il concorso rappresenta, pertanto, il metodo 
migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in 
condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione” (cfr. Cons. Stato, 
Sez. VI, 11 luglio 2013, n. 3747). 

L’istituto, oltre a porre le basi del principio di separazione tra politica e bu-
rocrazia 29, si ricollega inevitabilmente con altri elementi che possiamo ritrovare 
nel dettato costituzionale, tra cui principalmente gli articoli 98, 54 e 28 della 
Costituzione. 

5.1. Il principio di indipendenza dei funzionari e degli amministratori pubblici 

L’art. 98 Cost., prescrivendo che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusi-
vo della Nazione” 30, chiarisce ulteriormente che l’esercizio del potere pubblico 
debba essere scevro da influenze esterne e scisso dagli interessi non qualificati 
(nel senso chiarito supra): solamente l’interesse pubblico, come disciplinato dal-
la legge, deve essere perseguito da chi esercita la funzione. 

In primo luogo, la fonte di pressione da cui il dipendente pubblico deve es-
sere emancipato (almeno parzialmente) è il potere politico, il quale risulta essere 
di parte per definizione (ovvero, partitico). 

La necessità in questione è ritenuta talmente di rilievo dall’articolato costitu-
zionale, da giustificare la compressione di libertà fondamentali dell’individuo, 
quali il diritto di libera associazione e la libertà di concorrere alla politica del 
Paese 31. 

La previsione è di estrema importanza, oltre che per le ragioni appena dette, 
 
 

29 Cfr. sentenza Corte Costituzionale, n. 453/1990, n. 333/1993, n. 193/2002, n. 103 e 
104/2007, n. 390/2008. Sul principio si tornerà infra nel prossimo capitolo. 

30 In proposito, si rimanda ai contributi raccolti in CAVALLO PERIN R.-MERLONI F., “Al servi-
zio della Nazione. Etica e statuto dei funzionari pubblici”, Franco Angeli, Milano, 2009. 

31 Il comma 3 dell’art. 98 Cost. recita come segue “Si possono con legge stabilire limitazioni al 
diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funziona-
ri ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero”. 
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anche perché consente di comprendere che, già a livello costituzionale, si ritiene 
essenziale la necessità di garantire che l’Amministrazione, oltre ad essere impar-
ziale, debba anche apparire esternamente come tale, laddove, invece, l’eventuale 
appartenenza dei propri funzionari ad organizzazioni politiche potrebbe “mina-
re” alle fondamenta l’esigenza appena espressa di tutela dell’immagine dell’Am-
ministrazione 32.   

 
 

32 Sull’interesse alla credibilità della Pubblica Amministrazione e alla fiducia in essa dei citta-
dini, si vedano le sentenze della Corte Costituzionale n. 51/1980, n. 206/1999 e n. 145/2002. 

Vi sono ovviamente altre libertà fondamentali intrinsecamente connesse a quelle di libera as-
sociazione, come indicato nel testo, tra cui la libertà di manifestazione del pensiero. Sul punto, la 
Corte costituzionale con sentenza 8 giugno 1981, n. 100 (cfr. le note a sentenza di FICI G., “In 
tema di tipicizzazione degli illeciti disciplinari dei magistrati”, Giur. cost., 1981, I, p. 843, e di Can-
tisani S., “Il buon giudice ed i suoi censori”, Giur. it., 1981, I, 1, p. 1361), si è pronunciata sulle 
limitazioni imposte, analogamente, ai magistrati, cioè, in particolare sulla questione di legittimità 
dell’art. 18 r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511, in relazione al principio dell’art. 21 Cost.  

Al di là del merito della vicenda, quello che qui interessa è che la Consulta ha colto l’occasione 
per sottolineare che i valori di imparzialità ed indipendenza dei magistrati, alla luce dei parametri 
costituzionali vigenti, devono essere perseguiti, oltre che nell’esercizio delle proprie funzioni, an-
che al di fuori, con ogni comportamento, al fine di evitare che si possa dubitare della loro indi-
pendenza o imparzialità nell’adempimento delle loro funzioni, proprio perché deve essere tutelata 
l’immagine del magistrato di fronte alla pubblica opinione. Sulla condotta che devono tenere i 
magistrati proprio in virtù del principio in questione, si veda Cass. Civ., SS.UU., 24 marzo 2014, 
n. 6827, la quale ha chiarito che la condotta del magistrato deve essere conciliabile “con i suoi do-
veri e con l’immagine che ogni appartenente all’ordine giudiziario deve dare di sé, per la credibilità 
propria e della magistratura nel suo complesso, non viola di per sé, ma eventualmente solo per i mez-
zi concretamente usati, il valore costituzionale dell’imparzialità, al quale, anche sul piano 
dell’immagine, ogni magistrato deve sempre uniformarsi”. 

Il principio dell’immagine della imparzialità risulta essere talmente centrale che vi sono speci-
fiche norme ordinamentali, quali ad esempio l’art. 11 c.p.p., che pongono delle specifiche regole 
processuali per garantire che non vi sia nemmeno il rischio di un danno all’immagine di imparzia-
lità della funzione giurisdizionale, la quale non deve nemmeno apparire come potenzialmente 
compromessa all’opinione pubblica (cfr. Cass. Pen., SS.UU., 15 dicembre 2004, n. 292).  

Sulla analogia che vi è, in questi casi, tra magistrati e particolari categoria di dipendenti pub-
blici, si veda anche Cons. Stato, Sez. III, 24 novembre 2014, n. 5784, la quale, pronunciandosi 
sullo status degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, ha chiarito che “l’obbligo di non rice-
vere vantaggi o corrispettivi che possano riflettersi, anche in via solo potenziale, sull’imparzialità 
dell’esercizio delle delicate funzioni di polizia e sulla stessa immagine esterna del corpo”.  

Sulla stessa linea si inserisce anche la previsione di responsabilità per danno all’immagine pre-
vista dall’art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009, come convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 102/2009, secondo il quale i dipendenti pubblici che abbiano compiuto i delitti di cui al 
Capo I del Titoli II del Libro secondo del Codice Penale sono anche responsabili per il danno 
prodotto all’immagine della Pubblica Amministrazione, pregiudicata dalla propria condotta pe-
nalmente rilevante, la cui cognizione è rimessa al Giudice contabile e che costituisce una attuazio-
ne diretta dei principi di cui all’art. 97 e all’art. 98 Cost. (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 
335/2010). 
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5.2. Il principio di responsabilità dei funzionari e degli amministratori pubblici 

In questa stessa ottica intervengono gli artt. 54 e 28 Cost., i quali stabiliscono 
rispettivamente che “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il do-
vere di adempierle con disciplina ed onore” e che “I funzionari e i dipendenti dello 
Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, 
civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti” (con estensione 
della responsabilità nei confronti della P.A. di appartenenza). 

A fronte delle norme organizzative sopra descritte, la Costituzione prevede, 
con un “nesso indissolubile” 33, degli specifici obblighi che debbono essere ri-
spettati da parte del dipendente pubblico, a pena della responsabilità dello stes-
so, il quale risponderà delle relative violazioni in prima persona. 

I principi costituzionali appena descritti predispongono, a livello organizza-
tivo, le condizioni affinché il funzionario pubblico si possa trovare nella condi-
zione di esercitare il proprio potere al riparo dall’incidenza di interessi che, se-
condo la legge, non possono e non devono esservi. 

La “spinta” di interessi non qualificati all’interno del processo decisionale 
pubblico deve essere, infatti, scongiurata a priori, per garantire l’imparzialità 
della decisione da adottare, la quale, come detto, deve garantire unicamente la 
massimizzazione del risultato della cura dell’interesse pubblico c.d. primario, 
secondo il vincolo di scopo dettato dal principio di legalità. 

Uno dei meccanismi concreti che consentono di perseguire questo risultato è 
quello dei criteri per la composizione delle commissioni giudicatrici 34 nelle pro-
cedure concorsuali (ed anche, correlativamente, nelle procedure di gara), so-
prattutto laddove si tratti di concorsi diretti, a loro volta, all’assunzione dei fun-
zionari: è, infatti, evidente che, laddove la commissione, che deve valutare chi 
fare entrare nel ruolo della Pubblica Amministrazione, non sia composta in mo-
do da garantire l’imparzialità, si pregiudicherebbe inevitabilmente l’impianto 
costituzionalmente predisposto. 

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi su una fattispecie del tipo 
appena ipotizzato, ha ritenuto che sia compatibile con il principio di imparziali-
tà la partecipazione (soprattutto nell’ambito degli enti locali) anche di rappre-
sentanti politici nella commissione giudicatrice, purché vi sia “la presenza di tec-
nici o esperti-interni o esterni all’amministrazione … se non esclusiva, quanto 
meno prevalente, tale da garantire scelte finali fondate sull’applicazione di parame-
tri neutrali e determinate soltanto dalla valutazione delle attitudini e della prepa-

 
 

33 Sull’argomento si vedano le sentenze Corte Costituzionale n. 369/1996, n. 404/1997 e 
148/1999. 

34 Cfr. Corte Costituzionale, 15 ottobre 1990, n. 453: “Il principio d’imparzialità è destinato, 
pertanto, a riflettersi anche sulla composizione delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, in 
quanto organi dell’amministrazione destinati a garantire la realizzazione di tale principio nella prov-
vista delle persone cui affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche”. 
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razione dei candidati” (Corte Costituzionale, 15 ottobre 1990, n. 453 35). 
Le declinazioni del principio di imparzialità sotto il profilo organizzativo del-

la Pubblica Amministrazione, di cui si è voluto effettuare una esemplificazione 
pratica con riferimento alla composizione delle commissioni giudicatrici, sono, 
in realtà, innumerevoli: in proposito, si rinvia ai successivi capitoli, nel corso dei 
quali si procederà ad effettuare una rassegna delle recenti evoluzioni dell’Ordi-
namento nel dare concreta applicazione e realizzazione ai principi costituzionali 
in commento 36. 

Ciò che si vuole porre in evidenza in questa prima parte della trattazione, è 
piuttosto l’estrema capacità ed attitudine del principio di imparzialità di per-
meare ed innervare l’intera azione amministrativa: 

a) anche quando la funzione sia esercitata e perseguita dall’Amministrazione 
mediante strumenti di tipo paritetico e non autoritativo, facoltà espressamente 
riconosciutale dall’art. 1, comma 1 bis, della Legge n. 241/1990 37; 

b) ed anche laddove essa sia svolta da soggetti privati (e non da una Pubblica 
Amministrazione in senso stretto), ai sensi dell’art. 1, comma 1 ter, della Legge 
n. 241/1990 (che estende l’applicazione dei principi del Diritto Amministrativo 
a tutti i soggetti che svolgano funzioni di tipo pubblicistico: “i soggetti privati 
preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e 
dei princìpi di cui al comma 1”, ovvero anche del principio di imparzialità 38). 
 
 

35 Si vedano anche sullo stesso argomento le sentenze Corte Costituzionale n. 333/1993, n. 
416/1993 e n. 99/1998. Il principio di separazione tra politica e burocrazia interviene evidente-
mente con forte rilievo in fattispecie di questa tipologia. 

36 Si fa specifico riferimento agli istituti della trasparenza e pubblicità dell’organizzazione e 
dell’azione amministrativa; alla separazione tra politica e burocrazia; al ruolo, i poteri e le funzioni 
dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione; all’istituto della incandidabilità dei cittadini alle cariche 
politiche se privi di determinati requisiti predeterminati dalla legge; al ruolo dei codici compor-
tamentali nella realizzazione dell’art. 98 Cost.; alla tutela del c.d. whistleblower; alla normativa 
speciale in tema di conflitto di interessi per specifiche tipologie di fattispecie (per gli incarichi go-
vernativi, per i componenti delle commissioni giudicatrici, per gli amministratori degli enti locali, 
per i componenti delle commissioni di gara nelle procedure per l’affidamento dei c.d. contratti 
pubblici); agli istituti della inconferibilità, incompatibilità e c.d. pantouflage. 

37 Come di recente riaffermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale “l’attività 
amministrativa, soggetta all’applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento, sussiste non 
solo quando l’Amministrazione esercita funzioni pubbliche e poteri autoritativi, ma anche quando per-
segue le proprie finalità istituzionali e provvede alla cura concreta di pubblici interessi mediante 
un’attività sottoposta alla disciplina dei rapporti tra privati” (Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 
326; Id. Sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213). In questo senso è irrilevante anche la natura privatistica o 
pubblicistica degli atti cui deve essere garantito l’accesso, poiché gli “atti amministrativi soggetti 
all’accesso sono anche gli atti interni concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla 
natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale, allo scopo di assicurare l’imparzialità 
e la trasparenza dell’azione amministrativa” (Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo 2016, n. 1261). 

38 Di interesse sull’argomento il contributo di SPUNTARELLI S., “Il principio di legalità e il crite-
rio di imparzialità nell’amministrare”, Dir. Amm., fasc. 1, 2008, p. 223 e ss., la quale, prendendo le 
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Ma i limiti dell’imparzialità sembrerebbero non essere nemmeno quelli 
dell’ambito pubblicistico, tanto è vero che potrebbero ritenersi applicabili ed 
estendibili anche ai rapporti tra privati, con particolare riferimento al diritto del 
lavoro 39. 

Oltre alle garanzie c.d. oggettive dell’imparzialità sinora descritte (ovvero, gli 
strumenti organizzativi e procedimentali), vengono in considerazione anche le 
garanzie c.d. soggettive, che vanno ad intervenire sulla posizione del soggetto 
decisore (solitamente il dirigente pubblico), facendo sì che lo stesso, in qualità 
di persona fisica e non di organo, non possa – nell’esercizio della discrezionalità 
riconosciutagli dalla normativa 40 – esercitare la funzione in situazioni patologi-
che (ovvero in quelle situazioni in cui questo possa essere “indotto, condizionato 
ad introdurre, nell’azione amministrativa (in modo difforme da quanto previsto 
dall’ordinamento), gli interessi di soggetti coinvolti (o comunque interessati, in 
maniera più o meno diretta) all’esito concreto dell’azione”). 

Per evitare tali situazioni, intervengono gli istituti dell’astensione e del con-
flitto di interessi, che dovrebbero, a regime, consentire di garantire che il fun-
zionario-persona fisica sia privo di interessi diretti od indiretti idonei ad influire 
sul processo decisionale al di fuori delle previsioni normative 41. 

 
 

mosse da quella giurisprudenza, ormai del tutto maggioritaria, che afferma che le attività trasferite 
per effetto di concessioni dalla pubblica amministrazione in capo a soggetti privati conservano la 
natura di attività amministrative in senso oggettivo, nonché dal riconoscimento da parte della Cor-
te Costituzionale della legittimità delle c.d. leggi-provvedimento, purché conformi ai parametri 
costituzionali di imparzialità, ragionevolezza, proporzionalità, ecc. 

Sulla base di queste considerazioni, conclude l’Autore che “l’art. 97, comma 1, Cost., può esse-
re letto come norma che obbliga al rispetto del criterio di imparzialità nell’amministrare a prescinde-
re dal soggetto che amministri. Laddove si legga il termine amministrazione contenuto nell’art. 87, 
comma 1, Cost., come equivalente di amministrare – inteso ciò, alla luce del tramonto delle teorie 
soggettivistiche, in senso oggettivo come cura concreta di interessi … – la norma risulta volta ad assi-
curare il criterio di imparzialità nell’amministrare”. 

39 Così, ZOLI V., “La tutela degli interessi legittimi nel diritto del lavoro”, in Giust. Civ., 1984, 
II, p. 431 e ss. 

40 Sulla tensione che vi è tra l’esigenza di imparzialità dell’azione amministrativa (e, quindi, di 
imparzialità del dirigente decisore) e la contrapposta esigenza di democraticità dell’esercizio della 
funzione (e, quindi, della soggezione delle decisioni del dirigente al potere politico), soprattutto 
all’interno dell’ambito discrezionale della stessa, si avrà modo di tornare adeguatamente infra. 

41 Le definizioni sono di PONTI B., “La nozione di indipendenza nel diritto pubblico come con-
dizione del funzionario”, cit., p. 237-238, il quale ha particolarmente posto l’attenzione 
sull’esigenza di maggiore tutela della posizione di imparzialità del funzionario, sino a declinare il 
concetto in una sorta di indipendenza, ovvero, ad esempio, nella protezione del dirigente dal con-
trollo politico sui singoli atti adottati. 

In sostanza, se è vero che il dirigente ha uno status differente dal magistrato, è anche vero che 
sembrerebbe indispensabile garantire la sua imparzialità c.d. soggettiva “rispetto ai meccanismi di 
pressione/condizionamento che sono tali da costringere/indurre il dirigente a decidere nel caso con-
creto anche in base ad interessi estranei rispetto a quelli ammessi dall’ordinamento ad incidere fisio-
logicamente sull’esercizio del potere”. Sulla questione si tornerà infra. 
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6. Il principio di buon andamento dell’azione amministrativa 

La pervasività del principio di imparzialità deve poi necessariamente essere 
posta in correlazione con il suo “naturale corrispettivo” (finora ignorato, per 
motivi di esposizione della trattazione), ovvero con il principio di buon anda-
mento della funzione pubblica. 

Non a caso, l’art. 97 Cost. pone un legame indissolubile tra i due principi, 
tanto che, notoriamente, è stato affermato che l’espressione inserita nell’artico-
lato costituzionale (“imparzialità e buon andamento”) costituirebbe quasi una 
endiadi 42, ovvero quella figura retorica che prevede l’utilizzo di più parole per 
esprimere un concetto unitario: l’imparzialità e il buon andamento sono, in so-
stanza, i due punti di riferimento cui deve essere sempre orientata l’esercizio del 
pubblico potere, il quale deve essere imparziale e al tempo stesso deve essere 
efficiente ed efficace. 

L’esplicitazione della necessità del perseguimento di questi caratteri è pun-
tualmente contenuta all’art. 1 della Legge n. 241/1990, dove, da una parte, viene 
affermato che l’attività amministrativa, oltre ad essere soggetta al principio di 
legalità, è retta dai criteri delle c.d. tre E (economicità, efficienza ed efficacia, 
ovvero, in sostanza, dal buon andamento 43), e, dall’altra parte, dalla imparziali-
tà, pubblicità e trasparenza (quest’ultime riferibili alla nozione più ampia ed 
omnicomprensiva di imparzialità, come chiarito supra). 

7. Il principio di buona amministrazione, quale sintesi di imparzialità e 
buon andamento 

Non deve stupire, allora, come altri Ordinamenti diversi dal nostro, come ad 
esempio quello Europeo (vedi supra), abbiano preferito utilizzare un termine che 
costituisca una crasi (nella sua accezione letterale di “mescolanza”) tra i due princi-
pi: imparzialità e buon andamento vengono uniti nel concetto di c.d. buona ammi-

 
 

42 La definizione originaria è attribuita a GIANNINI M.S., “Istituzioni di diritto amministrati-
vo”, Milano, Giuffrè, 1981, p. 263.  

Vi poi tornata anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 333/1993: “Questa Corte ha co-
stantemente sottolineato che il principio di imparzialità stabilito dall’art. 97 della Costituzione – uni-
to quasi in endiadi con quelli della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa – costi-
tuisce un valore essenziale cui deve informarsi, in tutte le sue diverse articolazioni, l’organizzazione 
dei pubblici uffici”. 

43 La Corte Costituzionale con la sentenza n. 404/1997 ha avuto modo anche di chiarire il rap-
porto evidente tra il principio di responsabilità stabilito dall’art. 28 Cost., la tempestività e 
l’efficienza, con il buon andamento (“vi è un nesso indissolubile tra gli artt. 28 e 97, commi primo e 
secondo della Costituzione, in quanto la tempestività e la responsabilità sono elementi essenziali per 
l’efficienza e quindi per il buon andamento della pubblica amministrazione”). 
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nistrazione, peraltro non sconosciuto nemmeno alla nostra Corte Costituzionale 44. 
Ciò è significativo dal fatto che effettivamente i due aspetti sono molte volte 

intrinsecamente connessi, a tale punto da rendere arduo distinguere i profili, i 
contorni ed i confini tra gli stessi. 

Si prenda in considerazione nuovamente l’ipotesi della commissione giudica-
trice, che valuti un candidato od una offerta attraverso l’inserimento nel proces-
so decisionale di interessi non qualificati, che portino la stessa ad esprimere un 
punteggio per quel determinato candidato (od offerta) che non corrisponda alla 
applicazione dei criteri valutativi predeterminati, al fine di selezionare il miglior 
candidato o la migliore offerta, ma, ad esempio, perché posizione più “vicina” 
all’orientamento politico di maggioranza a quel momento al vertice di quella 
Amministrazione. 

È particolarmente evidente che una soluzione di tale tipo, oltre a non essere 
imparziale, non garantirà il buon andamento (in nessuna delle accezioni sopra 
evidenziate), poiché non verrebbe così selezionato il candidato o l’offerente mi-
gliore, ma sarebbe perseguito un interesse differente (non qualificato) rispetto 
alla massimizzazione dell’interesse primario. 

8. Le interazioni tra imparzialità e buon andamento 

D’altra parte si può verificare anche il contrario, ovvero che gli strumenti 
predisposti dal Legislatore per garantire l’imparzialità degli uffici e dell’azione 
amministrativa possano determinare un aggravamento tale degli adempimenti 
“burocratici”, da porre in serio pericolo la c.d. continuità dell’azione ammini-
strativa 45. 

Allo stesso modo, una Amministrazione efficiente ed efficace è anche quella 
che provvede ad adottare i propri atti in modo tale da assicurare il rispetto delle 
posizioni dei soggetti coinvolti, nel senso di rispettare le garanzie (organizzative 
e procedimentali) previste dall’Ordinamento per l’esercizio del potere pubblico: 
un’Amministrazione imparziale che rispetta tali criteri sarà anche efficiente 
(raggiungerà i propri obiettivi nel miglior rapporto costo/risultato) ed efficace 
(sarà in grado di raggiungere il miglior risultato possibile), in quanto, ad esem-
pio, non si esporrà alle contestazioni (amministrative o giudiziali) degli ammini-
strati, con risparmio complessivo di risorse (economiche e di tempo 46). 
 
 

44 In questo senso si veda la sentenza n. 184/1994. 
45 Si vedano in proposito le sentenze di Corte Costituzionale n. 331/1988, n. 878/1988, n. 

103/2007, n. 104/2007 e n. 161/2008. 
46 Circa la riferibilità al principio del buon andamento delle risorse della p.a., si vedano le senten-

ze della Corte Costituzionale n. 60/1991 (“si deve riconoscere che l’efficienza e il contenimento dei 
costi dei servizi pubblici – che sono a carico della collettività – attengono al concetto di buon andamento 
della pubblica amministrazione e come tali assumono rilevanza sotto il profilo costituzionale”) e n. 
 



  25 

La tensione tra questi due poli (imparzialità e buon andamento) non può che 
trovare la sintesi nel bilanciamento che deve essere effettuato dal Legislatore 
nell’esercizio della propria funzione 47, in occasione del quale dovranno essere 
ponderati adeguatamente i riflessi prodotti dalle due facce della medesima me-
daglia, la quale esprime, nel suo complesso, il concetto di c.d. buona ammini-
strazione 48. 

Si consideri, inoltre, che altre volte il conflitto può non riguardare imparziali-
tà e buon andamento, ma può emergere tra le due “anime” del principio di im-
parzialità (che si è già avuto modo di evidenziare supra), ovvero tra la compo-
nente che tutela il perseguimento “puro” dell’interesse pubblico primario e 
l’altra componente che, invece, tutela il privato dalla discriminazione e dalla di-
sparità di trattamento. 

Si possono verificare, cioè, dei casi in cui la tutela del privato (secondo il 
principio di non discriminazione) e buon andamento (nell’accezione della con-
tinuità dell’azione amministrativa) possono effettivamente entrare in sintonia e, 
piuttosto, scontrarsi con l’esigenza pubblicistica di evitare che, anche solo appa-
 
 

356/1992 (“Il principio che interessa … è espressione di quello costituzionale del buon andamento della 
pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione); esso comporta una proficua ed economica orga-
nizzazione temporale del lavoro dei dipendenti, attraverso la configurazione di procedimenti volti ad 
assicurare il rispetto dell’orario ordinario, ed a consentire il ricorso a quello straordinario solo in conse-
guenza di accertate insufficienze del primo, nei suoi livelli ottimali di rendimento”). 

47 In una fattispecie risalente, all’attenzione della Corte Costituzionale (sentenza n. 331/1988), 
si era verificata l’esigenza di garantire la continuità dell’azione amministrativa mediante la celere 
integrazione di un vuoto creatosi nella dotazione organica dell’Amministrazione; la soluzione in-
dividuata era stata quella di bandire un corso-concorso riservato integralmente ai dipendenti in-
terni, con ciò derogandosi al principio di apertura del concorso pubblico.  

La soluzione era stata ritenuta legittima da parte della Consulta in ragione del fatto che questa 
costituiva – non un meccanismo definitivo (“a regime”), ma – una “prima applicazione” della nor-
mativa e, quindi, puramente transitoria per fare fronte alla necessità di colmare immediatamente il 
vuoto di organico.  

In questo caso, quindi, è stato ritenuto che il bilanciamento tra l’imparzialità e il buon anda-
mento potesse essere individuato da parte del Legislatore regionale attraverso una (leggera perché 
transitoria) compressione del primo principio, allo scopo di garantire la realizzazione del secondo 
(“non appare irragionevole, soprattutto con riferimento al principio del buon andamento 
dell’amministrazione (art. 97 Cost.), che, nella delicata fase di passaggio da un regime all’altro 
dell’ordinamento del personale, il legislatore regionale abbia inteso privilegiare, con le garanzie ap-
pena ricordate, la continuità delle funzioni”). 

48 Sul concetto di buona amministrazione secondo anche un’ottica eurounitaria, si vedano i 
contributi di BIFULCO R., “Art. 41, diritto ad una buona amministrazione”, in BIFULCO R.-
CARTABIA MA.-CELOTTO A. (a cura di), “L’Europa dei diritti”, Bologna, Il Mulino, 2001; ZITO A., 
“Il ‘diritto ad una buona amministrazione’ nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 
nell’ordinamento interno”, Riv. it. dir. pubbl. comun., 2002; PERFETTI L., “Diritto ad una buona 
amministrazione, determinazione dell’interesse pubblico ed equità”, Riv. it. dir. pubbl. comunit., 
2010, p. 791 e ss.; CASSESE S., “Il diritto alla buona amministrazione”, in Studi in onore di Alberto 
Romano, I, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011; GIUFFRIDA A., “Il diritto ad una buona ammini-
strazione pubblica e profili sulla sua giustiziabilità”, Torino, Giappichelli, 2012. 
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rentemente, vi possano essere interferenze di interessi non qualificati all’interno 
dei processi decisionali. 

Si tratta del caso venuto all’esame della Corte Costituzionale del c.d. spoils 
system una tantum, ovvero di quel meccanismo che prevedeva la cessazione au-
tomatica, ex lege e generalizzata, degli incarichi dirigenziali di livello generale al 
momento dello spirare di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. 

La ratio di tale meccanismo era facilmente rinvenibile nell’esigenza di “spez-
zare” ogni legame che potesse essersi creato o che preesistesse tra gli organi po-
litici e i dirigenti apicali, a prescindere dalla effettiva sussistenza di una c.d. re-
sponsabilità dirigenziale degli stessi (ovvero a prescindere dal mancato raggiun-
gimento degli obiettivi o dal mancato rispetto delle direttive, rispettivamente, 
stabiliti ed impartite dall’organo politico, durante il corso del proprio incarico 
dirigenziale). 

Tale esigenza (diretta a garantire il rispetto di una imparzialità sia sostanziale, 
che apparente, degli organi dirigenziali apicali) è stata giudicata dalla Corte Co-
stituzionale (sentenza n. 103/2007) in contrasto con le garanzie procedimentali 
approntate dall’Ordinamento (ovvero, dalla Legge n. 241/1990), le quali, non 
essendo state applicate, non hanno garantito al privato (nella specie, al singolo 
dirigente) di potere dimostrare in sede procedimentale la propria estraneità ri-
spetto alle influenze del potere politico 49. 

In altri termini, quindi, la norma aveva posto in essere una grave discrimina-
zione nei confronti dei destinatari, poiché aveva trattato situazioni non omoge-
nee, in modo uguale. 

Sotto distinto, ma connesso, profilo, il meccanismo è stato giudicato illegit-
timo proprio perché l’interruzione generalizzata degli incarichi dirigenziali, oltre 
a ledere il principio di non discriminazione, avrebbe determinato un grave vul-
nus all’esigenza di garantire la continuità dell’azione amministrativa 50. 

Imparzialità e buon andamento, secondo questa esemplificazione, sono 
quindi principi che sono in grado di entrare in sinergia, conciliarsi, perseguire 
unitariamente e di pari passo la c.d. buona amministrazione 51; al tempo stesso, 
 
 

49 Cfr. la sentenza Corte Costituzionale n. 103/2007, in commento nel testo: “Ciò anche al 
fine di garantire – attraverso la esternazione delle ragioni che stanno alla base della determinazio-
ne assunta dall’organo politico – scelte trasparenti e verificabili, in grado di consentire la prosecu-
zione dell’attività gestoria in ossequio al precetto costituzionale della imparzialità dell’azione am-
ministrativa”. 

50 Cfr. la sentenza Corte Costituzionale n. 103/2007, in commento nel testo: “La suddetta di-
sposizione, così formulata, infatti – determinando una interruzione, appunto, automatica del rap-
porto di ufficio ancora in corso prima dello spirare del termine stabilito – viola, in carenza di ga-
ranzie procedimentali, gli indicati principi costituzionali e, in particolare, il principio di continuità 
dell’azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell’azione 
stessa”. 

51 Secondo GARDINI G., “Imparzialità amministrativa e nuovo ruolo della dirigenza pubblica”, 
Dir. Amm., fasc. 1, 2001, p. 39 e ss., la realizzazione della separazione tra politica e burocrazia 
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però, possono entrare in conflitto e respingersi, necessitando dell’opera di in-
termediazione e di bilanciamento da parte del Legislatore o dell’interprete a se-
conda delle situazioni e delle esigenze che possono verificarsi 52.   

 
 

avrebbe consentito di valorizzare l’interdipendenza tra i due principi di imparzialità e buon an-
damento, i quali debbono essere letti in modo armonico, con conseguente “fine della tradizionale 
contrapposizione tra i due principi … la vera efficienza si può raggiungere solo attraverso l’impar-
zialità e la vera imparzialità implica efficienza”. 

Già, BERTI G., “La pubblica amministrazione come organizzazione”, cit., seppure riconducendo 
il principio di imparzialità all’interno del buon andamento, aveva affermato che questo non potes-
se che essere diretto ad ottenere il medesimo risultato.  

Sul tema si veda anche PINELLI C., “Il buon andamento dei pubblici uffici e la sua supposta ten-
sione con l’imparzialità. Un’indagine sulla recente giurisprudenza costituzionale”, in Studi in onore 
di Alberto Romano, I, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, p. 719. 

52 Si veda la recente tematica venuta all’attenzione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Sta-
to, trattata da SIMONETTI H., “Il regime di incompatibilità tra attività endoprocedimentale e incari-
co di commissario di gara al vaglio della Plenaria 13/2013: imparzialità versus buon andamento?”, 
www.giustamm.it. 
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Capitolo Secondo 

L’esigenza di garantire l’effettività del principio 
di imparzialità e di prevenire situazioni di conflitto 

di interessi c.d. strutturale 

L’imparzialità della funzione pubblica (sotto entrambi i profili dell’organiz-
zazione dei pubblici uffici e dell’attività amministrativa) è un principio di fon-
damentale importanza all’interno di un Ordinamento democratico e risulta esse-
re pregno di significati e di corollari che si manifestano naturalmente all’interno 
dello stesso, anche a prescindere da una specifica previsione normativa. 

In tale ottica, il rischio (reale) che tale fondamentale principio possa “perder-
si” nell’evanescenza di una nozione sfuggente deve essere scongiurato attraverso 
una sua capillare, concreta e sostanziale attuazione, attraverso istituti e strumen-
ti che ne possano garantire l’applicazione e, quindi, la realizzazione. 

Con particolare riferimento al tema di stretto interesse per la presente tratta-
zione, ovvero allo studio dei meccanismi volti a garantire la selezione degli inte-
ressi che possono e debbono trovare ingresso all’interno del processo decisiona-
le pubblico – con attenzione all’istituto del conflitto di interessi c.d. dinamico, il 
quale costituirà poi il “cuore” della presente indagine – si procederà, pertanto, 
all’analisi delle recenti tendenze dell’Ordinamento in merito, ovvero all’illu-
strazione degli strumenti predisposti dal Legislatore per il perseguimento di tale 
obiettivo. 

Infatti, il processo di selezione degli interessi – e di “protezione” del decisore 
pubblico (e del relativo processo decisionale) dalle indebite ingerenze esterne – 
non può che avvenire attraverso una complessa architettura istituzionale, la qua-
le, necessariamente, deve unitariamente perseguire lo scopo indicato. 

Pertanto, sebbene l’oggetto specifico della presente trattazione abbia come 
focus un singolo istituto (conflitto di interessi c.d. dinamico), sono molteplici i 
meccanismi che “lavorano” congiuntamente in tale senso: tali strumenti devono, 
quindi, essere analizzati, al fine di fornire quel quadro d’insieme indispensabile 
per valutare l’operatività concreta dell’istituto in questione, come di recente in-
trodotto nell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990. 

In particolare, saranno due i cardini riformatori attorno i quali si concentrerà 
di seguito l’attenzione, ovvero la c.d. Severino Anti-corruzione (Legge 6 novem-
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bre 2012, n. 190, e relativi decreti attuativi) e la c.d. Legge Madia (Legge 7 ago-
sto 2015, n. 124, e relativi decreti attuativi). 

Tali normative, considerate nel loro complesso, hanno previsto una comples-
sa architettura di garanzie a tutela dei principi di imparzialità e di buon anda-
mento, nel perseguimento dell’interesse pubblico dato nuova linfa e vita agli 
strumenti sopra indicati. 

Di conseguenza, esse verranno analizzate nei loro profili essenziali e funzio-
nali, al fine di comprendere la ratio generale degli interventi del Legislatore, la 
cui comprensione è necessaria per inquadrare poi correttamente l’analisi del-
l’istituto del conflitto di interessi (introdotto dalla Legge-Severino nella Legge 
generale sul procedimento amministrativo). 

Diversamente, un’analisi “atomistica” dell’istituto del conflitto di interessi (e, 
in particolare, dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla 
Legge Severino) risulterebbe senz’altro limitata, in quanto non potrebbe tenere 
nella debita considerazione le ulteriori coordinate all’interno delle quali è stato 
calato l’istituto, il quale – se considerato di per sé (come si avrà modo di illustra-
re) – avrebbe altrimenti effetti e capacità estremamente limitate, rispetto invece 
al quadro complessivo e generale attualmente vigente. 
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Capitolo Terzo 

Il principio di trasparenza amministrativa 

Sommario: 1. L’originario diritto di accesso agli atti (Legge n. 241/1990). – 2. La successiva 
previsione di obblighi di pubblicità degli atti amministrativi (dal Codice dell’Ammini-
strazione Digitale alla Riforma-Brunetta). – 3. L’accesso civico, nella originaria previsione 
della Legge Severino (n. 190/2012) e nella originaria disciplina del Decreto-Trasparenza 
(d.lgs. n. 33/2013). – 4. Il “nuovo” accesso civico, dopo la Riforma-Madia (Legge n. 
124/2015) e nella nuova disciplina del modificato d.lgs. n. 33/2013. 

Il principio di trasparenza 1 della Pubblica Amministrazione – che dovrebbe 

 
 

1 Sul principio di trasparenza in sé la dottrina è estremamente vasta, motivo per il quale ci si 
limita a rimandare, ai seguenti contributi fondamentali: CANNADA BARTOLI E. “Carattere generale 
del ricorso per la tutela del diritto d’accesso”, Giur. it., 1994, III, p. 661 ss.; ID., “Accesso agli atti di 
diritto privato della p.a.”, ivi, 1997, III, 1, 385; CANNADA BARTOLI L., “A proposito di tutela della 
riservatezza e trasparenza amministrativa”, Dir. proc. amm., 1999, p. 725 ss.; CARINGELLA F., GA-

ROFOLI R. E SEMPREVIVA T., “L’accesso ai documenti amministrativi. Profili sostanziali e processua-
li”, Milano, Giuffrè, 1999, p. 1 e ss., p. 317 e ss., p. 423 e ss.; CHIEPPA R., “La trasparenza come 
regola della pubblica amministrazione”, Dir. econ., 1994, p. 623 e ss.; CHIOLA C., “L’informazione 
nella Costituzione”, Padova, Cedam, 1973; ID., “Informazione (diritto alla)”, Enc. giur., XVI, 
1989; CLARICH M., “Diritto d’accesso e tutela della riservatezza: regole sostanziali e tutela processua-
le”, Dir. proc. amm., 1996, p. 430 e ss.; CORSO G., “I diritti sociali nella costituzione italiana”, Riv. 
trim. dir. pubbl., 1981, p. 755 e ss.; CRISAFULLI V., “Problematiche della libertà d’informazione”, Il 
Politico, 1964, p. 283 e ss.; GIANNINI M.S., “Istituzioni di diritto amministrativo”, Milano, Giuf-
frè, 1981; ID., “Conclusioni, in Il procedimento amministrativo (problemi vecchi e nuovi in relazione 
alla legge 7 agosto n. 241)”, Atti del Convegno di Roma, 30 novembre 1990, in Rass. Avv. St., 
1991, p. 154 e ss.; LASCHENA R.-PAJNO A., “Trasparenza e riservatezza nel processo amministrati-
vo”, Dir. proc. amm., 1990, 5 ss.; MAZZAMUTO S., “Sul diritto di accesso nella l. n. 241 del 1990”, 
Foro amm., 1992, p. 1575 e ss.; MAZZAROLLI L.A., “L’accesso ai documenti amministrativi. Profili 
sostanziali”, Padova, Cedam, 1998; MORBIDELLI G., “Il procedimento amministrativo”, in AA.VV. 
“Diritto amministrativo”, II, Bologna, Il Mulino, 1998, p. 302 e ss.; PALADIN L., “Problemi e vi-
cende della libertà d’informazione nell’ordinamento giuridico italiano”, in AA.VV. “La libertà 
d’informazione”, Torino, Utet, 1979, p. 9 ss.; PASTORI G. (a cura di), “La procedura amministrati-
va”, Milano, Giuffrè, 1964; ID., “Il diritto d’accesso ai documenti amministrativi in Italia”, Amm., 
1986, p. 147 e ss.; ID., “I diritti di informazione di cui alla legge n. 816/1985 e la loro attuazione”, 
in Scritti in onore di M.S. Giannini, Milano, Giuffrè, 1988; PASTORI G., “La disciplina generale del 
procedimento amministrativo. Considerazioni introduttive”, in Atti del XXXII Convegno di studi 
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comportare la piena conoscibilità, visibilità e comprensibilità dell’organizza-
zione e dell’azione amministrativa, da parte degli amministrati – viene persegui-
to attraverso una pluralità di istituti (oltre ai già richiamati strumenti costituiti 
dalla motivazione dei provvedimenti amministrativi e dalle garanzie di parteci-
pazione procedimentale), tra i quali assumono particolare rilevanza i corollari 
della pubblicità e dell’accessibilità ai documenti amministrativi 2. 

La trasparenza nell’esercizio del potere pubblico è il carattere fondante di 
ciascuna democrazia 3, in quanto si pone come presidio per il corretto funzio-
namento delle istituzioni democratiche. 

 
 

di scienza dell’amministrazione, Varenna-Villa Monastero, 18-20 settembre 1986, p. 29 e ss.; PA-

TRONI GRIFFI F., “Un contributo alla trasparenza dell’azione amministrativa: partecipazione proce-
dimentale e accesso agli atti (L. 7 agosto 1990, n. 241)”, Dir. proc. amm., 1992, p. 56 ss.; ROMANO 
TASSONE A., “Considerazioni in tema di diritto d’accesso”, in Scritti per E. Silvestri, Milano, 1992, 
442 ss.; ID., “A chi serve il diritto di accesso. Riflessioni su legittimazione e modalità di esercizio del 
diritto di accesso nella legge n. 241 del 1990”, Dir. Amm., 1995, p. 317 e ss.; SANDULLI A., “Il pro-
cedimento amministrativo e la trasparenza”, in CASSESE S.-FRANCHINI C. (a cura di), 
“L’amministrazione pubblica italiana”, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 101 e ss.; SANDULLI A.M., “La 
libertà di informazione”, Dir. soc., 1978, p. 71 e ss.; SEPE O., “Partecipazione e garantismo nel pro-
cedimento amministrativo”, Riv. trim. dir. pubbl., 1992, p. 343 e ss.; VILLATA R., “La trasparenza 
dell’azione amministrativa”, in La disciplina generale del procedimento amministrativo (Atti del 
XXXII Convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Varenna-Villa Monastero, 18-20 set-
tembre 1986), cit., p. 151 e ss.; VIRGA G., “Attività istruttoria primaria e processo amministrativo”, 
Milano, Giuffrè, 1991; id, “La partecipazione al procedimento amministrativo”, Milano, Giuffrè, 
1998; VIRGA P., “Brevi note sulla natura del diritto d’accesso in materia ambientale e sulla sua tute-
la”, Giur. Amm. Sic., 1991, p. 8 e ss.; ID., “Diritto amministrativo”, II, Milano, Giuffrè, 1999; 
VOLPE F.P., “Trasparenza e partecipazione nell’ordinamento delle autonomie locali, Cons. St., 
1991, II, p. 253 e ss.; ID., “Possibile visionare documenti interni anche non utilizzati ai fini del giu-
dizio”, Guida al diritto, 1997, n. 38, p. 83 e ss. 

2 In particolare, come ricordato da DE LEONARDIS F., “Tra obblighi di trasparenza e diritto alla 
riservatezza: verso una trasparenza di tipo ‘funzionale’”, Giorn. St. Cost., 31, 2016, p. 175 e ss., se-
condo la dottrina uniforme il principio di trasparenza – sebbene sia stato introdotto successiva-
mente a livello positivo in Italia, con la Legge n. 15/2005, rispetto al principio di pubblicità, che 
risultava essere stato già previsto nella formulazione originaria della Legge n. 241/1990 – costitui-
sce un grado di tutela più avanzato per il cittadino, in quanto la pubblicità dovrebbe essere più 
precisamente considerata come una species del genus trasparenza. 

In questo senso, MANGANARO F., “L’evoluzione del principio di trasparenza amministrativa”, 
www.astridonline.it, 2009, SPASIANO M.R., “I principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità”, in 
SANDULLI A.M., “Codice dell’azione amministrativa”, Milano, Giuffrè, 2011, p. 89 e ss.).  

Di recente, SIMONATI A., “La trasparenza amministrativa e il legislatore: un caso di entropia 
normativa?”, Dir. Amm., 2013, n. 4, p. 749 e ss. è tornata sul tema all’indomani della entrata in 
vigore del d.lgs. n. 33/2013. 

CAVALLARO M.A., “Garanzie della trasparenza amministrativa e tutela dei privati”, Dir. Amm., 
2015, 1, p. 121 e ss., parla invece di dimensione dinamica (pubblicità) e dimensione statica (traspa-
renza) dell’Amministrazione, laddove la pubblicità riguarda solamente l’atto finale dell’esercizio del 
potere, mentre la trasparenza costituisce un modo di essere della Pubblica Amministrazione. 

3 Cfr. BOBBIO N., “Il futuro della democrazia”, Torino, Einaudi, 2005; lo stesso BOBBIO N., 
“Democrazia e segreto”, Torino, Einaudi, 2011, p. 9, affermava che “l’opacità del potere è la nega-
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Infatti, “l’incremento nell’informazione nelle regole che ne disciplinano la dif-
fusione può ridurre la portata” degli abusi che i governanti potrebbero realizzare, 
laddove la naturale asimmetria informativa tra cittadino e istituzioni non fosse 
quantomeno mitigata attraverso la trasparenza 4. 

La trasparenza può essere definita come “una tecnica che serve a garantire il 
diritto di essere informati”, che non costituisce mai un fine di per sé, ma sempre 
ed esclusivamente uno strumento, un mezzo per garantire al cittadino il control-
lo della funzione pubblica e la sua partecipazione alla vita pubblica 5. 

Le modalità di garantire e attuare la trasparenza possono essere distinte in 
due categorie precise, ovvero la c.d. disponibilità (o pubblicità dei documenti) e 
la c.d. accessibilità (o accesso ai documenti) 6. 

1. L’originario diritto di accesso agli atti (Legge n. 241/1990) 

La trasparenza nell’Ordinamento italiano è stata perseguita 7, in un primo 
momento, principalmente attraverso il solo strumento dell’accessibilità degli atti 
e documenti amministrativi, il quale è ormai considerato, nella dimensione so-

 
 

zione della democraticità”. PALADIN L., “Problemi e vicende della libertà d’informazione 
nell’ordinamento giuridico italiano”, cit., in linea affermava che “non potrebbe neppure fondarsi ed 
esistere una democrazia del tipo in cui si colloca l’Italia, perché il voto non sarebbe libero, il controllo 
sugli organi di Governo diverrebbe impraticabile, la vita politica stessa risulterebbe svuotata dei suoi 
contenuti essenziali”. 

4 In difetto della trasparenza, i funzionari pubblici tenderebbero a “perseguire politiche che so-
no ideate più nel loro interesse che nell’interesse dei cittadini. L’incremento nell’informazione e nel-
le regole che ne disciplinano la diffusione può ridurre la portata di questi abusi” (cfr. STIGLITZ J., 
“Transparency in Government, in World Bank Institute, The Right To Tell: The Role of the Mass 
Media in Economic Develpoment”, Washington, D.C., 2002, p. 28. 

5 Cfr. GARDINI G., “Il codice della trasparenza: un primo passo verso il diritto all’informazione 
amministrativa?”, Giorn. Dir. Amm., 8-9, 2014, p. 875 e ss.  

L’Autore, nello scritto – che è precedente alla “contro” riforma Madia in tema di pubblicità e 
accesso e che ha anticipato lo spirito e gli effetti da questo prodotta – aveva tentato l’elaborazione 
di una nozione del diritto all’informazione come bene della vita in sé (sulla falsariga dell’evolu-
zione che anche il tempo ha avuto in tale senso, in tema di ritardi procedimentali da parte della 
p.a.), poiché, a prescindere dalle definizioni o categorie all’interno delle quali potrebbe essere fat-
to rientrare, ciò avrebbe consentito di raggiungere l’importante risultate per il quale le informa-
zioni “vengano viste come beni tutelati dall’ordinamento, in grado di soddisfare le esigenze umane, 
capaci di recare utilità all’uomo”. 

6 Così MERLONI F., “L’informazione delle pubbliche amministrazioni”, Rimini, Maggioli, 2002. 
7 Sul tema dell’evoluzione degli istituti della trasparenza e dell’accesso in Italia, si vedano PO-

LICE A., “New Instruments of Control over public Corruption: the Italian Reform to restore Trans-
parency and Accontability”, in Dir. econ., 2015, nonché DI MASCIO F.-NATALINI A., “Unpacking 
Open Government into Varieties of Transparency: Passive and Active Forms of Disclosure in Italy”, 
Working paper, 2016). 
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vranazionale, un vero e proprio diritto fondamentale dell’individuo 8, che ha 
trovato una compiuta normazione solamente con la Legge n. 241/1990, ai sensi 
degli artt. 22 e seguenti 9. 

A tale normativa – sebbene nata già “monca” o “orfana” di un aspetto cen-
trale proposto dalla Commissione Nigro, ovvero il riconoscimento del diritto 
all’accesso a favore di chiunque, a prescindere da una posizione specifica legit-
timante e qualificata del soggetto istante 10, profilo poi venuto meno nella ver-
sione definitiva dell’articolato entrato effettivamente in vigore – deve essere 
principalmente riconosciuto il meritorio risultato di avere capovolto il rapporto 
preesistente tra segretezza (che in precedenza costituiva la regola e che è diven-
tata poi l’eccezione) e l’accessibilità (che in precedenza era l’eccezione e che è 
diventata poi la regola generale) 11. 

2. La successiva previsione di obblighi di pubblicità degli atti amministrati-
vi (dal Codice dell’Amministrazione Digitale alla Riforma-Brunetta) 

Solamente con il c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.), cioè 
con l’art. 54 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sono stati introdotti i primi obblighi 
generalizzati di pubblicità degli atti amministrativi sui siti internet istituzionali 
delle Pubbliche Amministrazioni centrali, che avrebbero dovuto essere accessi-
bili in modo gratuito e aperto a tutti (senza nemmeno la necessità di una previa 
autenticazione informatica) 12. 

 
 

8 Cfr. Dichiarazione Universale Diritti dell’Uomo, approvata dall’Assemblea Generale del-
l’ONU del 1948; Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 10, il quale prevede il diritto 
generalizzato di accesso ai documenti amministrativi in possesso delle amministrazioni pubbliche, 
così come interpretato dalla Corte EDU con le note sentenze 10 luglio 2006 e 14 aprile 2009; Con-
venzione Consiglio di Europa del 27 novembre 2008; OECD, “The right to open public administra-
tion in europe: emerging legal standards”, sigma paper n. 46, 2010; art. 15 Trattato dell’Unione Eu-
ropea; art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

9 Da segnalare le esperienze delle normative speciali, quali l’art. 62 T.U. Comuni e Province 
del 1934, modificato dalla Legge n. 530/1974, che consentiva già il diritto dei cittadino di prende-
re visione ed estrarre copia di tutte le delibere degli enti locali comunali e provinciali, cui si ag-
giungeva la Legge n. 816/1985 sempre in materia di enti locali per l’accesso generalizzato agli atti 
e provvedimenti. 

10 Cfr. Cons. Stato, ad. Gen. parere 17 febbraio 1987, n. 7, in Forto i., 1998, III, col. 22. 
11 ROMANO TASSONE A., “A chi serve il diritto d’accesso (Riflessioni su legittimazione e modali-

tà d’esercizio del diritto d’accesso nella l. n. 241/1990)”, in Dir. Amm., 1995, n. 3, p. 315. 
12 La normativa aveva ad oggetto dati quali il nominativo dei dirigenti responsabili dei singoli uf-

fici, del responsabile del procedimento, l’individuazione dell’unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria e dell’adozione provvedimento finale, l’elenco completo posta elettronica, ecc. Tutte 
informazioni che avrebbero potuto fornire delle indicazioni e dei punti di riferimento al cittadino 
amministrato, al fine di consentirgli di “orientarsi” di fronte all’organizzazione amministrativa. 
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L’impostazione di base della riforma, grazie all’introduzione della trasparen-
za-pubblicità, ha consentito di realizzare l’inizio di un processo di significativo 
cambiamento, poiché “il carattere rivoluzionario della trasparenza nell’ambito di 
una ristrutturazione del rapporto pubblica amministrazione-cittadino che vede 
quest’ultimo sempre più al centro” ha posto le basi per la creazione di una nuova 
relazione tra cittadini e amministratori, nella quale la scelta di “essere un’am-
ministrazione aperta, senza siepi interne, vuole comunicare la scelta di aprirsi ai 
cittadini; farsi capire, superare l’opacità, ascoltare per comprendere, entrare in re-
lazione” 13. 

Il percorso di apertura della Pubblica Amministrazione alla pubblicità è poi 
proseguito con l’art. 61, comma 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito 
con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, con il 
quale sono stati introdotti ulteriori obblighi di pubblicazioni 14. 

Una ulteriore svolta si è registrata, quantomeno a livello di enunciazioni di 
principio, con la c.d. Riforma-Brunetta: infatti, con la Legge di delega 4 marzo 
2009, n. 15 (in particolare, ai sensi dell’art. 4, commi 6 e 7, della stessa), la tra-
sparenza è diventato un livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’art. 117, 
comma 2, lett. m, della Costituzione. 

In particolare, l’art. 4, comma 2, lett. h, della Legge n. 15/2009 sancisce il 
principio che il cittadino avrebbe avuto diritto alla “accessibilità totale” delle 
informazioni inerenti all’organizzazione delle Amministrazioni, agli indicatori 
relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento 
delle funzioni, ai risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli 
organi di controllo, 

Tali obblighi di pubblicazione sono stati poi ulteriormente specificati con il 
decreto attuativo, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha anche introdotto, me-
diante l’art. 11, comma 8, il programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 

La “chiave di volta” della spinta alla pubblicità impressa dal Legislatore nel 
periodo 2005-2009 (che proseguirà, come si vedrà di seguito, con la riforma-
Severino negli anni 2012-2013) deve essere principalmente rinvenuta nella 
“scoperta” dello strumento della telematica e dell’informatica: internet è diven-
tata la quadratura del cerchio; la pubblicazione sui siti istituzionali delle Pubbli-
che Amministrazioni di una certa quantità di informazioni e documenti consen-
te, infatti, a fronte di costi estremamente limitati, di potere soddisfare un certo 
livello di trasparenza dell’Amministrazione 15. 
 
 

13 Così PIRAS P., “Gli appalti pubblici tra trasparenza e innovazione”, Urb. e app., p. 129 e ss. 
14 Quali, ad esempio, gli incarichi conferiti e delle autorizzazioni rilasciate ai dipendenti, con 

l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo previsto o presunto. 
15 Cfr. CARLONI E., “Codice dell’amministrazione digitale”, Rimini, Maggioli 2005. 
Secondo PIRAS A., “Gli appalti pubblici tra trasparenza e innovazione”, cit., solamente l’utilizzo 

diffuso di internet e degli strumenti informatici ha potuto consentire una progressiva apertura alla 
c.d. Amministrazione trasparente, in quanto “l’innovazione tecnologica, infatti consente di miglio-
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3. L’accesso civico, nella originaria previsione della Legge Severino (n. 
190/2012) e nella originaria disciplina del Decreto-Trasparenza (d.lgs. n. 
33/2013) 

Sulla stessa linea logica della trasparenza quale mezzo di garanzia della buo-
na amministrazione, si sono poste le novità introdotte dalla Legge Anti-
Corruzione (Legge n. 190/2012) e dal relativo decreto attuativo (d.lgs. 14 marzo 
2013, n. 33), le quali: 

a) da un lato hanno incrementato, a livello quantitativo, la pubblicità, attra-
verso un’ulteriore estensione degli obblighi di pubblicità, ad un livello conside-
rato anche giustamente eccessivo da parte della dottrina 16; 

 
 

rare l’attuazione concreta di alcuni principi cardine dell’agire amministrativo, quali la trasparenza, 
l’efficienza e l’economicità attraverso la dematerializzazione la semplificazione delle procedure”. 

16 Sull’aumento eccessivo degli obblighi di pubblicazione si sottolinea come, in dottrina, sia 
stato criticamente rilevato che la pubblicazione di una massa di informazioni possa produrre 
l’effetto contrario della trasparenza, in quanto può prodursi l’effetto (paradossale) di occultamen-
to, agli occhi dell’interessato, dei pochi dati rilevanti; così CARLONI E., “La ‘casa di vetro’ e le ri-
forme. Modelli e paradossi della trasparenza amministrativa”, Dir. Pubbl., 2009, 3, p. 779 e ss., che 
ha analizzato i pericoli della c.d. opacità della trasparenza, riprendendo il concetto di casa di vetro 
(utilizzato da TURATI F., “Atti del Parlamento italiano”, Camera dei deputati, sessione 1904-1908, 
p. 22962, nonché da ESPOSITO C, “Riforma dell’amministrazione e diritti costituzionali dei cittadi-
ni”, in La Costituzione italiana, Saggi, cit.), ed interrogandosi sui risultati che possono essere rag-
giunti con l’estremizzazione di alcuni modelli o concetti.  

La definizione di casa di vetro è, peraltro, ormai entrata di uso comune in dottrina, tanto è che 
ripresa continuamente anche in contributi più recenti quale, BEVILACQUA D., “I palazzi di vetro 
dei regolatori globali”, in NATALINI A.-VESPERINI G. (a cura di), “Il big bang della trasparenza”, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2015. 

SAVINO M., “La nuova disciplina della trasparenza amministrativa”, Giorn. Dir. Amm., 2013, 
fasc. 8-9, p., pp. 797-798, ha sottolineato come il Legislatore italiano a seguito delle possibilità 
aperte dalla informatica e dagli strumenti telematici, sarebbe stato colpito da una vera e propria 
euforia che l’avrebbe portato, come rilevato dalla CIVIT nel luglio 2012 (cfr. CIVIT, “Per una sem-
plificazione della trasparenza. Esiti della consultazione sugli obblighi di pubblicazione previsti in ma-
teria di trasparenza e integrità”, dicembre 2012), ad introdurre ben n. 96 obblighi di pubblicazione 
telematica, sino all’inserimento nel diritto positivo di affermazioni enfatiche quali l’accessibilità 
totale di cui alla Legge n. 15/2009 già richiamata. 

Tale sistema però è fallito per le solite problematiche endemiche dell’apparato amministrativo 
e normativo italiano, ovvero difficoltà interpretative, sovrabbondanza e ridondanza di obblighi, 
assenza di mezzi, finanziamenti, sanzioni e incentivi.  

Temi su cui il d.lgs. n. 33/2013 ha cercato di intervenire in senso correttivo attraverso un rior-
dino degli obblighi di pubblicazione e la previsione di strumenti di c.d. enforcements; sul tema si 
veda anche MONEA A., “Pubblica Amministrazione, vera ‘casa di vetro’?”, Azienditalia, 2015, 6, p. 
311 e ss., il quale ha rilevato come il Legislatore avrebbe dovuto dare maggiore ascolto a CIVIT, 
“Per una semplificazione della trasparenza. Esiti della consultazione sugli obblighi di pubblicazione 
previsti in materia di trasparenza e integrità”, cit., che aveva rilevato l’inutilità di una certa pubbli-
cità per i cittadini e le imprese.  

Al tempo stesso, i rapporti CIVIT sulla compliance da parte dei Ministeri e degli Enti Publici 
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b) dall’altro lato, hanno incrementato anche la sua qualità, posto che è stata 
introdotta una terza via tra l’accesso e gli obblighi pubblicitari di cui al CAD e 
alla riforma Brunetta, ovvero il c.d. accesso civico: l’obbligo di pubblicazione 
prima non coercibile da parte del cittadino, è diventato con l’art. 5 dell’allora 
vigente d.lgs. n. 33/2013, espressamente richiedibile da parte di “chiunque”. 

Tale nuova normativa, secondo la relazione di accompagnamento del Gover-
no, si sarebbe ispirata al c.d. F.O.I.A. statunitense (Freedom Of Information 
Act) del 4 luglio 1966, ovvero quel modello di pubblicità (che, nel marzo 2013, 
era già vigente in ben altri n. 94 Paesi 17), secondo il quale le Pubbliche Ammini-
strazioni hanno un obbligo generalizzato di pubblicazione di qualsiasi atto, do-
cumento o informazione dalle stesse posseduti (salvo il ricorrere di ipotesi di in-
teressi contrapposti alla pubblicità), cui consegue la possibilità da parte di 
“chiunque” di richiedere gli atti di cui eventualmente fosse stata omessa la pub-
blicazione 18. 

Tale analogia del c.d. accesso civico con il F.O.I.A. è stata di fatto “demoli-
ta” dalla dottrina italiana (piuttosto critica a tale riguardo), che ha avuto modo 
di commentare negativamente la novella normativa 19, evidenziando, in partico-
lare, che – se è vero che il modello in questione (quantomeno nella versione sta-
tunitense e britannica citate) prevede (così come introdotto dalla normativa in 
commento) che il titolare del diritto di accesso civico fosse “chiunque” – è vero 
anche che, contrariamente al F.O.I.A., il modello italiano è basato sulla c.d. di-
sponibilità (ovvero la pubblicità dei documenti) e non sull’accessibilità. 

Il cittadino, in sostanza, può pretendere la pubblicazione di un documento 
per cui vi è stata una omissione da parte dell’Amministrazione e tale richiesta 
produce l’effetto positivo ad una buona amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. 
VI, 20 novembre 2013, n. 5515), poiché consente di ottenere la pubblicazione di 
un documento con conseguente beneficio alla intera comunità. 

Ma tale impostazione rivela una natura dell’interesse riconosciuto in capo al 
 
 

nazionali hanno fornito un risultato estremamente deludente della riforma Severino, in quanto, 
rispettivamente, solamente il 59% ed il 53% dei dati è stato pubblicato effettivamente, con con-
seguente chiaro fallimento della medesima, la quale è rimasta lettera morta (cfr. CIVIT, “Rapporto 
sulla trasparenza nei ministeri”, Roma, agosto 2012, 4 e ID., “Rapporto sulla trasparenza negli enti 
pubblici nazionali”, dicembre 2012, 6).  

Lo stesso SAVINO M., “Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo”, Giorn. Dir. 
Amm., 2016, 5, p. 595 è tornato criticamente sul tema anche dopo l’entrata in vigore della c.d. 
Riforma Madia.  

17 I dati aggiornati al marzo 2013, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, sono reperibili 
presso www.right2info.org/access-to-information-laws. 

18 Analogamente al modello statunitense, si registra anche il FOIA vigente in Gran Bretagna, 
come approvato nel novembre 2000. 

19 Cfr. SAVINO M., “La nuova disciplina della trasparenza amministrativa”, cit., p. 795 e ss.; 
GARDINI G., “Il codice della trasparenza: un primo passo verso il diritto all’informazione ammini-
strativa?”, cit. 
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singolo e un tipo di protezione garantita dall’Ordinamento assolutamente dif-
formi rispetto a quanto previsto secondo i “veri” modelli F.O.I.A. vigenti nelle 
democrazie occidentali. 

Il modello dell’accesso civico italiano, infatti, non riconosceva affatto il right 
to know del cittadino, ma prescriveva un semplice obbligo di pubblicazione da 
parte dell’Amministrazione: il cittadino era titolare di una legittimazione all’ac-
cesso, non qualificabile come uti singuli, ma una legittimazione uti cives, cioè 
utile al solo conseguimento della tutela dell’interesse diffuso alla pubblicazione 
degli atti, sotteso al principio di buona amministrazione 20. 

Sotto distinto profilo, invece, il parallelo con i F.O.I.A. risultava effettiva-
mente inappropriato anche da un punto di vista di applicazione oggettiva, poi-
ché il Decreto-Trasparenza garantiva una “accessibilità totale” a categorie di do-
cumenti limitati, ovvero unicamente a quelle tipologie di documenti che avreb-
bero dovuto essere obbligatoriamente pubblicate da parte dell’Amministrazio-
ne, mentre, per tutti gli altri documenti, non vi era alcun obbligo di sorta (ai 
sensi dell’art. 4, comma 3, del Decreto, la pubblicazione rimaneva facoltà del-
l’Amministrazione). 

In sostanza, nel modello-italiano, si era invertito il naturale rapporto (che, 
invece, vi è nei modelli F.O.I.A. originari) tra documenti pubblicati (la maggior 
parte) e documenti cui accedere (la minoranza), quest’ultima categoria giustifi-
cata e giustificabile per la sussistenza in concreto di possibili contro-interessi alla 
pubblicità, sia di tipo pubblico che privato, che debbono essere contemperati 
caso per caso attraverso un esercizio di discrezionalità amministrativa. 

Per la particolare e limitativa costruzione del diritto all’accesso “civico”, si è, 
pertanto, dubitato in dottrina della effettiva possibilità di qualificare la traspa-
renza come principio generale, la quale dovrebbe, tutt’al più, essere considerata 
come una mera regola di stretto diritto positivo, suscettibile di essere cancellata, 
in quanto non immanente al sistema, dal “tratto di penna” di un prossimo Legi-
slatore 21. 

Nonostante gli oggettivi limiti della riforma in commento, bisognare sottoli-

 
 

20 GARDINI G., “Il codice della trasparenza: un primo passo verso il diritto all’informazione am-
ministrativa?”, cit., p. 889; DE LEONARDIS F., “Tra obblighi di trasparenza e diritto alla riservatez-
za: verso una trasparenza di tipo ‘funzionale’”, cit., definisce il modello di trasparenza introdotto 
dal d.lgs. n. 33/2013 come trasparenza “funzionale”, laddove l’obbligo di pubblicazione, stimola-
to o meno dal cittadino, costituisce la situazione “speciale” o “residuale”, rispetto invece all’acces-
so garantito, ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990, all’interessato detentore di una 
posizione qualificata legittimante, che costituisce la situazione “generale”. 

21 In termini così critici SAVINO M., “La nuova disciplina della trasparenza amministrativa”, cit., 
p. 805, il quale evidenzia ulteriormente le differenze tra i sistemi FOIA e quello italiano, laddove i 
primi riconoscono al right to know il rango di diritto fondamentale riconosciuto dal Legislatore, 
ma prima ancora dalle carte fondamentali e dalla giurisprudenza, mentre in Italia il riconoscimen-
to avviene solamente nei limiti e nel momento in cui la legge lo preveda, con conseguente rilevante 
depotenziamento dell’efficacia anti-corruttiva delle norme sulla trasparenza. 
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neare come l’utilizzo degli open data e l’esercizio di un open government, unita-
mente alla “liberazione” dell’accesso civico dalla qualificazione della posizione 
legittimante (ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, così come originariamente 
proposto dalla Commissione Nigro nei lavori sulla Legge n. 241/1990), abbia 
consentito “la realizzazione di una partecipazione attiva e collaborativa dei citta-
dini rispetto all’azione amministrativa”. 

In sostanza, cittadino e Amministrazione sono messi nelle condizioni di dia-
logare e così dare inizio ad un percorso virtuoso di confronto e di controllo ge-
neralizzato e diffuso dell’organizzazione e dell’azione amministrativa, il quale è, 
“in ultima analisi, in funzione della partecipazione e del buon andamento” 22. 

In questo senso, l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, afferma espressa-
mente che il modello di trasparenza introdotto è applicativo dei “principi demo-
cratici, di eguaglianza, di imparzialità, di buon andamento, di responsabilità, di 
efficacia e di efficienza nell’uso delle risorse pubbliche, integrità e lealtà al servizio 
della nazione”, con ciò richiamando gli artt. 2, 3, 97 e 98 Cost., richiamati nel 
precedente capitolo. 

Ne deriva il fatto che tale modello di trasparenza “è condizione di garanzia 
delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, inte-
gra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una 
amministrazione aperta, al servizio del cittadino” 23. 

In sostanza, la riforma ha avuto come obiettivo la realizzazione di tre distinte 
esigenze, ovvero l’attuazione dell’imparzialità e del buon andamento, ai sensi del-
l’art. 97 Cost., la garanzia/protezione della posizione del singolo nei confronti del 
potere pubblico e, infine, la realizzazione della c.d. buona amministrazione 24. 

Del resto, si tratta, in sostanza, della realizzazione degli obiettivi che si prefig-
gono anche i modelli F.O.I.A. nel riconoscere il c.d. right to know: la c.d. accoun-
tability (controllo diffuso sul governo e l’Amministrazione, anche a fini anti-cor-
ruttivi), la c.d. partecipation (partecipazione consapevole dei cittadini alla funzione 
pubblica) e, infine, la c.d. legitimacy (la legittimazione ad operare della p.a.). 

 
 

22 CAVALLARO M.C., “Garanzie della trasparenza amministrativa e tutela dei privati”, cit., pp. 
126-127. 

23 Sulla capacità della trasparenza di attuare l’imparzialità si veda ESPOSITO C, “Riforma 
dell’amministrazione e diritti costituzionali dei cittadini”, cit.  

Il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare come la trasparenza sia un valore essenziale 
per coniugare “garanzia ed efficienza nello svolgimento dell’azione amministrativa” e “modo d’es-
sere tendenziale dell’organizzazione dei pubblici poteri … parametro cui commisurare l’azione delle 
figure soggettive pubbliche” idoneo a consentire di “trovare – appunto – il ‘giusto’ punto di raccordo 
tra le esigenze di garanzia e di efficienza nello svolgimento dell’azione amministrativa … un ‘punto 
di confluenza’ dei principi giuridici, costituzionalmente posti, dell’azione amministrativa (dal buon 
andamento all’imparzialità …) dal quale derivano istituti giuridici, di tipo trasversale” (Cons. Stato, 
Sez. Cons. per Atti normativi, Ad. 18 febbraio 2016, parere affare n. 343). 

24 CARLONI E., “I principi del codice della trasparenza”, in PONTI B. (a cura di), “La trasparenza 
amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33”, Rimini, Maggioli, 2013. 
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Con particolare riferimento ai fini anti-corruttivi della riforma, l’apertura alla 
trasparenza dei processi decisionali dovrebbe avere consentito l’eliminazione (o, 
quantomeno, la riduzione) dell’opacità nell’esercizio del potere, considerata tra 
gli elementi più rilevanti che hanno favorito l’estrema e capillare diffusione della 
corruzione registrata ad oggi nel sistema Paese 25. 

4. Il “nuovo” accesso civico, dopo la Riforma-Madia (Legge n. 124/2015) e 
nella nuova disciplina del modificato d.lgs. n. 33/2013 

Un vero e sensibile passo in avanti è stato però posto in essere dalla (con-
tro)Riforma Madia, intervenuta con la Legge delega n. 125/2014, che – in un 
piano di riforme la cui vastità di intervento ed aspirazioni ha ricordato lo spirito 
delle manovre dei primi anni ’90 del secolo appena trascorso – è andata a ag-
giornare e correggere gli istituti introdotti dalla precedente Legge-Severino 26, 
mantenendone però la logica perfettamente intatta, con riferimento ai principi 
della casa di vetro e del naming and shaming 27, ma ha modificato la posizione 
sostanziale dei cittadini, ai quali, per la prima, è stato riconosciuto direttamente 
un vero e proprio right to know, ovvero una vera e propria libertà di informa-
zione. 

In proposito, l’art. 7, comma 1, lett. h, della Legge delega (n. 124/2015) ha 
previsto il “riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto 
d’accesso … di chiunque …. ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche am-
ministrazioni … nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e 
privati”. 

Tale principio è stato poi attuato nel nuovo comma 1 dell’art. 1, del d.lgs. n. 
33/2013, di conseguenza modificato, nel senso di prevedere e garantire l’acces-
sibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazio-
ni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione de-
gli interessati e favorire forme diffuso di controllo sulle funzioni istituzionali e 
sulle risorse pubbliche. 

Ma la vera novità ed aspetto più rilevante risiede nella creazione di una se-
conda tipologia di accesso civico, che si è affiancata a quella preesistente;: in 
particolare: 
 
 

25 VANNUCCI A., “La corruzione in Italia: cause, dimensioni, effetti”, in MATTARELLA B.G.-
PELLISSERO M. (a cura di), “La legge anticorruzione”, Torino, Giappichelli, 2013, p. 20. 

26 Sotto questo profilo, la Legge Madia è stata definita come una vera e propria legge di manu-
tenzione straordinaria (cfr. MATTARELLA B.G., “Il contesto e gli obiettivi della riforma”, in “La 
riforma della pubblica amministrazione – Legge 7 agosto 2015, n. 124”, Giorn. Dir. Amm., 5, 2015, 
p. 621 e ss.). 

27 CAROTTI B., “L’amministrazione digitale e la trasparenza amministrativa”, in “La riforma del-
la pubblica amministrazione – Legge 7 agosto 2015, n. 124”, Giorn. Dir. Amm., 5, 2015, p. 628. 



  41 

a) l’art. 5, comma 1, del Decreto Trasparenza oggi continua a prevedere il di-
ritto del cittadino di chiedere ed ottenere un documento a c.d. pubblicazione 
vincolata od obbligatoria; 

b) l’art. 5, comma 2, ha introdotto un accesso civico “libero”, secondo il qua-
le “chiunque” ha diritto di accedere anche a tutti gli ulteriori (rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione obbligatoria) documenti e dati delle P.A., salvo i limiti 
derivanti dalla necessità di tutelare gli interessi contrapposti (pubblici o privati), 
come previsto dal successivo art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013 28. 

Tale ultima norma, se in passato aveva ancora dato adito a dubbi in merito 
alla sua effettiva estensibilità a tutti, è stata resa il più chiara possibile da parte 
del Legislatore, il quale, al comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, ha afferma-
to che “l’esercizio del diritto … non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente” e che addirittura “l’istanza di accesso 
civico … non richiede motivazione”, laddove, invece, il precedente accesso rego-
lato dagli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 si caratterizzava propriamente 
per questi due elementi (legittimazione qualificata e necessità di motivazione 
nell’istanza di accesso). 

La portata della riforma risulta essere stata finalmente incisiva, poiché ha av-
vicinato notevolmente il modello italiano, nella sua strutturazione, ai F.O.I.A. 
internazionali 29. 

Anche se non vi è stato propriamente il ripristino di quel rapporto di pro-
porzioni invertito che vi è tra atti pubblici e atti accessibili (in quanto, secondo 
la normativa italiana, i primi rimangono sempre una situazione residuale, rispet-
to ai secondi, contrariamente all’esperienza dei F.O.I.A.), i dati e le informazioni 
amministrative possono, ad oggi, essere oggetto di istanze da parte del quisque 
de popoulo, salvo la sussistenza di un contro-interesse alla riservatezza pubblico 
o privato. 

Il nuovo istituto di accesso generalizzato, di fatto, ha mandato “in soffitta” le 
precedenti forme di pubblicità (precedente accesso civico ai sensi dell’art. 5, 
comma 1, d.lgs. n. 33/2013) e di accesso (ai sensi degli artt. 22 e seguenti della 
Legge n. 241/1990 30), perché tali istituti, anche se formalmente ancora in vigo-

 
 

28 Sotto il profilo dell’interesse pubblico vengono in rilievo la sicurezza nazionale, questioni 
militari, svolgimento di indagini penali, stabilità finanziaria ed economica, ecc.; mentre, sotto il 
profilo dell’interesse privato, vengono in considerazione i dati personali, la segretezza della corri-
spondenza, gli interessi economici e commerciali, ecc. 

29 SAVINO M., “Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo”, cit., p. 593, riconosce 
l’allineamento del modello italiano al c.d. modello FOIA rinvenibile in Europa. 

30 Con specifico riferimento alla forma “classica” dell’accesso, la giurisprudenza più recente 
che ha avuto modo di esprimersi sul rapporto con il nuovo accesso civico “libero”, ha affermato 
che i due istituti continuano a sussistere e a spiegare effetti parallelamente in quanto basati (ov-
viamente, su norme, ma anche) su presupposti diversi, con conseguente diverso bilanciamento 
degli interessi in gioco, il quale sarebbe “ben diverso nel caso dell’accesso ex l. n. 241 del 1990 dove 
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re, con il tempo sembrano essere destinati a divenire meccanismi superflui o, 
comunque, estremamente residuali. 

Sembrerebbe essere così superata quella “parabola bertoldiana” del Legisla-
tore italiano, il quale, per circa un trentennio ha tentato un approccio del tutto 
anomalo all’esigenza di trasparenza e al right to know del cittadino, che, nel frat-
tempo, era stata applicata negli altri ordinamenti democratici 31. 

In Italia, infatti, si era preferito garantire (in modo del tutto insufficiente, per 
le ragioni anzidette) il solo accesso procedimentale, attraverso una legittimazio-
ne basata su di un interesse qualificato, al fine di tutelare il due process, ovvero al 
fine di verificare l’andamento di un procedimento amministrativo allo scopo 
della proposizione della eventuale impugnazione dell’atto finale pregiudizievole. 

Si era del tutto lontani al concetto di trasparenza (e non di mera accessibili-
tà), oggi invece introdotta, che avrebbe dovuto garantire il raggiungimento dei 
tre obiettivi sopra ricordati di accountability, di partecipation e di legitimacy. 

Il principio di trasparenza, a seguito della conversione della regola della 
pubblicità-conoscibilità, potrebbe avere portato a compimento la piena realizza-
zione dell’elevazione del principio di trasparenza da norma di stretto diritto po-
sitivo a vero e proprio principio informatore della Pubblica Amministrazione 
(sia dal punto di vista organizzativo, che dal punto di vista dell’attività), la cui 
copertura dovrebbe essere rinvenuta nel dato costituzionale di cui all’art. 97 32. 

Rivestono primaria importanza, nelle modifiche dell’istituto in commento, al 
fine del rafforzamento della trasparenza, anche l’inserimento di una serie di im-
portanti interventi sul procedimento 33, nonché l’obbligo da parte dell’Ammini-
strazione di rispondere con provvedimento espresso e motivato al termine dei 

 
 

la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell’accesso genera-
lizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in pro-
fondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti), ma più esteso, avendo presente che 
l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) dei dati, documenti e 
informazioni” (cfr. TAR Lazio, Sez. III, 21 marzo 2017, n. 3742; TAR Campania, Sez. VI, 30 set-
tembre 2016, n. 4508). 

31 Sull’analogia tra il personaggio di Bertoldo, quale archetipo seicentesco dell’italiano che si 
arrangia e che confida nella propria astuzia per risolvere le problematiche contingenti, si veda SA-

VINO M., “Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo”, cit., p. 594. 
32 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2015, n. 1370, secondo il quale la Riforma Madia ha dato 

avvio ad un cambiamento della P.A. secondo i principi di democraticità, partecipazione, pubblici-
tà e trasparenza direttamente desumibili dall’art. 97 Cost., quali principi indispensabili per preve-
nire e contrastare abusi e illegalità nell’organizzazione e azione amministrativa.  

Sul rilievo costituzionale del principio di trasparenza si veda anche DONATI D., “La trasparen-
za nella Costituzione”, in MERLONI F.-ARENA G. (a cura di), “La trasparenza amministrativa”, Mi-
lano, Giuffrè, 2008. 

33 Le novità più rilevanti sono: la gratuità delle richieste dell’accesso civico “libero” (salvo 
rimborso delle spese effettivamente sostenute dalla p.a. come documentate, ex art. 5, comma 4, 
del d.lgs. n. 33/2013) e la possibilità di svolgere indagini di tipo esplorativo (contrariamente al 
modello dell’accesso ex art. 22 e ss. legge n. 241/1990). 
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trenta giorni dall’istanza ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33/2013, che ha determi-
nato il definitivo superamento del meccanismo del silenzio-rigetto, che consen-
tiva alle Amministrazioni di trincerarsi dietro la propria inerzia 34. 

Il profilo di sensibilità (o, più chiaramente, di possibile debolezza e di poten-
ziale sostanziale fallimento) della nuova normativa risiede nell’applicazione in 
concreto del nuovo istituto nell’attività che sarà svolta: 

a) dalle singole Amministrazioni; 
b) dalle Amministrazioni indipendenti incaricate dalla normativa in questio-

ne di intervenire in sede di controllo (A.N.A.C. e Garante per la protezione dei 
dati personali 35); 

c) dalla giurisprudenza in merito, che sarà chiamata ad effettuare la lettura 
ed il bilanciamento che verrà effettuato con riferimento agli interessi resistenti 
alla disclosure dei dati e delle informazioni pubbliche 36. 

Nello specifico, l’art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013 prescrive, infatti, che, laddo-
ve si crei una posizione di contro-interesse all’accessibilità, deve essere valutato 
il pregiudizio concreto arrecato all’interesse-limite, al fine di disporre o meno 
l’accoglimento dell’istanza del richiedente, il quale non potrà che essere oggetto 
di giudizio secondo proporzionalità e ragionevolezza, considerando anche la pe-
culiarità della posizione legittimante del richiedente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 
14 luglio 2016, n. 3631). 

Proprio per questi motivi di criticità della Riforma, ancora prima di vederne 
l’applicazione pratica, parte della dottrina ha criticato l’individuazione degli in-
teressi-limite pubblici e privati, di cui all’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013, arrivando 
anche a definire apertamente la riforma come un “tradimento” del modello 
F.O.I.A. 37. 

 
 

34 Tale profilo è stato anche rilevato dal Consiglio di Stato nel proprio parere consultivo 18 
febbraio 2016, cit., laddove è stato evidenziato che il silenzio rigetto avrebbe contraddetto aper-
tamente le finalità di trasparenza della nuova normativa. 

35 Tra i più rilevanti, si registrano i seguenti poteri, previsti ai sensi dell’art. 3, commi 1 bis, 1 
ter e 3 bis, del d.lgs. n. 33/2013, secondo i quali ANAC e il Garante della privacy possono, rispet-
tivamente, ridurre, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di semplificazione, gli obblighi di 
pubblicazione prevedendo che, al posto dei dati e delle informazioni, siano pubblicate delle in-
formazioni riassuntive, nonché inserire nel Piano Nazionale Anticorruzione, la precisazione degli 
obblighi di pubblicazione e delle relative modalità di attuazione in considerazione della specifica 
natura dei soggetti, della loro effettiva dimensione organizzativa e dell’attività da questi svolte, con 
particolare riferimento ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e agli ordini e col-
legi professionali. Infine, possono anche disporre la riduzione della durata della pubblicazione del 
dato e del documento, laddove ciò sia reso possibile da un basso rischio di corruzione nell’ente e 
in ragione delle esigenze di semplificazione. 

36 In proposito, anche MONEA A., “La nuova trasparenza amministrativa alla luce del d.lgs. n. 
97/2016. L’accesso civico”, Azienditalia, 2016, 11, p. 1040 e ss. 

37 Si tratta di PONTI B., “La trasparenza ed i suoi strumenti”; CUDIA C., “Pubblicità e diritto alla 
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In realtà, come condivisibilmente già rilevato da altra parte della dottrina 38, 
gli interessi-limite introdotti dalla riforma Madia sono in gran parte conformi e 
sovrapponibili ai F.O.I.A. vigenti nell’Unione Europea (cfr. art. 4, commi 1-2, 
Reg. CE, n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 
2001), così consentendo all’interprete italiano di potersi rifare all’esperienza e 
alla casistica già elaborata dalla giurisprudenza eurounitaria formatasi sul punto. 

In conclusione, si può affermare che il principio di trasparenza, nella duplice 
accezione di pubblicità e accessibilità, come attuato secondo il modello del-
l’accesso civico “libero”, sia ad oggi uno strumento (a parte le sue naturali criti-
cità 39) potenzialmente idoneo ad incidere sul controllo (diffuso) per il corretto 
ingresso dei soli interessi qualificati all’interno del processo decisionale pubbli-
co e a consentire la lotta alla corruzione 40, potendo, anzi, definirsi uno dei perni 
su cui attualmente si regge l’attuazione del principio di imparzialità dell’or-
ganizzazione e dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 97 Cost. 

 

 
 

conoscibilità” e CARLONI E., “Se questo è un FOIA. Il diritto a conoscere tra modelli e tradimenti”, 
in Rassegna Astrid, 22 febbraio 2016, n. 4, p. 9 e ss. 

38 SAVINO M., “Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo”, cit., p. 599. 
39 Ad esempio, la mancata previsione di ricorsi amministrativi accentrati, il sistema degli inte-

ressi-limite rimesso all’interprete e al caso per caso, la clausola di invarianza della spesa (cfr. SAVI-

NO M., “Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo”, cit., p. 603). 
40 Sul tema si veda SAVINO M., “La trasparenza amministrativa e la prevenzione della corruzio-

ne”, in DEL VECCHIO A.-SEVERINO P. (a cura di), “Il contrasto alla corruzione nel diritto interno e 
nel diritto internazionale”, Padova, Cedam, 2014, p. 355 e ss. 
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Capitolo Quarto 

Il principio di separazione tra politica e burocrazia 

Sommario: 1. L’evoluzione storica del principio di separazione tra politica e burocrazia. – 2. 
Le prime riforme dei primi anni ’90 (Legge n. 142/1990 e d.lgs. n. 29/1993). – 3. Le criti-
cità delle prime riforme. – 4. Le riforme di fine anni ’90 (Legge n. 127/1997; d.lgs. n. 
80/1998; d.lgs. n. 267/2000). – 5. Le ulteriori criticità del sistema. – 6. Le nuove prospet-
tazioni dottrinarie: verso il superamento della separazione tra politica e burocrazia. – 7. 
La positivizzazione del legame tra politica e burocrazia, con l’istituto dello spoil system ed 
il relativo fallimento. – 8. Il “ritorno” alla separazione tra politica e burocrazia. – 9. I 
nuovi istituti di “protezione” della politica e dell’amministrazione. 

Sotto distinto aspetto rispetto al tema della trasparenza, intesa come pubbli-
cità ed accessibilità dell’organizzazione e dell’azione amministrativa, anche se 
intrinsecamente connesso con questo, l’acquisizione e la ponderazione dei soli 
interessi qualificati all’interno del processo decisionale pubblico, ovvero l’im-
parzialità della funzione pubblica, è perseguita anche mediante meccanismi di 
tipo puramente organizzativo. 

La più importante novità del recente passato, che ha interessato normativa-
mente la strutturazione dell’Amministrazione in una ottica maggiormente im-
parziale – la quale risulta essere ancora ben lontana dall’avere trovato una com-
pleta soluzione, ma che può dirsi ad oggi sufficientemente sedimentata a seguito 
delle riforme intervenute, soprattutto, negli anni ’90 del secolo scorso – è stata 
quella della introduzione del principio di c.d. separazione della politica dalla 
burocrazia. 

Lo scopo di tornare (sinteticamente) sull’argomento, sebbene vi siano stati in 
proposito ampi dibattiti e studi 1, è quello di evidenziare la naturale tendenza 

 
 

1 ALLEGRETTI U., “L’imparzialità amministrativa”, Padova, Cedam, 1965; AZZENA A., “Aspetti 
salienti dell’attività delle amministrazioni pubbliche”, Bologna, 1998; BERTI V., “Amministrazione 
comunale e provinciale”, Padova, Cedam, 1994; CASSESE S., “L’amministrazione pubblica in Ita-
lia”, Bologna, Il Mulino, 1976; ID., “Grandezza e miserie dell’alta burocrazia in Italia”, Pol. Dir., 
1981, p. 219 ss.; CERRI A., “Imparzialità e indirizzo politico nella pubblica amministrazione”, Pado-
va, Cedam, 1973; CLARICH M.-IARIA D., “La riforma del pubblico impiego. Commento al d.lg. 3 
febbraio 1993 n. 29”, Rimini, Maggioli, 1993; CORPACI A., “Dirigenza locale a autonomia organiz-
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dello Stato democratico a subire delle costanti e strutturali “pressioni” e tentati-
vi di ingerenza nella cura della cosa pubblica da parte di una pluralità di interes-
si che, secondo la predeterminazione normativa, non dovrebbero trovare alcuno 
spazio nei relativi processi decisionali. 

Ne deriva l’esigenza per l’Ordinamento di predisporre degli “anticorpi”, nel-
la propria architettura istituzionale, che siano idonei a prevenire la “contamina-
zione” della propria azione, diretta al perseguimento della massimizzazione del-
l’interesse pubblico primario. 

Sotto questo profilo, il primo dei problemi degli Stati democratici moderni ri-
siede propriamente nella doppia esigenza contrapposta di dovere garantire un eser-
cizio della funzione pubblica che sia, al contempo, democratica ed imparziale 2. 

Da un lato, la competenza potrebbe essere affidata alla sfera politica, la quale 
garantirebbe l’esercizio di una funzione legittimata democraticamente (dai risul-
tati elettorali), ma non potrebbe essere (per lo stesso motivo) anche imparziale; 
infatti, l’azione della politica (organizzata in partiti, che sono di parte per defini-
zione) “è normalmente legata agli interessi di una parte politica, espressione delle 
forze di maggioranza” 3. 

Dall’altra parte, la competenza potrebbe essere affidata agli uffici burocrati-
ci, composti da funzionari, che sono assunti con procedure concorsuali 4 e che, 

 
 

zativa degli enti”, Le Regioni, 1997, p. 349 e ss.; FERRARESI F.-SPREAFICO A., “La burocrazia”, Bo-
logna, Il Mulino, 1975; GARDINI G., “L’imparzialità amministrativa tra indirizzo e gestione”, Mila-
no, Giuffrè, 2003; GIANNINI M.S., “I rapporti tra gli organi elettivi”, in “I rapporti interorganici 
nelle amministrazioni a livello locale”, Milano, Giuffrè, 1968, p. 79 e ss.; ID., “L’ordinamento co-
munale e provinciale – I comuni”, Vicenza, Neri Pozza, 1967; GIGANTE M., “Politica e ammini-
strazione: un passo indietro della giurisprudenza amministrativa sulla strada della distinzione delle 
funzioni?”, Foro Amm. TAR, 2002, p. 534 e ss.; MEOLI C., “Il nuovo ruolo della dirigenza pubbli-
ca”, Foro Amm. TAR, 1997, p. 2197 e ss.; MERLONI F., “Dirigenza pubblica e amministrazione im-
parziale. Il modello italiano in Europa”, Bologna, Il Mulino, 2006; NIGRO M., “Studi sulla funzione 
organizzatrice della pubblica amministrazione”, Milano, Giuffrè, 1966; PATRONI GRIFFI A., “Di-
mensione costituzionale e modelli legislativi della dirigenza pubblica”, Napoli, Jovene, 2002; SAN-

DULLI A.M., “Governo e amministrazione”, Riv. trim. dir. pubbl., 1966, p. 752 e ss.; TORCHIA L., 
“La responsabilità dirigenziale”, Giorn. Dir. amm., 1995, p. 941 e ss. 

Per i profili comparativi del tema si segnala, per un confronto con l’Ordinamento spagnolo, 
BERMEJO VERA J., “Imparzialità Vs. indirizzo politico: le variabili del rapporto tra politica e ammini-
strazione nella dinamica delle istituzioni”, Dir. Amm., 1, 2007, p. 16 e ss. 

2 AMOROSINO S., “Note su alcune configurazioni reali dei rapporti tra direzione politica e diri-
genza amministrativa nel contesto italiano”, Il Foro Amm. TAR, 1995, p. 1151 e ss.; D’ORTA C., 
“La riforma della dirigenza: dalla sovrapposizione alla distinzione fra politica e amministrazione”, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 1994, p. 152 e ss. 

Anche se è stato osservato da CLARICH M., “Politica e amministrazione negli enti locali”, 
Giorn. Dir. Amm., 1996, p. 781 e ss., come la professionalità degli organi burocratici, in realtà, 
determina una legittimazione naturale del potere dagli stessi esercitato, proprio poiché garante del 
principio di imparzialità. 

3 Cfr. Corte Cost. n. 453/1990 e n. 333/1993. 
4 Il reclutamento del funzionario mediante concorso, ai sensi dell’art. 97 Cost., e la sussistenza 
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quindi, in quanto professionisti di carriera, potrebbero garantire una loro posi-
zione imparziale; inevitabilmente, però, proprio perché non facenti parte del 
circuito politico (in quanto non eletti, né nominati dalla sfera politica), la loro 
azione non sarebbe legittimata democraticamente. 

1. L’evoluzione storica del principio di separazione tra politica e burocrazia 

La tensione tra le due esigenze ha trovato una soluzione, nello Stato pre-
unitario, secondo il modello anglosassone della c.d. ministerial responsability, 
che verrà poi definito in Italia come “modello cavouriano”, poiché introdotto 
dalla c.d. Legge Cavour (n. 1483/1853 5). 

Successivamente all’introduzione della Costituzione Repubblica, non è stata 
adottata una scelta netta per il superamento del modello (il quale risulta ancora, 
ad oggi, previsto nei suoi elementi essenziali dall’art. 95 Cost.), ma, al tempo 
stesso, sono state inserite una serie di previsioni che appaiono distoniche rispet-
to allo stesso, in quanto prevedono una posizione autonoma del funzionario (il 
quale è al servizio esclusivo della Nazione, ai sensi dell’art. 98 Cost., ed è diret-
tamente responsabile dei propri atti, ai sensi dell’art. 28 Cost.) ed una azione 
amministrativa slegata rispetto al potere politico, in quanto imparziale (art. 97 
Cost.). 

Il peculiare articolato costituzionale – seppure inizialmente abbia costituito 
un freno per il superamento della titolarità esclusiva della funzione ammini-
strativa in capo agli organi politici – è stato successivamente interpretato al fi-
ne di ottenere un progressivo superamento della esclusività della titolarità del-
la funzione amministrativa in capo agli organi politici, attraverso una lettura 
diversa ed innovativa della trama disegnata dalle norme costituzionali appena 
richiamate. 

In particolare, l’impostazione sancita dalla Costituzione (con le norme sopra 
richiamate) è stata interpretata nel senso di appartenenza della burocrazia e del-
la funzione pubblica nel suo complesso ai Ministeri, in relazione ai quali il Mini-
stro sarebbe stato responsabile esclusivamente degli atti propri, con ciò poten-
dosi ammettere la possibilità di attribuire alla burocrazia poteri e responsabilità 
autonomi, laddove la garanzia della continuità tra Politica e Amministrazione 
 
 

di un rapporto di servizio, continuativo e professionale garantiscono una vera e propria “neutrali-
tà” dello stesso (cfr. MERLONI F., “Organizzazione amministrativa e garanzie dell’imparzialità. 
Funzioni amministrative e funzionari alla luce del principio di distinzione tra politica e amministra-
zione”, Dir. Pubbl., 2009, 1, p. 76 e 82). 

5 Notoriamente, tale modello prevede che la Pubblica Amministrazione sia organizzata pira-
midalmente e che, al suo vertice, vi sia un Ministro responsabile di tutti gli atti adottati dal pro-
prio apparato di fronte al Parlamento. Attraverso questo (semplice) circuito, l’esercizio della fun-
zione risulta essere legittimato dalla responsabilità politica del Ministro di fronte ad un organo 
democraticamente eletto (il Parlamento). 
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sarebbe stata rinvenibile nella riferibilità dell’Amministrazione all’apparato mi-
nisteriale 6. 

Sulla base di queste considerazioni, è stato possibile addivenire, a Costitu-
zione invariata 7, ad una riforma sostanziale della Pubblica Amministrazione che 
potesse portare alla realizzazione del principio di separazione della Politica dalla 
Burocrazia, allo scopo di tentare di assicurare un’amministrazione più funziona-
le e maggiormente aderente ai canoni costituzionali dell’imparzialità e del buon 
andamento, ai sensi dell’art. 97 Cost. 8, ovvero una Amministrazione meno vul-

 
 

6 Sul punto GARDINI G., “L’imparzialità amministrativa e nuovo ruolo della dirigenza pubbli-
ca”, Dir. Amm., 1, 2001, p. 39 e ss., il quale si sofferma sulla scelta della Assemblea costituente di 
mantenere invariato il riferimento al modello ministeriale verticistico e gerarchico stile cavouria-
no-anglosassone (c.d. ministerial responsability), nonostante l’acceso dibattito sulla eventuale ne-
cessità di costituzionalizzare un principio di piena indipendenza dei funzionari dalle influenze po-
litiche, evidenziando la diretta responsabilità dei dirigenti dei vari servizi (cfr. CARLASSARE L., 
“Amministrazione e potere politico”, Padova, Cedam, 1974, p. 73 e ss.).  

In proposito, l’Autore ha notato come tale scelta non abbia poi portato effettivamente alla 
creazione di un articolato costituzionale che impedisse in ogni caso di ricavare tali elementi, poi-
ché, sebbene vi fosse una apparente contraddittorietà tra l’art. 28 Cost. (dipendente pubblico re-
sponsabile direttamente per i propri atti), l’art. 98 Cost. (dipendente pubblico all’esclusivo servi-
zio della Nazione), l’art. 95 Cost. (responsabilità politica del Ministro per tutti gli atti del dicaste-
ro) e l’art. 97 Cost. (imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione), tali elemen-
ti non davano vita ad altro che a “modelli tendenziali e non totalizzanti, ossia indicazioni program-
matiche che il legislatore italiano dovrebbe saper cogliere e dosare equilibratamente per dare vita ad 
un impianto amministrativo moderno, che contemperi e realizzi in sé ciascuno di questi diversi carat-
teri”, così come anche evidenziato da BACHELET V., “Evoluzione del ruolo e delle strutture della 
pubblica amministrazione”, Scritti Giuridici, Milano, Giuffrè, 1981, p. 452. 

Sul tema si segnalano anche lo stesso BACHELET V., “Responsabilità del ministro e competenza 
esterna degli uffici direttivi dei ministeri”, in “La riorganizzazione dei ministeri nel quadro della ri-
forma dell’amministrazione”, Atti del convegno organizzato a Catania (23-30 giugno 1974) dal 
Centro italiano di studi amministrativi, Padova, Cedam, 1975, p. 28 e ss.; D’ALBERTI M., “L’alta 
burocrazia”, Bologna, Il Mulino, 1994; D’ORTA C.-MEOLI C., “La riforma della dirigenza pubbli-
ca”, Padova, Cedam, 1994; GIANGASPERO P., “Le strutture di vertice della pubblica amministrazio-
ne. Vincoli costituzionali e prospettive di riforma”, Milano, Giuffrè, 1988, p. 69 e ss.; MARONGIU 
G., “Direzione dei ministeri e unità di indirizzo politico e amministrativo del governo”, in “La rior-
ganizzazione dei ministeri nel quadro della riforma dell’amministrazione”, cit. 

7 Per intervenire anche a livello costituzionale, era stato presentato un progetto di ricerca per la ri-
forma della Pubblica Amministrazione attraverso una riforma costituzionale, presentato nel marzo del 
1993 alla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, presieduta dall’on. Milde Jotti e ad oggi 
pubblicato nella seguente versione: CASSESE S.-ARABIA A.G., “L’amministrazione e la Costituzione: 
proposte per la Costituente”, Bologna, il Mulino, 1993, il quale aveva effettuato una ricognizione dei 
più importanti elementi rinvenuti nella legislazione positiva già vigente al fine di estrapolarne quattro 
elementi centrali della separazione tra politica e burocrazia; ovvero: separazione funzionale (separa-
zione tra indirizzo e gestione), separazione strutturale (creazione di uffici di staff che coadiuvino gli 
organi politici, nettamente separati dagli organi burocratici), separazione della funzione datoriale (la 
politica non avrebbe più potuto utilizzare l’elargizione di posti di lavori a fini elettorali) e creazione di 
una apposita responsabilità dirigenziale (che compensasse l’attribuzione delle maggiori competenze). 

8 CUCCURU M., “Il ruolo della dirigenza alla luce del principio di separazione fra politica e am-
ministrazione”, Il Foro amm. TAR, 2003, 4, p. 1410. 

Al tempo stesso era stato evidenziato come la separazione potesse creare dei problemi di 
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nerabile ai processi di degradazione della politica, o, comunque, più distante da 
pressioni di tipo elettoralistico, che potessero in qualche modo incidere negati-
vamente anche sulle singole scelte amministrative 9. 

2. Le prime riforme dei primi anni ’90 (Legge n. 142/1990 e d.lgs. n. 
29/1993)  

In tale senso, la strada è stata aperta dall’intervento normativo sugli enti loca-
li ad opera dell’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, cui poi è seguita la ri-
forma delle altre Pubbliche Amministrazioni, ad opera dell’art. 3 del d.lgs. 3 
febbraio 1993, n. 29. 

La quadratura del cerchio per la risoluzione della tensione (che ben si com-
prende essere in realtà insanabile) tra democraticità ed imparzialità delle deci-
sioni pubbliche è stata individuata nella distinzione di due distinte sfere di com-
petenza nell’esercizio di un’unica funzione 10. 

Agli organi politici sarebbe spettato di concorrere alla funzione pubblica in 
due distinti momenti rispetto all’attività gestoria, ovvero: 

a) a monte della stessa, attraverso la predeterminazione degli obiettivi da 
perseguire e la elaborazione di direttive circa le modalità per il loro raggiungi-
mento (c.d. potere di indirizzo); 

b) nonché, a valle della stessa, attraverso l’esercizio del potere di verificare il 
rispetto delle direttive e il raggiungimento degli obiettivi predeterminati (c.d. 
potere di controllo). 

Agli organi burocratici, professionisti di carriera, sarebbe spettata, invece, la 
competenza di esercitare l’attività vera e propria (c.d. gestione), nel rispetto del-
le direttive e per il raggiungimento degli obiettivi predisposti dalla politica, pena 
la possibilità di incorrere nella c.d. responsabilità dirigenziale. 
 
 

compatibilità costituzionale, poiché “il principio entra in contraddizione con le norme contenute 
nell’articolo 95 della Costituzione, là dove si prevede che i ministri sono responsabili individualmen-
te degli atti dei loro dicasteri” (Cfr. “Rapporto sulle condizioni delle pubbliche Amministrazioni”, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, 1993, presentato da 
Giannini M.S.). Proprio per questo motivo CASSESE S.-ARABIA A.G. (a cura di), “L’amministra-
zione e la Costituzione”, cit., avevano proposto la riforma costituzionale dell’articolato, indivi-
duando una soluzione più favorevole all’art. 97, che all’art. 95. 

9 BENVENUTI F., “Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva”, Venezia, I Grilli 
Marsilio, 1994, p. 53, ha affermato che a seguito della riforma si potesse “prospettare la possibilità 
di una amministrazione obiettivata”. 

Cfr. anche CARANTA R., “Politica e amministrazione nella Costituzione”, Studi in onore di 
Umberto Pototschnig, Milano, Giuffrè, 2002, Vol. I, p. 307 e ss.; MERLONI F., “Amministrazione 
<neutrale> e amministrazione imparziale (A proposito dei rapporti tra <politica> e <amministrazio-
ne>)”, in Dir. Pubbl., 1997, p. 319 e ss. 

10 Cfr. SCOCA F.G., “Diritto amministrativo”, Torino, Giappichelli, 2008, p. 19.  
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In sostanza, “il principio comporta, in via generale, che agli organi di direzione 
politica (ministri, organismi di vertice di enti pubblici funzionali, titolari elettivi di 
amministrazioni locali) sia attribuita la determinazione degli obiettivi, dei pro-
grammi, delle direttive in materia di organizzazione e funzionamento degli appara-
ti, e che ai dirigenti spetti la gestione amministrativa, tecnica, finanziaria” 11. 

3. Le criticità delle prime riforme 

L’applicazione pratica di un meccanismo che poteva apparire risolutivo in 
astratto, ne ha rivelato la sua intrinseca debolezza, in quanto ha portato al-
l’emersione di una serie di gravi criticità dello stesso. 

Tra queste emerge, in primo luogo, il fenomeno della c.d. precarizzazione dei 
dirigenti: la sfera politica era diventata titolare del potere di affidare degli inca-
richi di natura temporanea ai dirigenti, con la conseguente instaurazione di un 
pericoloso carattere di “subordinazione” del dirigente al politico, il quale, in so-
stanza, avrebbe potuto riprendere in mano l’esercizio della funzione, con il (pa-
radossale) vantaggio di essere stato spogliato della relativa responsabilità 12. 

In secondo luogo, viene in considerazione la limitatezza dell’applicazione del 
principio e ciò per diversi ordini di motivi. 

Innanzitutto, vi era un limite strutturale nella riforma normativa, poiché seb-
bene il principio era stato espresso ed enunciato in via generale, lo stesso era, 
invece, contraddetto da una pluralità di disposizioni particolari, che hanno fini-
to inevitabilmente per limitarne ed indebolirne la portata, con conseguente im-
possibilità da parte dei dirigenti di assumere quel ruolo centrale nell’esercizio 
della funzione che la novella avrebbe voluto conseguire 13. 

Sotto distinto, ma altrettanto rilevante, profilo, la portata “rivoluzionaria” 
della riforma ha incontrato forti resistenze, sotto tutti i fronti, ovvero: 

a) la politica era (ovviamente) restia ad accettare di “lasciare” la funzione ge-
storia a favore dei dirigenti; 

b) questi ultimi, da parte loro, temevano l’assunzione di tale funzione per il 
connesso aumento di responsabilità che ne sarebbe conseguito; 

c) infine, la giurisprudenza aveva assunto un atteggiamento estremamente 
cauto nel riconoscere la piena portata della riforma 14. 
 
 

11 Cfr. “Rapporto sulle condizioni delle pubbliche Amministrazioni”, cit. 
12 CASSESE S., “Il nuovo regime dei dirigenti pubblici italiani: una modificazione costituzionale”, 

Giorn. Dir. amm., 2002, p. 1341. 
13 CASSESE S.-BATTINI S., “L’attuazione del d.lg. n. 29 del 1993: un primo bilancio”, Giorn. Dir. 

amm., 1996, p. 70; DI NITTO T., “Le competenze del sindaco nella recente giurisprudenza (1996-
1998), Giorn. Dir. Amm., 1999, p. 755 e ss; RAIMONDI S., “La dirigenza nei comuni e nelle provin-
ce”, in Studi in onore di Umberto Pototschnig, cit., vol. II, p. 972. 

14 CARANTA R., “Politica e amministrazione nella Costituzione”, cit., p. 321. 
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Altro limite strutturale della riforma normativa è stato quello di mancare di in-
dividuare e definire in modo netto la linea di demarcazione delle due sfere di 
competenze (indirizzo e controllo della politica e gestione della burocrazia), la 
quale è stata poi individuata in sede interpretativa nella natura discrezionale o 
meno degli atti, laddove ai dirigenti poteva spettare esclusivamente l’adozione di 
atti vincolati, essendo la discrezionalità riservata naturalmente alla sfera politica 15. 

4. Le riforme di fine anni ’90 (Legge n. 127/1997; d.lgs. n. 80/1998; d.lgs. 
n. 267/2000) 

Anche per rimediare ai suddetti limiti strutturali del primo intervento nor-
mativo in proposito, è stata inaugurata una stagione di riforme che ha interessa-
to sia gli enti locali (con il c.d. T.U. Enti locali, cioè il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267), che le altre Pubbliche Amministrazioni (con la Legge 15 maggio 1997, n. 
127, ed il successivo d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), il cui merito di maggiore rilie-
vo è stato quello di avere definito, in modo più preciso e chiaro, la linea di de-
marcazione tra le due sfere di competenza, attribuendo a favore dei dirigenti 
anche il potere di adottare degli atti di natura discrezionale 16. 

A seguito di un nuovo approccio timido e cauto da parte della giurispruden-
za, che tendeva a contenere la portata del principio di separazione, favorendo 
una lettura dello stesso che potesse consentire l’attribuzione della funzione in 
via maggioritaria alla sfera politica, con il passare del tempo vi è stata una mag-
giore apertura a favore degli organi burocratici, anche con riferimento all’ado-
zione di atti discrezionali 17. 
 
 

15 D’ORTA C., “La nuova disciplina della dirigenza pubblica alla prova dei fatti: una attuazione 
strabica”, Il lav. Nelle p.a., 2001, p. 113 e ss.; STANCANELLI A., “Le competenze dei dirigenti degli 
enti locali dopo la l. n. 127 del 1997”, Giorn. Dir. amm., 1998, p. 1046. 

16 Secondo BATTINI S., “Il principio di separazione fra politica e amministrazione in Italia: un bi-
lancio”, Riv. trim. dir. pubbl., pp. 46-47, questa seconda stagione riformistica avrebbe però “bana-
lizzato” il processo di separazione; infatti, concordando con GASPARINI CASARI V., “La dirigenza 
pubblica nel rapporto fra politica e amministrazione”, Dir. Econ., 2009, 3, p. 543 e ss., l’Autore ha 
notato come l’avere re-introdotto a favore degli organi politici maggiori poteri di nomina e di con-
ferimento degli incarichi amministrativi, i quali avrebbero dovuto garantire il controllo sull’azione 
amministrativa puntuale, così “tradendo” però la vera essenza del principio della separazione, se-
condo la quale il potere di indirizzare a monte e di controllare a valle dovrebbe essere condizione 
necessaria e sufficiente per mantenere le “redini” della funzione pubblica. 

17 D’ORTA C., “Distinzione fra politica e amministrazione”, Il lav. nelle p.a., 1999, p. 920, il 
quale analizzando le risposte giurisprudenziali rese nella metà degli anni ’90, ha rilevato che nel 
dubbio l’interpretazione era resa a favore della competenza degli organi politici. Lo stesso tor-
nando sul punto successivamente (cfr. D’ORTA C., “La nuova disciplina della dirigenza pubblica 
alla prova dei fatti: una attuazione strabica”, cit., p. 111 e ss.) ha rilevato invece il cambiamento di 
rotta della giurisprudenza a favore dell’allargamento delle attribuzioni a favore degli organi buro-
cratici. 
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5. Le ulteriori criticità del sistema 

È stato proprio quest’ultimo aspetto, ovvero la riconosciuta competenza a 
favore dei dirigenti di potere adottare degli atti discrezionali, oltre che quelli 
meramente vincolati, ad avere posto delle problematiche dal punto di vista isti-
tuzionale. 

Infatti, l’attribuzione ai dirigenti della funzione nel caso di adozione di atti 
vincolati – soprattutto nell’ipotesi in cui si presuppone l’esigenza di procedere 
ad accertamenti di fatti complessi o di applicazione di conoscenze e scienze par-
ticolari (ricadendosi, nella sostanza, nella c.d. discrezionalità tecnica) – risulta 
essere giustificata e, forse, essenziale. 

Al contrario, l’attribuzione ai dirigenti della funzione nel caso di adozione di 
atti connotati da discrezionalità “pura” – in occasione della quale il soggetto de-
cisore (in ipotesi, l’organo burocratico) deve procedere ad effettuare una pon-
derazione e bilanciamento di interessi (graduandoli e stabilendo quali soddisfare 
ed in quale grado e misura, al fine ultimo di massimizzare la realizzazione 
dell’interesse pubblico primario) – potrebbe non essere pienamente giustificata, 
in quanto essa risulta essere intrinsecamente connotata da elementi di politicità 
ineliminabili. 

È, infatti, evidente che la discrezionalità “racchiude in sé un’immagine, 
un’idea ineliminabile di scelta soggettiva e intuitiva, da intendersi come capacità 
insindacabile di ordinare gli interessi pubblici secondo l’assetto più opportuno, in 
base a valutazioni che, in quanto tali, non risultano assoggettabili … ad alcun ri-
scontro oggettivo e certo”. 

Infatti, “l’intersezione tra discrezionalità e merito dell’attività amministrativa 
evidenzia tutta l’ampiezza del potere che si collega all’emanazione di atti discre-
zionali e definitivi”, il quale testimonia l’avvenuto “trasferimento di una porzione 
di potere ‘politico’ alla burocrazia”: infatti – attraverso una azione amministrativa 
coerente, costituita da una pluralità di scelte discrezionali – si può determinare 
effettivamente anche una linea politica 18, in relazione alla quale, però, “l’ordina-
mento non può rinunciare a svolgere un controllo democratico” 19. 

Se l’esercizio di potere discrezionale (da parte dell’organo politico o burocrati-
co) è verificabile sotto il profilo del rispetto del principio di legalità sostanziale at-
traverso il canone dell’imparzialità (sotto le figure sintomatiche dell’eccesso di po-
tere dello sviamento o della natura discriminatoria dell’atto adottato), al contrario, 
 
 

18 Tanto è vero che CUCCURU M., “Il ruolo della dirigenza alla luce del principio di separazione 
fra politica e amministrazione”, Il Foro amm. TAR, 2003, 4, p. 1423-26, ha evidenziato la necessità 
di garantire, in ogni caso, agli organi politici la possibilità di adottare atti di natura discrezionale, 
attraverso i quali potere intervenire sui settori più sensibili per gli amministrati e, quindi, per la 
linea politica. 

19 Le citazioni testuali sono di GARDINI G., “L’imparzialità amministrativa e nuovo ruolo della 
dirigenza pubblica”, cit. 
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il controllo democratico sulle scelte politico-discrezionali (nel senso appena chia-
rito) effettuate da un organo burocratico (e non politico) risulterebbero essere 
prive di quello strumento di garanzia che è la c.d. responsabilità politica. 

Se poi – al fatto che le due sfere di competenze in questione (indirizzo/con-
trollo e gestione) finiscono per confondersi e sovrapporsi quando si tratti di 
adottare in sede di gestione atti connotati da discrezionalità “pura” (poiché, 
come detto, questi sono intrinsecamente connotati da politicità) – si aggiunge 
anche che la demarcazione tra le due competenze non è poi così netta (nono-
stante l’intervento sul punto della seconda fase di riforme) 20, in quanto la realtà 
organizzativa delle Pubbliche Amministrazioni risulta essere un sistema estre-
mamente complesso sul quale il principio di separazione ha inciso limitatamente 
in punto di fatto e di diritto 21, emerge con gravità il limite dell’intero impianto 
in questione. 

6. Le nuove prospettazioni dottrinarie: verso il superamento della separa-
zione tra politica e burocrazia 

Ha iniziato, così, ad affermarsi, in dottrina 22, il rilievo della necessità di per-
venire ad una più corretta e concreta soluzione della problematica. 

Tra le proposte, vi è stata quella di rinforzare il legame fiduciario tra gli or-
gani politici e quelli burocratici. Anche se tale legame era stato fortemente criti-
cato e temuto in passato (con l’avvento della c.d. precarizzazione dirigenziale), 
esso è stato proposto in chiave positiva, nel senso di tentare di realizzare un mo-
dello che potesse portare al conseguimento della c.d. “imparzialità in concreto, 
 
 

20 Anche nel “Rapporto sulle condizioni delle pubbliche Amministrazioni”, cit., era già stata evi-
denziata che una delle problematiche fosse proprio l’affermazione generalizzata e “rozza” della 
separazione, fatto che non poteva aiutare a portare al successo della riforma. 

Al contrario, secondo la proposta di CASSESE S.-ARABIA A.G. (a cura di), “L’amministrazione 
e la Costituzione”, cit., l’esercizio del potere di indirizzo a monte e del potere di controllo a valle 
da parte degli organi politici avrebbe potuto garantire, anche nel caso di atti discrezionali, il ri-
spetto dell’obiettivo predeterminato. 

21 GARDINI G., “L’imparzialità amministrativa e nuovo ruolo della dirigenza pubblica”, cit., il quale 
osserva che “il nuovo modello organizzativo … è in realtà più tendenziale che effettivo; e quindi maggior-
mente apprezzabile da un punto di vista concettuale che sul piano pratico, dal momento che solo parzial-
mente esso è in grado di descrivere la complessa realtà delle pubbliche amministrazioni”; nello stesso sen-
so, anche ANDREIS M., “I rapporti tra gli organi negli enti locali”, Torino, Giappichelli, 1996, p. 8. 

22 Per il pensiero che di seguito si ricostruisce nel testo, anche con citazioni testuali, cfr. GAR-

DINI G., “L’imparzialità amministrativa e nuovo ruolo della dirigenza pubblica”, cit.  
Sul tema si veda anche PONTI B., “La nozione di indipendenza nel diritto pubblico come condi-

zione del funzionario”, 2006, 1, p. 239 e ss.  
In merito alla ricerca di un difficile punto di equilibrio tra fiducia, esercizio di potere discre-

zionale ed imparzialità, si veda CERBO P., “Responsabilità politica e responsabilità dirigenziale dopo 
la legge n. 145 del 2002”, Dir. Pubbl., 2003, p. 639 e ss. 
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che opera contemporaneamente come principio d’azione e regola strutturale, scher-
mo contro indebite ingerenze nell’amministrazione e, al tempo stesso, cinghia di 
trasmissione tra la volontà democratica e le scelte gestionali”. 

Infatti, un legame fiduciario più spiccato tra politico e burocrate avrebbe potu-
to portare alla risoluzione della questione evidenziata sopra (esercizio da parte 
dell’organo burocratico di potere discrezionale), poiché avrebbe portato alla crea-
zione di una “legittimazione nuova, di tipo funzional-fiduciario, fondata sull’otte-
nimento dei risultati e sulla unitarietà del disegno politico di fondo … ad una mag-
giore ampiezza del potere di valutazione discrezionale attribuito ai dirigenti deve 
corrispondere, necessariamente una maggiore rilevanza dell’elemento fiduciario”. 

In questo senso l’art. 95 Cost. avrebbe dovuto e potuto essere letto come 
concezione unitaria della funzione pubblica, nel senso di individuazione di una 
azione integrata, di collaborazione necessaria tra la politica e la burocrazia, di 
processo circolare di influenze reciproche tra indirizzo e gestione. 

Il momento politico e quello gestionale avrebbero dovuto essere considerati 
come inscindibili e – al fine di scongiurare la realizzazione di un sistema in cui vi 
sono due poli estremi, in cui, da una parte, vi è una “amministrazione politicizza-
ta” e, dall’altra parte, una “burocrazia acefala ed irresponsabile” – avrebbero do-
vuto essere posti in sinergia valorizzandone l’interdipendenza. 

In sostanza, attraverso un adeguato sistema di nomine e di investiture da par-
te della politica, si sarebbe potuto recuperare e chiudere il “circuito democrati-
co” delle decisioni burocratiche, mediante il ricorso paradossale alla “istituzio-
nalizzazione di un legame fiduciario tra apparato politico e burocratico … circo-
scritto a determinate figure di vertice dell’amministrazione, la parzialità diviene 
strumentale all’imparzialità”. 

7. La positivizzazione del legame tra politica e burocrazia, con l’istituto del-
lo spoil system ed il relativo fallimento 

Tali ricostruzioni e prospettazioni teoriche hanno trovato la loro positivizzazione 
con la Legge 15 luglio 2002, n. 145 (seguita dalla successiva Legge 24 novembre 
2006, n. 286, di conversione del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262), che ha perseguito e svi-
luppato la strada dell’istituto dello spoil system, ovvero quel (noto) meccanismo at-
traverso il quale, al cambio del vertice politico, deve seguire un ri-cambio degli orga-
ni apicali della burocrazia, al fine di garantire la sussistenza di quel legame fiduciario 
tra le due tipologie di organi indispensabile, secondo le teorizzazioni sopra indicate, 
a garantire un esercizio del potere discrezionale democraticamente legittimato 23. 

 
 

23 Cfr. URSI R., “Lo spoil system e le nomine governative negli enti pubblici dopo la legge n. 
145/2002”, Foro Amm. TAR, 2003, p. 1267 e ss. 

Nello stesso senso anche BASSANINI F., “Indirizzo politico, imparzialità della P.A. e autonomia 
della dirigenza”, Nuova Rass., 2008, p. 2257 e ss.; CASSESE S., “Il rapporto tra politica e ammini-
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Al di là delle problematiche che sono seguite alla (infelice) applicazione in 
concreto dello spoil system 24, esso è stato poi letto, nel tempo, come un vero e 
proprio tradimento rispetto alla concezione originaria del principio di separa-
zione tra politica e burocrazia, laddove la separazione funzionale tra le due sfere 
di competenza avrebbe dovuto costituire l’elemento necessario e sufficiente alla 
garanzia del controllo, anche politico, dell’attività gestionale dei burocrati 25. 

Si consideri, in proposito, che uno studio condotto dall’I.R.P.A. (Istituto di 
Ricerche sulla Pubblica Amministrazione), nel tracciare il bilancio della riforma 
in questione a distanza di vent’anni dai primi correttivi, ha stabilito che, con 
ogni probabilità, la mancata netta separazione strutturale tra politica e burocra-
zia (cioè, in particolare, la permanenza di un potere di nomina, rinnovo e revoca 
degli incarichi dirigenziali da parte degli organi politici) sia stata la principale 
causa del sostanziale fallimento della riforma stessa. 

Tale studio ha poi indicato che, invece, per il futuro, la sfida avrebbe dovuto 
consistere nell’individuare ed applicare nuovi metodi organizzativi che possano 
consentire di ottenere i risultati originariamente sperati 26. 

8. Il “ritorno” alla separazione tra politica e burocrazia 

Il principio di separazione tra politica e burocrazia è stato poi riaffermato 
dalla stessa Corte Costituzionale, anche in recenti interventi, precisando che tale 
separazione dovrebbe essere “netta e chiara”, a garanzia dei principi di impar-
zialità e buon andamento dell’azione amministrativa, con conseguente, ormai, 
pieno riconoscimento del valore costituzionale della separazione, la quale è stata 
considerata strumentale alla realizzazione dell’art. 97 Cost. 27. 

 
 

strazione e la disciplina della dirigenza”, Il lav. nelle p.a., 2003, p. 231 e ss. il quale lascia intendere 
essere intervenuta una contro-riforma; ZOPPOLI A. (a cura di), “La dirigenza pubblica rivisitata. 
Politiche, regole, modelli”, Napoli, Jovene, 2004. 

24 Sulle complicazioni e perversioni che ha portato l’applicazione dello spoil sistem, si veda 
l’evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale come ricostruita da BATTINI S., “Il 
principio di separazione fra politica e amministrazione in Italia: un bilancio”, cit., pp. 52-60, alla 
quale viene riconosciuto il merito di avere arginato il fenomeno di strutturazione dell’elemento 
fiduciario tra politica e amministrazione, in applicazione del principio di imparzialità. 

25 CASSESE S.-BATTINI S., “L’attuazione del d.lg. n. 29 del 1993: un primo bilancio”, cit. 
26 La ricerca (cfr. IRPA, “Venti anni di ‘politica e amministrazione’ in Italia”, IRPA Working Paper-

Policy Papers Series, 1, 2014, www.irpa.eu), che si è occupata di tre aree d’indagine, ovvero sul pro-
filo funzionale, sul profilo strutturale e sulle strutture di raccordo (uffici di staff), ha sostanzialmente 
concluso che la riforma ha “prodotto risultati certo non lusinghieri, quando non addirittura disastrosi. 
Ciò sia per i suoi limiti originari, sia per il modo in essa è stata ‘corretta’ e interpretata”. 

27 Infatti, secondo la Corte Costituzionale, sentenza n. 3 maggio 2013, n. 81, “la separazione tra 
funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa costituisce un 
principio di carattere generale che trova il suo fondamento nell’art. 97 Cost.”.  

Sul tema, anche Corte Cost. n. 103/2007, n. 161/2008 e n. 190/2008. 
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Quindi, sebbene il principio di separazione sia ormai assurto a principio ge-
nerale del nostro Ordinamento 28, in sostanza, si può concludere che il principa-
le motivo del fallimento della riforma, sia stata l’incapacità sia giuridica, che fat-
tuale, di pervenire alla realizzazione di un sistema nel quale i burocrati fossero 
effettivamente e nettamente separati e “protetti” dalle ingerenze politiche nel-
l’esercizio del loro potere. 

9. I nuovi istituti di “protezione” della politica e dell’amministrazione 

Quest’ultima considerazione consente di tornare all’argomento principale 
della trattazione con la consapevolezza della estrema importanza, al fine di ga-
rantire l’esercizio di una funzione amministrativa effettivamente imparziale, del-
la previsione e dell’applicazione di meccanismi strutturali che possano effetti-
vamente “proteggere” il burocrate. 

In proposito, dovrebbero intervenire, quantomeno, almeno due ulteriori li-
velli di garanzia 29 del politico e del burocrate, sui quali è intervenuto di recente 
il Legislatore con la già richiamata Legge Severino. 

Si tratta, in primo luogo, dell’istituto della incandidabilità, che dovrebbe con-
sentire di evitare, per quanto qui di stretto interesse, che vi possano essere dei 
componenti degli organi politici, inevitabilmente a stretto contatto con gli orga-
ni burocratici per le ragioni ampiamente illustrate supra, la cui moralità sia stata 
compromessa in passato, per avere posto in essere delle condotte penalmente 
rilevanti connotate da particolare gravità (cfr. Capitolo Quinto). 

In secondo luogo, vengono in considerazione gli istituti della inconferibilità, in-
compatibilità e del c.d. pantouflage, che interessano direttamente gli incarichi dei 
burocrati, in quanto – se è vero che gli stessi sono selezionati attraverso pubblico 
concorso e, quindi, si presumono essere imparziali nell’esercizio della loro funzio-
ne – è anche vero che ulteriori cause, che possono fare dubitare della loro “neutra-
lità”, si possono verificare in ogni caso; di conseguenza, è opportuno consentire di 
“filtrare”, a monte, quello che è stato definito come conflitto di interessi strutturale 
o statico, allo scopo di evitare che soggetti che sono strutturalmente portatori di 
interessi confliggenti rispetto a quelli dell’Amministrazione cui appartengono (nel 
cui interesse esclusivo dovrebbero svolgere la propria attività), possano accedere 
all’incarico, eliminando alla radice la possibilità di possibili compressioni o devia-
zioni dal principio di imparzialità (cfr. successivo Capitolo Sesto). 
 
 

28 Si veda, per una ricostruzione della separazione tra politica e burocrazia in termini di prin-
cipio generale, MONZANI S., “Il principio di separazione tra funzione di indirizzo politico e funzione 
di gestione quale valore di rango costituzionale funzionale alla realizzazione dei principi di buon an-
damento ed imparzialità dell’azione amministrativa”, Foro Amm. CdS, 2014, p. 2303 e ss. 

29 Sui diversi livelli di garanzia dell’imparzialità con riferimento al burocrate si veda MERLONI 
F., “Organizzazione amministrativa e garanzie dell’imparzialità. Funzioni amministrative e funzio-
nari alla luce del principio di distinzione tra politica e amministrazione”, cit., p. 93 e ss. 
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Capitolo Quinto 

L’istituto della incandidabilità 
per il politico e per l’amministratore pubblico 

Sommario: 1. L’istituto della incandidabilità: nozione, contenuti e finalità. – 1.1. Incandida-
bilità ed incompatibilità: differenze di presupposti e di disciplina. – 1.2. Incandidabilità 
ed ineleggibilità: differenze di presupposti e di disciplina. – 2. La riforma dell’istituto del-
la incandidabilità (Legge n. 190/2012 e d.lgs. n. 235/2012). – 3. La questione della im-
mediata applicazione delle cause di incandidabilità anche alle situazioni in corso. – 3.1. Il 
“caso-Berlusconi”. – 3.2. La individuazione della natura dell’incandidabilità, come istitu-
to comportante la perdita dei requisiti soggettivi, nelle precedenti decisioni della giuri-
sprudenza. – 3.3. Il “caso De Magistris”. – 4. La conferma della individuazione della na-
tura dell’incandidabilità, come istituto comportante la mera perdita (anche sopravvenuta) 
dei requisiti soggettivi, sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 235/2015, 
come tale immediatamente applicabile anche alle situazioni in corso. – 5. La ratio della 
incandidabilità come istituto esteso alla garanzia, oltre che della imparzialità, anche della 
immagine della Politica e dell’Amministrazione. 

Nel precedente capitolo, si è avuto modo di evidenziare ed illustrare il fon-
damentale ruolo che viene ricoperto, da parte degli organi politici, nell’esercizio 
della funzione amministrativa; difatti, questi: 

a) da una parte, intervengono con significativi poteri di c.d. indirizzo e di c.d. 
controllo sull’attività gestoria svolta dagli organi burocratici in via tendenzial-
mente esclusiva (e nei cui confronti vi è, oltretutto, un legame fiduciario), così 
legittimamente influenzando e determinando la linea amministrativa degli uffici 
dell’Amministrazione di appartenenza; 

b) dall’altra parte, sono anche titolari di competenze di gestione proprie 
(seppure aventi carattere residuale). 

È, quindi, essenziale – per pervenire all’effettivo risultato dell’esercizio im-
parziale dell’attività amministrativa – prevedere degli strumenti che possano ga-
rantire che anche i titolari degli organi politici, così come i burocrati, non siano 
portatori di interessi alieni rispetto all’interesse pubblico primario da perseguire 
(e/o addirittura illeciti) e che, quindi, possano esercitare le funzioni di propria 
competenza liberi da influenze non qualificate o addirittura illecite. 
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1. L’istituto della incandidabilità: nozione, contenuti e finalità 

Prima di scendere nel dettaglio delle novità introdotte dalla riforma-Se-
verino, è bene soffermarsi preliminarmente per inquadrare l’incandidabilità. 

L’istituto della incandidabilità (ampiamente analizzato in dottrina 1) – analo-
gamente all’istituto della ineleggibilità – prevede la perdita del diritto soggettivo 
all’elettorato passivo 2, nel caso in cui si verifichino “presupposti e condizioni tas-
sativamente indicati dal Legislatore”, da interpretarsi con criteri fortemente re-
strittivo 3, “implicanti un giudizio di disvalore, valutato iuris et de iure, ostativo 
 
 

1 In merito all’incandidabilità, si vedano i seguenti contributi: ALBANO L. (a cura di), “Il con-
trasto al fenomeno della corruzione nelle amministrazioni pubbliche: commento alla legge 6 novem-
bre 2012, n. 190 e ai suoi decreti attuativi”, Roma, Eurilink, 2013; FERRARO F.-GAMBACURTA S., 
“Anticorruzione: commento alla riforma: la legge 6 novembre 2012, n. 190 e i provvedimenti attua-
tivi: d.lgs. 235/2012 (Incandidabilità), d.lgs. 33/2013 (Trasparenza), d.lgs. 39/2013 (Incompatibili-
tà), d.lgs. 62/2013 (Codice comportamento), D.P.C.M. 18 aprile 2013 (White List)”, Santarcangelo 
di Romagna, Maggioli 2013; MATTARELLA B.G.-PELISSERO M. (a cura di), “La legge anticorruzio-
ne: prevenzione e repressione della corruzione”, Torino, Giappichelli, 2013; NAPOLITANO G., “In-
candidabilità, ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità: i d.lgs. n. 235/2012 e n. 39/2013, la 
legge n. 56/2014 e il loro impatto sulle autonomie locali: guida operativa sulle cause ostative alla co-
pertura di cariche pubbliche elettive ed al conferimento di incarichi dirigenziali e assimilati”, Mateli-
ca, Halley, 2014; PINTO F.-D’ALFONSO S., “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e status 
degli amministratori locali: cause ostative al mandato, aspettative, permessi, indennità: commento 
titolo 3., capo 2. artt. 55-70, capo 4. artt. 76-87: aggiornato alla sentenza della Corte di cassazione 13 
dicembre 2000, n. 36147”, Rimini, Maggioli, 2001; SARTI S., “Incandidabilità, ineleggibilità, incom-
patibilità, sospensione e decadenza negli enti locali”, Firenze, Noccioli, 1998; TORRETTA P., “L’in-
candidabilità al mandato parlamentare: la legge Severino oltre il caso Berlusconi”, Napoli, Editoriale 
scientifica, 2015. 

2 Cfr. Corte Costituzionale sentenze n. 407/1992, n. 141/1996 e n. 132/2001.  
In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto di inquadrare l’incandidabilità, introdotta 

per la prima volta nell’Ordinamento italiano con la Legge n. 16/1992 in rapporto di species a ge-
nus rispetto alla ineleggibilità, in quanto “le ipotesi di incandidabilità configurano nuove e partico-
lari cause di ineleggibilità” (cfr. Corte Cost. sent. n. 141/1996).  

Sul tema si vedano BIN R.-MARTINES T., “In tema di ineleggibilità e di incompatibilità parla-
mentari”, in “Opere, III, Ordinamento della Repubblica”, Milano, Giuffrè, 2000; MORTATI C., 
“Istituzioni di diritto pubblico”, Padova, Cedam, 1962, p. 402; PITRUZZELLA G., “Diritto costitu-
zionale” Torino, Giappichelli, 2003, p. 136; RIVOSECCHI G., “Incandidabilità, ineleggibilità, in-
compatibilità con la carica di membro del parlamento”, Rivista AIC, 2011, 3. 

3 Cfr. Corte Cost. n. 364/1996: “le norme che derogano al principio della generalità del diritto 
elettorale passivo sono di stretta interpretazione, dovendo contenersi nei limiti di quanto è neces-
sario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate a d a tale principio, che 
assume come regola l’eleggibilità e configura l’ineleggibilità come eccezione, si deve attenere il 
Giudice nell’interpretare dizioni normative complesse” (la linea interpretativa della Corte Cost. 
sul punto è sostanzialmente uniforme a partire dalla sentenza n. 46/1969). 

La forte rilevanza del diritto all’elettorato passivo ha portato la Corte Costituzionale – dopo 
avere ammesso per un primo periodo l’applicazione di una normativa estremamente severa nel-
la sua forma introdotta con la Legge n. 16/1992, in ragione del fatto che questa era volta a 
“fronteggiare una situazione di grave emergenza … che coinvolge interessi ed esigenze dell’intera 
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all’esercizio di pubbliche funzioni ed inquinante la correttezza e la trasparenza nel-
la gestione degli uffici di governo della collettività” 4 – determinano la perdita del 
diritto soggettivo all’elettorato passivo. 

La ratio di tale istituto sta nell’esigenza e nella volontà di garantire la “tutela 
della libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento e la traspa-
renza delle amministrazioni pubbliche” 5. 

1.1. Incandidabilità ed incompatibilità: differenze di presupposti e di disciplina 

La figura sopra dell’incandidabilità (così come quella dell’ineleggibilità), al-
tresì, si distingue dalla (diversa ed ulteriore figura della) incompatibilità, che, 
invece, consiste nel mero conflitto tra due distinte cariche, le quali non possono 
coesistere in capo ad un medesimo soggetto, cui viene fatto obbligo dalla fonte 
normativa di scegliere (c.d. opzione), entro un certo lasso di tempo, quale inca-
rico mantenere; nel caso di mancato esercizio del diritto di opzione nel termine 
previsto, l’interessato decadrà di diritto ed automaticamente dall’ultimo incarico 
acquisito. 

A questo proposito, si può affermare che: 

a) in relazione alla “coppia” incandidabilità/ineleggibilità, viene in rilievo un 
carattere soggettivo dell’interessato, al quale viene precluso l’accesso ad una de-
terminata carica in ragione di una propria qualità (o meglio di un proprio disva-
lore); 

b) mentre, in relazione alla incompatibilità, viene in rilievo un carattere og-
gettivo del conflitto tra due incarichi (a prescindere dalle qualità soggettive pro-
prie del titolare), che, secondo la predeterminazione normativa, non possono 
coesistere. 

1.2. Incandidabilità ed ineleggibilità: differenze di presupposti e di disciplina 

Le analogie tra incandidabilità ed ineleggibilità, però, terminano qui, poiché 
tra le due figure (seppure affini) esistono una serie di differenze di notevole ri-

 
 

collettività nazionale, connessi a valori costituzionali di primario rilievo, in quanto strettamente 
collegati alla difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica” (cfr. Corte Cost. n. 407/1992) – a di-
chiarare l’illegittimità delle norme che ricollegavano ad una sentenza penale di condanna non 
irrevocabile l’effetto della decadenza e non della mera sospensione (cfr. Corte Cost. n. 
206/1999; sul binomio sentenza non definitiva e sospensione, si tornerà anche infra), effetto che 
non si poteva più giustificare una volta venuta meno la situazione originaria di emergenza del 
Paese. 

4 Cfr. PORRO A., “Cambia forma (ma non sostanza) la incandidabilità per regioni enti locali”, 
Quad. Cost., p. 415. 

5 Cfr. Corte Cost. sent. n. 352/2008. 
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lievo, che non possono portare alla confusione delle stesse 6. Ai fini della presen-
te trattazione, assumono interesse solamente alcune di queste. 

In primo luogo, si rilevano delle differenze tra i due istituti dal punto di vista 
della ratio e dei relativi presupposti fondanti, in quanto: 

a) con la incandidabilità, si vuole evitare che il candidato sia privo dei neces-
sari di dignità, tanto che la stessa si verifica laddove ricorra “uno stato di inido-
neità assoluta ad assumere la candidatura, non rimovibile in alcun modo da parte 
dell’interessato, in quanto riconducibile alla carenza di un requisito richiesto ai fini 
della candidatura e dell’elezione, ritenute contrastanti con la dignità e il prestigio 
dell’istituzione rappresentativa per la quale ci si intenderebbe partecipare”; 

b) con l’ineleggibilità, si vuole evitare una situazione in cui il candidato possa 
realizzare una captatio benevolentiae nei confronti del corpo elettorale 7. 

In secondo luogo, si rilevano delle differenze tra i due istituti nella possibilità 
o meno di rimuovere le relative cause; in particolare: 

a) la causa di incandidabilità (anche laddove riscontrata al momento della 
proclamazione degli eletti) non è affatto sanabile 8 e, pertanto, non può essere 
oggetto di rimozione; 

b) la causa di ineleggibilità, invece, può essere oggetto di sanatoria 9 e, di 
conseguenza, può essere rimossa. 

L’incandidabilità impedisce, dunque, ad un soggetto destinatario di un giu-
dizio di disvalore (nella specie, l’avere subito una condanna penale in merito a 
reati di particolare gravità, così come individuati dal Legislatore), di rivestire 
una carica pubblica elettiva. 
 
 

6 Cfr. LUPO N.-RIVOSECCHI G., “Le incandidabilità alle cariche elettive e i divieti di ricoprire ca-
riche di governo”, cit., p. 593, rilevano che le differenze sono su quattro distinti piani, ovvero in 
merito ai presupposti giustificativi, al momento in cui la loro sussistenza è verificata, al giudice cui 
si può ricorrere per la tutela, alla possibilità o meno di sanare le relative cause di incandidabilità o 
ineleggibilità. 

7 Cfr. LUPO N.-RIVOSECCHI G., “Le incandidabilità alle cariche elettive e i divieti di ricoprire ca-
riche di governo”, cit., p. 593.  

Nello stesso senso, si vedano anche, in giurisprudenza, le seguenti decisioni: Cass. Civ., Sez. I, 
n. 3904/2005; Cass. Civ., Sez. I, 8 marzo 2004, n. 7593; Cass. Civ., Sez. I, 17 novembre 2011, n. 
24185; Cass. Civ., Sez. I, 30 luglio 2012, n. 13563. 

8 È previsto solamente un mezzo per rimuovere la incandidabilità c.d. definitiva prevista per le 
cariche diverse dal parlamentare nazionale (ipotesi per la quale la incandidabilità è sempre tempo-
ranea, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 235/2012) ed è la sentenza di riabilitazione ai sensi dell’art. 
178 c.p., come previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 235/2012.  

Sulla impossibilità di estendere le ipotesi di rimozione della causa di incandidabilità ad altri 
strumenti, quali l’estinzione del reato, cfr. PONTI B., “La incandidabilità e gli effetti della estinzio-
ne del reato (nota a TAR Lazio, Sez. II bis, 8 ottobre 2013, n. 8969”. 

9 Cfr. Corte Costituzionale n. 141/2006. 
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Essa costituisce, quindi, un meccanismo di garanzia strutturale che, se cor-
rettamente operante, può prevenire che vi siano dei titolari di organi politici 
moralmente indegni, che potrebbero essere portatori all’interno del processo 
decisionale pubblico di interessi ed influenze non qualificate. 

2. La riforma dell’istituto della incandidabilità (Legge n. 190/2012 e d.lgs. 
n. 235/2012) 

Con lo scopo di migliorare la effettiva imparzialità dell’Amministrazione, è 
stata adottata la c.d. riforma-Severino, introdotta con la Legge n. 190/2012 (“di-
sposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”), la quale, con l’art. 1, commi 63-65 10, ha delegato il 
Governo ad adottare un decreto legislativo contenente un testo unico in materia 
di incandidabilità, di riordino e ricognizione della normativa preesistente 11 e 
che si applicasse, in modo organico, nei confronti della totalità delle cariche 
elettive e politiche previste nell’Ordinamento 12, fissando i principi e criteri di-
rettivi necessari all’esercizio della delega legislativa. 

La delega in questione è stata poi esercitata con il d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 
235 (“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di 
ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condan-

 
 

10 Per un commento specifico sui principi espressi dalla Legge di delega n. 190/2012, cfr. RI-

VOSECCHI G., “L’incandidabilità agli organi rappresentativi e il divieto di ricoprire cariche elettive e 
di governo (art. 1, commi 63-65), MATTARELLA B.G.-PELISSERO (a cura di), “La legge anticorruzio-
ne. Prevenzione e repressione della corruzione”, cit. 

11 L’impianto normativo preesistente era costituito da una pluralità di fonti normative che si 
sono succedute nel tempo, ovvero l’art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni 
per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di 
pericolosità sociale), come modificato dalla Legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di 
elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30 (Disposi-
zioni modificative della Legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le re-
gioni e gli enti locali, e della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei consigli re-
gionali delle regioni a statuto ordinario), e dalla Legge 13 dicembre 1999, n. 475 (Modifiche all’ar-
ticolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni), e sull’art. 59 del decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

12 In particolare, l’art. 1, comma 63, d.lgs. n. 235/2012 ha disposto che il testo unico avrebbe 
dovuto riguardare le ipotesi di “incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di 
deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comu-
nali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di 
amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni 
di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni 
di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli 
organi esecutivi delle comunità montane”. 
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na per delitti non colposi a norma dell’art. 1, commi 63-65, della Legge 6 novem-
bre 2012, n. 190”) 13. 

La riforma-Severino è, quindi, intervenuta sull’impianto normativo preesi-
stente in merito all’incandidabilità (costituito essenzialmente dalla Legge 16 
gennaio 1992, n. 16, modificativa dell’art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, e 
poi oggetto di razionalizzazione con il T.U. Enti Locali, il d.lgs. n. 267/2000), 
che era stato adottato sull’onda dell’emergenza di legalità affrontata dal Paese 
all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso, con l’obiettivo di razionalizzarlo e di 
renderlo più efficace. 

La scelta normativa adottata dal Governo in merito, anche sulla scorta di 
principi e criteri direttivi dettati dal Legislatore in modo più o meno stringente, 
è stata quella di conservare larghi tratti del precedente impianto, anche in ragio-
ne della possibilità e dell’opportunità di consolidare gli insegnamenti dettati ne-
gli anni dalla Corte Costituzionale, in occasione delle plurime pronunce che 
hanno interessato il tema, come, ad esempio, il meccanismo c.d. cautelare di so-
spensione (di durata massima di 18 mesi) del politico dal proprio incarico eletti-
vo (ad eccezione del parlamentare nazionale) in ragione di una condanna penale 
irrogata con sentenza non definitiva (su cui si tornerà infra). 

Sotto alcuni aspetti, il d.lgs. n. 235/2012 è stato oggetto di critiche nella parte 
in cui ha “peccato” di eccedere nei tratti conservatori, in quanto ciò ha portato 
al fallimento del testo normativo nella parte relativa alla (seppur indispensabile) 
razionalizzazione della materia inerente agli status dei titolari di cariche elettive 
e di Governo 14. 

Sotto altri aspetti, però, la riforma ha portato significativi cambiamenti, tra 
cui l’avvenuta estensione, per la prima volta nella storia dell’Italia unitaria re-
pubblicana, delle cause di incandidabilità anche ai parlamentari nazionali. 

Le ragioni di tale scelta di applicazione generalizzata, a tutti i livelli di governo 
(sia centrale, che territoriali), sono da rinvenire nell’esigenza, molto sentita da par-
te del sistema-Paese, di conseguire una vera e propria “pulizia” dei titolari degli 
organi politici, affinché questi possano essere (finalmente e nuovamente) conside-
rati dalla collettività come moralmente degni e liberi da influenze esterne. 

Gli effetti virtuosi prodotti dalla riforma non dovrebbero arrestarsi al mero 
ripristino dell’immagine della sfera pubblica italiana – la quale è quotidianamen-

 
 

13 Per un’analisi delle possibilità incompatibilità costituzionali del d.lgs. n. 235/2012, essen-
zialmente per c.d. eccesso di delega ai sensi dell’art. 76 Cost., si veda RACCA A., “L’istituto della 
incandidabilità ‘approda’ al Parlamento nazionale”, Quad. Cost., pp. 412-413. 

14 Per la complessità e la controversa natura della normativa indicata, si vedano LUPO N.-
RIVOSECCHI G., “La disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità con il mandato 
parlamentare”, D’ALIMONTE R.-FUSARO C. (a cura di), “La legislazione elettorale italiana. Come 
migliorarla e perché”, Bologna, Il Mulino, 2008; LUPO N., “Incandidabilità, ineleggibilità e incom-
patibilità: un groviglio inestricabile?”, RAVERAIRA M. (a cura di), “Le leggi elettorali regionali. Pro-
blematiche e approfondimenti”, Napoli, Editoriale Scientifica, 2009. 
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te “flagellata” da casi di criminalità, corruzione e concussione (oltre che da si-
tuazioni di mera mala gestio) – ma, in modo più concreto, questi dovrebbero 
portare anche ad ottenere un miglioramento relativamente alla c.d. legitimacy, 
ovvero la legittimazione ad operare da parte del potere pubblico. 

In concreto, i contenuti essenziali che possono essere rinvenuti nel d.lgs. n. 
235/2012 sono i seguenti. 

1. Dal punto di vista soggettivo, la normativa prevede delle ipotesi di incan-
didabilità per le seguenti cariche: 

a) parlamentare statale (artt. 1 e 2 15); 
b) parlamentare europeo (artt. 4 e 5); 
c) cariche elettive regionali (artt. 7 e 9 16); 
d) cariche elettive negli enti locali (artt. 10 e 12 17). 

 
 

15 L’intervento del Legislatore nell’introdurre delle cause di incandidabilità, oltre alla ineleggi-
bilità e alla incompatibilità già previste dall’art. 65 Cost., ha posto in dottrina (cfr. ZANON N., 
“Sull’estensione alle cariche parlamentari dell’istituto dell’incandidabilità”, Forum Quad. Cost., 
2008), i quali sono però stati superati da altri Autori (cfr. LUPO N.-RIVOSECCHI G., “Le incandi-
dabilità alle cariche elettive e i divieti di ricoprire cariche di governo”, Giorn. Dir. Amm., 2013, 6, p. 
592; SCUTO F., “La nuova dimensione dell’incandidabilità estesa alla totalità delle cariche elettive e 
di governo”, cit., p. 6): tali Autori hanno evidenziato come in realtà l’incandidabilità sia una specie 
dell’ineleggibilità (cfr. infra) e che il fondamento costituzionale della categoria può essere comun-
que rinvenuto all’art. 51 Cost., laddove viene stabilito che il diritto all’elettorato passivo spetta 
“secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, essendovi quindi una riserva di legge entro la quale pos-
sono essere stabiliti secondo i criteri di eguaglianza e ragionevolezza, ai sensi dell’art. 3 Cost. (cfr. 
sentenze di Corte Costituzionale n. 510/1988, n. 43/1987, n. 129/1975, n. 58/1972, n. 46/1969 e 
n. 463/1992), ulteriori condizioni quali l’incandidabilità in questione. 

16 La Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali in merito alla scelta normativa si 
era espressa per la sua compatibilità rispetto al riparto legislativo stabilito in Costituzione (artt. 
117, comma 3, 122 e 123 Cost.), in quanto, anche come ritenuto dalla dottrina (cfr. Scuto F., “La 
nuova dimensione dell’incandidabilità estesa alla totalità delle cariche elettive e di governo”, p. 18; 
PERTICI A., “art. 122”, in BIFULCO R.-CELOTTO A.-OLIVETTI M., “Commentario alla Costituzio-
ne”, Utet, Torino, 2006, p. 2439), la materia dovrebbe rientrare nella competenza esclusiva legisla-
tiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. h, Cost., ovvero nella materia dell’ordine pub-
blico e sicurezza. 

17 L’incandidabilità prevista dalla normativa in questione si differenzia rispetto all’incan-
didabilità ancora prevista dall’art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, che si applica nei confronti 
degli amministratori (cioè, sia verso i titolari degli organi politici, che degli organi burocratici) re-
sponsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli dell’ente locale in 
ragione a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.  

Questa ipotesi di incandidabilità si differenzia sotto tre aspetti fondamentali rispetto a quella ogget-
to del commento principale, ovvero l’ambito di applicazione soggettiva (si applica anche nei confronti 
dei dirigenti e non solo nei confronti dei titolari delle cariche elettive), per l’applicazione non automati-
ca della stessa (contrariamente a quanto avviene ai sensi del d.lgs. n. 235/2012, salva l’ipotesi del parla-
mentare nazionale) e per la durata temporanea della stessa pari al turno elettorale successivo a quello 
dello scioglimento per “mafia” (contrariamente a quanto avviene ai sensi del d.lgs. n. 235/2012, salva 
l’ipotesi del parlamentare nazionale che ha anch’essa una durata temporanea).  

Per un confronto tra le due figure si rimanda a DAVID R., “L’incandidabilità del Sindaco e degli 
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2. Dal punto di vista oggettivo, le situazioni di incandidabilità consistono es-
senzialmente nell’essere destinatari di una sentenza penale di condanna irrevo-
cabile per reati giudicati particolarmente gravi dal Legislatore (e puntualmente 
individuati dalla relativa normativa citata), sentenza che: 

a) se intervenuta prima delle elezioni, impedisce al soggetto destinatario (pri-
vo dei requisiti) di partecipare alla competizione elettorale; 

b) mentre, se intervenuta dopo le elezioni, ma prima della proclamazione de-
gli eletti, impedisce ai candidati vincitori di accedere alla carica elettiva. 

3. Dal punto di vista della durata temporale, si rileva che: 
a) l’incandidabilità che colpisce qualsiasi carica elettiva (ad esclusione di 

quella di parlamentare nazionale) è senza limite temporale 18; 
b) l’incandidabilità che colpisce il parlamentare nazionale ha una durata 

temporanea 19; 
4. Dal punto di vista degli effetti su soggetti che già rivestano le cariche indi-

cate (essendo stati già eletti al parlamento europeo o a cariche presso le regioni 
o presso gli enti locali), si rileva come la sopravvenienza di una eventuale sen-
tenza di condanna per i reati indicati assuma un effetto “cautelare” laddove non 
ancora passata in giudicato ed un effetto definitivo dopo il suo passaggio in giu-
dicato: in sostanza, il politico già titolare di carica di parlamentare europeo (art. 
5, commi 5 e 6), di cariche regionali (art. 8) o di cariche elettive negli enti locali 
(art. 11): 

a) laddove sia stato destinatario di una sentenza penale di condanna non de-
finitiva che porterebbe alla sua incandidabilità, subisce una sospensione c.d. 
cautelare dal mandato (e non già direttamente una decadenza, ai sensi di quanto 
disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 141/1996 20); 
 
 

amministratori locali che hanno causato lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni ma-
fiose (nota a sentenza Cass. Civ., SS.UU., 30 gennaio 2015, n. 1747”, Rass. Avv. Stato, 2015, 1, p. 
76 e ss.; id, è tornato sull’argomento con “La Cassazione scioglie i dubbi sull’ambito temporale di 
efficacia della declaratoria di incandidabilità degli amministratori degli Enti locali sciolti per infiltra-
zioni mafiose (Nota a sentenza Cass., Sez. I civ., 22 settembre 2012, n. 18696”, Rass. Avv. Stato, 3, 
p. 220 e ss.  

Sulle criticità interpretative determinate da tale figura di incandidabilità si veda anche CAN-

TONE R.-PARISI P., “Incandidabilità degli amministratori responsabili dello scioglimento di un ente 
locale per infiltrazioni mafiose (commento a Cassazione Civile, Sez. I, 22 settembre 2015, n. 18696), 
Giorn. Dir. Amm., 6, p. 769 e ss. 

18 Come previsto dall’art. 15, comma 3, d.lgs. n. 235/2012 può esservi, però, la sua rimozione 
grazie alla sentenza di riabilitazione, ai sensi degli artt. 178 e ss. c.p.). 

19 Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 235/2012, la durata dell’incandidabilità per il parlamentare 
nazionale è pari al doppio della durata della sanzione accessoria della sentenza penale di interdi-
zione dai pubblici uffici o, comunque, anche in caso di assenza di tale sanzione accessoria, ad una 
misura non inferiore a sei anni 

20 Il principio in questione può ritenersi ormai cristallizzato, poiché la sospensione deve consi-
derarsi una vera e propria misura cautelare a fronte di una sentenza di condanna non definitiva e 
in attesa della pronuncia irrevocabile, cui seguirà, in caso di proscioglimento, la cessazione degli 
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b) laddove sia stato destinatario di una sentenza penale di condanna definiti-
va che porterebbe alla sua incandidabilità, subisce la decadenza automatica dal 
mandato. 

4 bis. La sopra richiamata disciplina relativa agli effetti delle sentenze su sog-
getti che già rivestano la relativa carica trova una deroga, invece, nei casi riguar-
danti la carica di parlamentare nazionale, per i quali, in particolare: 

a) laddove lo stesso sia stato destinatario di una sentenza penale di condanna 
non definitiva (per i reati previsti dalla normativa richiamata), che porterebbe 
alla sua incandidabilità, esso non subisce una sospensione c.d. cautelare dal 
mandato; 

b) laddove lo stesso sia stato destinatario di una sentenza penale di condanna 
passata in giudicato (per i reati previsti dalla normativa richiamata), che porte-
rebbe alla sua incandidabilità, esso non subisce la decadenza automatica dal 
mandato, ma può essere dichiarato decaduto dalla Camera di appartenenza, in 
applicazione dell’art. 66 Cost. (art. 3) 21. 

5. Da ultimo, le medesime cause, che comporterebbero l’incandidabilità del 
parlamentare nazionale, determinano l’impossibilità all’assunzione di incarico di 
Governo nazionale (c.d. cause ostative) e, laddove tali condizioni siano soprav-
venute nel corso dell’incarico politico, le stesse ne determinano la decadenza 
(art. 6, con rinvio alle cause di incandidabilità del parlamentare nazionale di cui 
all’art. 1). 

Come è emerso dalla sintetica illustrazione della normativa in questione, 
l’estensione delle cause di incandidabilità nei confronti dei parlamentari nazio-
nali non ha determinato la equiparazione della relativa disciplina, sotto tale pro-

 
 

effetti negativi della sospensione e, in caso di condanna irrevocabile, la definitiva decadenza dalla 
carica elettiva.  

In questi termini, anche PORRO A., “Cambia forma (ma non sostanza) la incandidabilità per re-
gioni enti locali”, Quad. Cost., p. 417, il quale rileva come la normativa in questione abbia “cristal-
lizzato il binomio <provvedimento non definitivo – sospensione>, prodromico al binomio <provve-
dimento definitivo – decadenza>”, così come già proposto in passato dalla dottrina (Cfr. PINTO F-
D’ALFONSO S., “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e status degli amministratori locali. 
Cause ostative al mandato, aspettative, permessi indennità”, Rimini, Maggioli, 2001, p. 114. 

21 In proposito, Caravita Di Toritto B.-De Vergottini G.-Zanon N., nel proprio parere pro-
veritate, presentato nel 2013 dall’allora senatore Berlusconi alla Giunta per le elezioni e le immu-
nità del Senato, avevano sollevato forti dubbi sulla legittimità costituzionale di tale previsione, nel-
la parte in cui sembra avere attribuito alle Camere una mera funzione di presa d’atto della pro-
nuncia dell’Autorità giudiziaria penale, con sostanziale compromissione della autonomia di valu-
tazione che dovrebbe spettare a tale organo, che dovrebbe propriamente essere posto a garanzia 
dello status dei parlamentari rispetto al potere giudiziario. 

Di avviso contrario, SCUTO F., “La nuova dimensione dell’incandidabilità estesa alla totalità 
delle cariche elettive e di governo”, Rivista AIC, 2013, 4, p. 17, il quale ha rilevato come “l’anco-
raggio all’art. 66 cost. effettuato dal legislatore delegato che ha affidato l’ultima parola al voto della 
Camera di appartenenza, pur riducendo sensibilmente, anzi, impedendo, l’automaticità della deca-
denza, appare, a Costituzione invariata, una soluzione equilibrata e costituzionalmente legittima”.  
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filo, alle altre cariche elettive o politiche, in quanto le prime hanno mantenuto 
dei profili propri di caratterizzazione (la non operatività dell’istituto della so-
spensione, la non automaticità della decadenza, che deve invece essere pronun-
ciata dalla Camera di appartenenza, la durata temporalmente limitata nel tempo 
dell’incandidabilità), che, seppure dovuti, alle garanzie di cui godono secondo le 
previsioni costituzionali, sono stati oggetto di critica in dottrina 22. 

3. La questione della immediata applicazione delle cause di incandidabilità 
anche alle situazioni in corso 

La questione applicativa di maggiore rilievo della riforma ha riguardato, al-
meno sinora: 

a) il c.d. “carattere retroattivo” o meno delle cause di incandidabilità intro-
dotte con il d.lgs. n. 235/2012 (ovvero, se le stesse potessero determinare so-
spensioni e decadenze nei confronti di incarichi elettivi o politici assunti prima 
della entrata in vigore della norma o comunque, anche per incarichi successiva-
mente acquisiti, ma con riferimento a condotte penalmente rilevanti avvenute 
prima di tale momento); 

b) nel caso di “retroattività” (le virgolette sono d’obbligo, non trattandosi di 
effettiva retroattiva in senso tecnico-giuridico, ma di disciplina dei relativi effet-
ti, come si avrà modo di vedere oltre), la legittimità costituzionale (o meno) di 
tale eventuale portata applicativa temporale. 

Tale tematica – sebbene costituisca una questione di dettaglio relativa alla ri-
forma e non attenga, invece, a profili di carattere generale – può essere utilmen-
te affrontata, in quanto rilevante per completare la definizione di incandidabili-
tà, come sopra fornita, e per chiarire la portata e la ratio giuridica dell’istituto. 

3.1. Il “caso-Berlusconi” 

Tra le fattispecie che si sono verificate in proposito e che sono “balzate” 
all’attenzione dei mass-media, in quanto attinenti a persone ed a vicende anche 
di rilievo nazionale, vi è stata quella dell’allora senatore Silvio Berlusconi, il qua-
le è stato oggetto di condanna con sentenza irrevocabile della Corte di Cassa-

 
 

22 SCUTO F., “La nuova dimensione dell’incandidabilità estesa alla totalità delle cariche elettive e 
di governo”, cit., p. 20, rileva che le ipotesi di incandidabilità dei parlamentari siano state “blinda-
te” dalla Legge delega n. 190/2012, mentre quelle relative agli incarichi elettivi territoriali sono 
stati lasciati “libere” nella mani del Legislatore delegato; si tratta di una disparità che crea dei pa-
radossi che a livello sistematico pregiudicano la credibilità del sistema, in quanto potranno acce-
dere alla carica di parlamentare nazionale dei soggetti che non hanno, invece, i requisiti di c.d. 
dignità morale per accedere alla carica di sindaco. 
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zione, Sez. Fer., 1-29 agosto 2013, n. 35729, a quattro anni di reclusione per 
frode fiscale nel caso c.d. Mediaset. 

Di conseguenza, il dott. Berlusconi si è trovato così nella situazione di incan-
didabilità prevista dall’art. 1 del d.lgs. n. 235/2012, entrato in vigore il 5 gennaio 
2013, per delle condotte poste in essere circa dieci anni prima (le dichiarazioni 
dei redditi di Mediaset s.p.a. per gli anni 2002 e 2003). 

Si è così venuto a verificare un tema di (quantomeno apparente) retroattività 
della normativa sulla incandidabilità, che sarebbe così andata a sanzionare il de-
stinatario per condotte poste in essere molti anni prima rispetto all’entrata in vi-
gore della normativa, in apparente violazione dell’art. 25, comma 2, Cost. 23. 

Trattandosi di ipotesi di decadenza dalla carica di parlamentare nazionale 
e, in particolare, dalla carica di senatore della Repubblica, è stata chiamata a 
pronunciarsi, ai sensi dell’art. 66 Cost., come richiamato dall’art. 3 del d.lgs. n. 
235/2012, la Commissione del Senato per le elezioni e le immunità parlamen-
tari. 

Nel relativo procedimento, l’allora senatore Berlusconi ha formulato le pro-
prie difese, sostenendo la non applicabilità della novella normativa, proprio in 
ragione della pretesa impossibilità di riconoscerle una portata retroattiva, a pena 
della sua illegittimità per violazione dell’art. 25, comma 2, Cost., che prescrive il 
divieto di retroattività delle norme penali. 

Contestualmente, lo stesso ha anche proposto (e depositato di fronte alla 
Commissione del Senato) ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, poi-
ché la normativa sarebbe stata lesiva anche dei parametri contenuti nella Carta 
E.D.U., ovvero, in particolare, dell’art. 7 (nulla poena sine lege) e dell’art. 14 
(divieto di discriminazione), nonché dell’art. 3 del Protocollo addizionale alla 
Carta E.D.U. (diritto a libere elezioni), poiché la compressione del diritto al-
l’elettorato passivo di Berlusconi avrebbe pregiudicato anche il diritto all’elet-
torato attivo dei suoi elettori, che non avrebbero così potuto sceglierlo e, quindi, 
si sarebbe verificata una situazione di lesione alla “libera espressione dell’opi-
nione del popolo sulla scelta del corpo legislativo”. 

Nonostante le difese svolte nel procedimento di fronte alla Commissione ed i 
contenuti del ricorso alla C.E.D.U. (per il cui esito dovrà attendersi la relativa 
decisione, che sarà assunta in esito alla discussione dell’udienza pubblica del 22 
novembre 2017, allo stato attuale, non ancora definita), il relativo procedimento 
si è concluso sfavorevolmente per Berlusconi, nei confronti del quale è stata 
pronunciata la decadenza dall’incarico di senatore (decisione assunta in data 27 
novembre 2013). 

 
 

23 È la tesi che è stata effettivamente sostenuta da Guzzetta G., nel proprio parere pro veritate 
redatto in merito alla vicenda e presentato dall’allora senatore Berlusconi alla Giunta per le ele-
zioni e le immunità del Senato. 
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3.2. La individuazione della natura dell’incandidabilità, come istituto comportante 
la perdita dei requisiti soggettivi, nelle precedenti decisioni della giurisprudenza 

La tematica della legittimità o meno della c.d. “retroattività” della incandi-
dabilità era stata, in realtà, già trattata in passato dalla Corte Costituzionale, in 
relazione al medesimo istituto, come disciplinato, in precedenza, dall’art. 15 del-
la Legge n. 55/1990 (e successive modificazioni). 

In tale occasione, la Corte Costituzionale aveva precisato che le ipotesi di in-
candidabilità “non rappresentano un aspetto del trattamento sanzionatorio penale 
derivante dalla commissione del reato, e nemmeno una autonoma sanzione collegata 
al reato medesimo, ma piuttosto l’espressione del venir meno di un requisito soggetti-
vo per l’accesso alle cariche considerate (Cfr. sentenze nn. 118 e 295 del 1994), stabi-
lito nell’esercizio della sua discrezionalità, dal legislatore, al quale l’art. 51, primo 
comma, della Costituzione, demanda appunto il potere di fissare ‘i requisiti’ in base ai 
quali i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza 24. 

Tali chiarimenti sono estremamente utili a dipanare i dubbi interpretativi, 
poiché hanno avuto il merito e la capacità di enucleare la reale natura dell’in-
candidabilità, ai sensi dell’art. 51 Cost. Quest’ultima integra, secondo la richia-
mata decisione della Corte Costituzionale, una condizione al ricorrere della qua-
le viene meno il diritto soggettivo all’elettorato passivo e non una sanzione afflit-
tiva che opera per il futuro in ragione di condizioni verificatesi nel passato. 

In linea con questa interpretazione della normativa, si è posta anche la giuri-
sprudenza della Corte di Cassazione 25 e del Consiglio di Stato, secondo il quale, 
in particolare, la normativa in questione produrrebbe “un effetto di natura am-
ministrativa che, in applicazione della disciplina generale dettata dall’art. 11 delle 
preleggi sull’efficacia della legge nel tempo, regola naturaliter le procedure ammi-
nistrative che si dispieghino in un arco di tempo successivo” 26. 

In altri termini, la normativa in questione non porrebbe alcun problema di 
retroattività, in quanto semplicemente disporrebbe la necessità di verificare, al 
momento delle elezioni e durante tutto il corso del mandato elettivo, la sussi-
stenza di un requisito (ovvero, la candidabilità, come disciplinata dalla normati-
va in commento), la cui assenza determinerebbe il venire meno in capo al can-
didato (o all’eletto) del diritto all’elettorato passivo, con la conseguente impos-
sibilità per il candidato di partecipare alla competizione elettorale o con la con-
seguente di decadenza dall’incarico per l’eletto (laddove la causa di incandidabi-
lità fosse sopravvenuta successivamente alle elezioni). 

Pertanto, secondo tale impostazione, condivisa dalle massime giurisdizioni, 
la incandidabilità non porrebbe alcuna questione di possibile conflitto con la 
Costituzione, in ragione della sua asserita portata retroattiva: 
 
 

24 Cfr. Corte Costituzionale n. 132/2001. 
25 Cass. Civ., n. 9087/1993, n. 10700/1993, n. 10744/1993, n. 9953/1994 e n. 321/2005. 
26 Cons. Stato, Sez. V, 6 febbraio 2013, n. 695. 
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a) sia perché questa non costituisce una sanzione penale (e, quindi, non in-
contra il limite di cui all’art. 25, comma 2, Cost.); 

b) sia perché non vi è un effetto retroattivo vero e proprio (tecnicamente in-
sussistente, alla luce di quanto indicato dalla giurisprudenza sopra richiamata), 
visto che la sopravvenuta sentenza penale di condanna, in realtà, va ad incidere 
sul possesso (o meno) di un requisito che deve essere mantenuto per l’intera du-
rata dell’incarico elettivo. 

3.3. Il “caso De Magistris” 

La compatibilità costituzionale della pretesa portata retroattiva della incan-
didabilità (nel senso sopra chiarito) è stata sottoposta nuovamente al vaglio della 
Corte Costituzionale con riferimento al nuovo corpo normativo (d.lgs. n. 
235/2012), su ordinanza di rimessione del T.A.R. Campania, Sezione Prima, 30 
ottobre 2014, n. 29, avente ad oggetto altro caso “noto” (quello di Luigi De 
Magistris), nel quale era venuta in considerazione non una ipotesi di decadenza, 
ma una ipotesi di sospensione da un incarico elettivo territoriale, per la soprav-
venienza di una condanna penale non definitiva durante lo svolgimento dello 
stesso incarico. 

L’impostazione adottata da parte del T.A.R. Campania nel proporre la que-
stione di legittimità costituzionale è stata del tutto peculiare, in quanto lo stesso 
non ha prospettato la possibile illegittimità sotto il profilo della violazione 
dell’art. 25, comma 2, Cost., ma ha posto come principale canone di giudizio la 
ragionevolezza e la proporzionalità, ai sensi dell’art. 3 Cost., evidenziando il fat-
to che tali canoni sarebbero stati violati nella parte in cui il Legislatore avrebbe 
costituito un sistema di incandidabilità eccessivamente sbilanciato a favore della 
integrità morale della Pubblica Amministrazione, che andrebbe a sanzionare in 
modo sproporzionato il diritto costituzionale degli aspiranti candidati (o dei già 
titolari dell’incarico elettivo) all’elettorato passivo (art. 51 Cost.). 

Secondo la richiamata ordinanza del T.A.R. Campania, tale diritto dovrebbe 
essere considerato anche come strettamente funzionale alla garanzia di corretto 
funzionamento delle istituzioni democratiche repubblicane, ai sensi dell’art. 97, 
comma 2, Cost., nonché come forma di espressione del dovere di svolgimento di 
una funzione sociale, che sia stata frutto di una libera scelta del cittadino, ai sen-
si dell’art. 4, comma 2, Cost. 

La lettura congiunta dei parametri costituzionali sopra indicati ha portato il 
Giudice rimettente a ritenere che il divieto, ai sensi dell’art. 11 delle preleggi al 
Codice Civile, avrebbe dovuto ritenersi come “costituzionalizzato”, in quanto 
proteggerebbe l’integrità dei valori o principi come sopra individuati.   
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4. La conferma della individuazione della natura dell’incandidabilità, come 
istituto comportante la mera perdita (anche sopravvenuta) dei requisiti 
soggettivi, sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 235/2015, 
come tale immediatamente applicabile anche alle situazioni in corso 

La Corte Costituzionale – a fronte della ricostruzione effettuata dal T.A.R. 
Campania – con sentenza 20 ottobre 2015, n. 236, si è posta in continuità con i 
propri precedenti e ha, quindi, confermato la legittimità del funzionamento del-
l’istituto della incandidabilità, così come disciplinato dal d.lgs. n. 235/2012 27. 

Per giungere a tale conclusione, per prima cosa, la Corte Costituzionale ha ri-
levato come alcuni dei parametri invocati dal giudice a quo fossero sostanzial-
mente inconferenti; in particolare, secondo il giudizio della Corte: 

a) l’art. 97 Cost. è un parametro costituzionale che andrebbe richiamato “a 
sostegno della legittimità di una norma che prevede la sospensione dalla carica di 
pubblico amministratore di chi abbia subito una condanna per un reato contro la 
pubblica amministrazione” e non, come fatto invece dal Giudice a quo, a soste-
gno di una tesi che dovrebbe mirare a dimostrare la incostituzionalità di tale 
norma; 

b) allo stesso modo, anche il riferimento effettuato dal Giudice rimettente 
all’art. 4, comma 2, Cost., risulterebbe non centrato, posto che al diritto/dovere 
di concorrere al progresso materiale o spirituale della società, ogni cittadino può 
dare seguito “in una molteplicità di modi e forme, che non si esauriscono in quelli 
che derivano dall’assunzione di cariche elettive, con la conseguenza che la previ-
sione dell’art. 4, secondo comma, non può logicamente costituire un ostacolo alla 
fissazione da parte della legge di requisiti per il mantenimento di uffici pubblici e 
cariche pubbliche”. 

Dopo avere limitato l’oggetto della valutazione ai parametri di cui all’art. 51, 
comma 1 (diritto di elettorato passivo), e all’art. 2 Cost. (ragionevolezza e pro-
porzionalità), la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legit-
timità costituzionale. 

In particolare, con la decisione richiamata, la Corte ha statuito i seguenti 
principi: 

 
 

27 Con riferimento a tale decisione, si vedano, in dottrina, tra gli altri: COGNIZZOLI M.E., “Ca-
so De Magistris: la Corte Costituzionale dichiara l’infondatezza della questione di legittimità della 
cd. Legge Severino”, Diritto Penale Contemporaneo; LONGHI L., “Il caso de Magistris”, 
www.federalismi.it; MARINI F.S., “La “legge Severino” tra le Corti: luci e ombre dell’incandidabilità 
dopo la sentenza n. 236 del 2015”, OSSERVATORIO AIC; MAROLDA G., “La non irragionevolezza 
della “legge Severino”: nota a margine della sent. n. 236/2015 della Corte costituzionale”, Forum 
di Quaderni Costituzionali; PUPO V., “La “legge Severino” al primo esame della Corte costituzio-
nale: la natura non sanzionatoria della sospensione dalla carica elettiva e la ragionevolezza del bi-
lanciamento”, Forum di Quaderni Costituzionali. 
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1) la sospensione determinata dalla sopravvenienza di una sentenza penale di 
condanna non definitiva non può essere correttamente qualificata come una 
sanzione, poiché non ha né carattere penale, né carattere afflittivo, come già af-
fermato dalla Corte Costituzionale in passato, in quanto le ipotesi di incandida-
bilità “non costituiscono sanzioni o effetti penali della condanna, ma conseguenze 
del venir meno di un requisito soggettivo per l’accesso alle cariche considerate o 
per il loro mantenimento” 28; 

2) di conseguenza, venendo meno il presunto carattere afflittivo della incandi-
dabilità, perde di concretezza anche la tesi dell’asserito rilievo costituzionale del 
divieto di retroattività delle fonti normative, così come prescritto dall’art. 11 delle 
preleggi al Codice Civile; infatti, nella fattispecie, viene in considerazione l’eser-
cizio, da parte del Legislatore, di una riserva di legge riconosciuta direttamente 
dalla Costituzione, ovvero della facoltà di limitare il diritto all’elettorato passivo, 
così come previsto espressamente dall’art. 51, comma 2, Cost.; ovviamente, tale 
limitazione e la sua applicazione in via retroattiva deve rispettare una serie di limi-
ti, tra cui spiccano i principi “di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell’affi-
damento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di 
diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario” 29; 

3) pertanto, non essendo la incandidabilità una sanzione di carattere afflittivo 
(né tantomeno di carattere penale) e non essendovi un divieto alla retroattività 
di tale tipo di normativa (anche prescindendosi dalla valutazione circa la sussi-
stenza di una vera e propria ipotesi di retroattività, come sopra evidenziato, pro-
filo, peraltro, non preso in considerazione dalla sentenza citata), non sono stati 
riscontrati motivi, da parte della Corte Costituzionale, per ritenere sproporzio-
nata la limitazione del diritto all’elettorato passivo di cui all’art. 51 Cost.: in par-
ticolare, la Corte ha affermato che tale previsione incide direttamente “sugli in-
teressi costituzionali protetti dall’art. 97, secondo comma, Cost., che affida al legi-
slatore il compito di organizzare i pubblici uffici in modo che siano garantiti il 
buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, e dall’art. 54, secondo 
comma, Cost., che impone ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche «il do-
vere di adempierle con disciplina ed onore»” (cfr. la sentenza in commento), pro-
prio perché tale normativa si fonda “sul sospetto di inquinamento o, quanto me-
no, di perdita dell’immagine degli apparati pubblici, che può derivare dalla perma-
nenza in carica del consigliere eletto, che abbia riportato una condanna, anche se 
non definitiva, per i delitti indicati e sulla constatazione del venir meno di un re-
quisito soggettivo essenziale per la permanenza dell’eletto nell’organo elettivo»” 
(principi già sanciti in precedenza dalla stessa Corte, in particolare, con le sen-
tenze nn. 352/2008, 118/2013, 257/2010, 25/2002, 206/1999, 141/1996). 
 
 

28 Cfr. sentenze della Corte Costituzionale n. 118/1994, n. 184/1994, n. 295/1994, n. 
206/1999, n. 132/2001, n. 25/2002, rese sull’impianto normativo precedente all’introduzione della 
c.d. Legge Severino. 

29 Cfr. sentenza Corte Cost., n. 153/2007. 
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5. La ratio della incandidabilità come istituto esteso alla garanzia, oltre che 
della imparzialità, anche della immagine della Politica e dell’Ammini-
strazione 

È di estremo interesse come, nella fattispecie, assuma una portata dirimente 
la tutela dell’immagine della Pubblica Amministrazione, nonché l’esigenza di 
tutelarla anche solo dal sospetto di inquinamento, valore ritenuto così importan-
te dalla Corte Costituzionale da consentire la legittima compressione di un dirit-
to costituzionalmente rilevante quale il diritto all’elettorato passivo 30. 

L’importanza di tali concetti (tutela dell’immagine dell’Amministrazione, an-
che dal solo sospetto di inquinamento della stessa) è tale che la sentenza que-
stione li sottolinea varie volte, affermando che l’esigenza individuata dal Legisla-
tore di intervenire con la sospensione “cautelare” del mandato elettivo a fronte 
di una sentenza non definitiva, sia diretta ad “evitare un ‘inquinamento’ dell’am-
ministrazione e per garantire «la ‘credibilità’ dell’amministrazione presso il pub-
blico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l’istituzione, che può rischiare di 
essere incrinato dall’’ombra’ gravante su di essa a causa dell’accusa da cui è colpita 
una persona attraverso la quale l’istituzione stessa opera» (sentenza n. 206 del 
1999). Tali esigenze sarebbero vanificate se l’applicazione delle norme in questio-
ne dovesse essere riferita soltanto ai mandati successivi alla loro entrata in vigore”. 

È, quindi, la ratio perseguita, cioè la tutela dell’immagine dell’Amministra-
zione, di fronte ad ipotesi di estrema gravità in cui può risultare coinvolto 
l’amministratore pubblico 31, a giustificare una sospensione dall’incarico elettivo 
in attesa della sentenza irrevocabile (di proscioglimento o di condanna), anche 
con riferimento ai mandati conseguiti prima della entrata in vigore della norma-
tiva in questione 32. 
 
 

30 Sulla prevalenza dell’art. 97 Cost., sull’art. 51 Cost., si vedano: MERLONI F.-CAVALLO PERIN 
R., “Al servizio della nazione”, Milano, Franco Angeli, 2009, p. 39; SIRIANNI G., “L’etica tra politi-
ca e interessi”. 

31 È stato notato (cfr. CECCHINI S., “Retroattività della sospensione dalla carica di sindaco e pro-
blemi di (ir)retroattività: il caso De Magistris”, www.costituzionalismo.it, 2015, 2, p. 17) come lo 
stato di persistente “emergenza dell’illegalità” nella Pubblica Amministrazione potrebbe avere 
inciso anche sulla valutazione giuridica della Consulta. Non si può infatti non notare come la 
normativa appena entrata in vigore abbia avuto immediatamente la capacità di incidere in modo 
significativo sulla vita politica del Paese, andando a produrre effetti anche sensazionalisti. Oltre ai 
casi di Silvio Berlusconi e di Luigi De Magistris, già citati, si è avuta anche la vicenda di Vincenzo 
De Luca, candidato alla Presidenza della Regione Campania, mentre era già oggetto di una situa-
zione che avrebbe prodotto nei suoi confronti la sospensione dalla carica elettiva, in quanto con-
dannato in via non definitiva per abuso d’ufficio al momento delle elezioni.  

Per un commento della vicenda si vedano: D’ALOIA A., “Elezione (e sospensione di un presi-
dente regionale. Il caso De Luca e gli ‘imprevisti’ della Legge Severino”, Forum Quad. cost., 2015, 
p. 1 e ss.; D’ANGELO L., “Caso De Luca: questa sospensione <non s’ha da fare>”, Rassegna, 2015, 
6; LONGHI L., “Note minime (in itinere) sul caso De Luca”, www.confronticostituzionali.eu, 2015. 

32 Cfr. sentenza Corte Cost. n. 118/1994, la quale aveva affermato con riferimento alla prece-
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In tale ottica, anche lo strumento della sospensione dall’incarico elettivo nel 
caso di sopravvenienza di una sentenza di condanna non definitiva (e, più in ge-
nerale, quello della incandidabilità) è stato valutato dalla Corte Costituzionale 
come uno strumento idoneo a garantire il contemperamento tra le due esigenze 
di imparzialità e buon andamento (sub specie, della continuità dell’azione am-
ministrativa), poiché: 

a) da una parte, tale strumento consente di mantenere indenne l’immagine 
dell’Amministrazione e, anzi, a contribuire al rafforzamento della sua legitimacy 
(esigenza quanto mai sentita in questo periodo storico), nelle more dell’esauri-
mento del procedimento penale; 

b) dall’altra parte, al tempo stesso, esso garantisce al titolare del mandato 
elettivo (e al corpo elettorale che lo ha votato) di potere tornare a svolgere la 
propria attività al ricorrere di una sentenza di proscioglimento o, comunque, al-
la scadenza del limite temporale dei 18 mesi di sospensione. 

In sostanza, secondo la richiamata sentenza della Corte, la “misura di caratte-
re temporaneo, nelle more della conclusione del giudizio sui reati a scritti all’am-
ministratore, potrebbe riuscire a tutelare sia le ragioni del voto che quelle del-
l’eletto, poiché non allontanerebbe in via definitiva un candidato che gli elettori 
hanno liberamente scelto e, al tempo stesso, garantirebbe anche la funzionalità 
dell’ente e le ragioni di protezione delle istituzioni pubbliche” 33.   

 
 

dente Legge n. 16/1992, che “non appare, invero, affatto irragionevole che questa operi con effetto 
immediato anche in danno di chi sia stato legittimamente eletto prima della sua entrata in vigore: 
costituisce, infatti, frutto di una scelta discrezionale del legislatore certamente non irrazionale l’aver 
attribuito all’elemento della condanna irrevocabile per determinati gravi delitti una rilevanza così 
intensa, sul piano del giudizio di indegnità morale del soggetto, da esigere, al fine del miglior perse-
guimento delle richiamate finalità di rilievo costituzionale della legge in esame, l’incidenza negativa 
della disciplina medesima anche sul mantenimento delle cariche elettive in corso al momento della 
sua entrata in vigore”. 

TORRETTA P., “La sospensione ‘retroattiva’ della ‘legge Severino’ passa il vaglio della Corte Co-
stituzionale: la sentenza n. 236/2015 tra conferme e (ancora) qualche incertezza”, Studium Iuris, 
2016, 3, pp. 261-262, ha evidenziato come le argomentazioni della Consulta possano essere condi-
visibili solamente laddove venga in considerazione l’ipotesi di sospensione, ma che non si potreb-
be arrivare ad automatica uguale conclusione laddove oggetto della valutazione di compatibilità 
costituzionale fosse stata la decadenza e non la mera sospensione, in quanto la decadenza sarebbe 
connotata da una afflittività intrinseca e non da mere esigenze cautelari, come nel caso della so-
spensione. 

33 Cfr. PUPO V., “La ‘legge Severino’ al primo esame della Corte costituzionale: la natura non 
sanzionatoria della sospensione dalla carica elettiva e la ragionevolezza del bilanciamento”, Le Re-
gioni, 2016, 2, p. 361 e ss. 
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Capitolo Sesto 

Gli istituti dell’inconferibilità e dell’incompatibilità 
per l’amministratore pubblico 

Sommario: 1. I contenuti della riforma-Severino (Decreto Legislativo n. 39/2013). – 2. L’in-
troduzione dell’istituto della inconferibilità: ratio e oggetto. – 3. L’istituto della incompa-
tibilità: ratio ed oggetto. – 3.1. La disciplina previgente (d.lgs. n. 165/2001). – 3.2. Le no-
vità della riforma-Severino (d.lgs. n. 39/2013). – 3.3. La questione della immediata appli-
cazione delle novità della riforma-Severino. – 4. L’estensione soggettiva della portata ap-
plicativa della normativa sul c.d. pantouflage operata dalla riforma-Severino. – 5. Il siste-
ma dei controlli previsti dalla riforma-Severino. – 5.1. I controlli interni. – 5.2. I controlli 
esterni. – 5.3. La posizione dell’A.N.A.C. sul c.d. “conflitto di interessi generalizzato”. 

La riforma-Severino, volta ad assicurare l’esercizio imparziale della funzione 
amministrativa, per potere intervenire in modo efficace, non poteva certamente 
arrestarsi ad interessare gli incarichi elettivi politici ed amministrativi, ad ogni 
livello di governo (nazionale e locale) – tramite l’istituto della c.d. incandidabili-
tà – ma era tenuta, piuttosto, ad intervenire direttamente sugli incarichi di tipo 
burocratico, essendo questi i titolari (in via tendenzialmente esclusiva) delle 
competenze gestorie. 

In tale ottica, la medesima Legge n. 190/2012, ai commi 49 e 50 dell’art. 1, 
ha delegato il Governo a disciplinare gli istituti della inconferibilità e della in-
compatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di 
vertice, allo scopo di “prevenzione e del contrasto della corruzione, nonche’ della 
prevenzione dei conflitti di interessi” (cfr. comma 49 citato). 

La normativa in questione – nella visione uniforme di cultura all’integrità 1 e 
di lotta alla corruzione (attraverso prevenzione e repressione della illegalità) – 
avrebbe dovuto, pertanto, predisporre delle misure organizzative per prevenire, 
alla radice, la possibilità di introduzione di influenze illecite (o comunque non 
qualificate) nel processo decisionale pubblico. 

 
 

1 L’espressione richiama il documento OCSE “Government at a Glance”, 2009, il quale indivi-
dua nell’integrità una guida che deve orientare gli sforzi di un Ordinamento per la lotta all’ille-
galità. 
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La ratio di fondo è costituita dal presupposto logico che determinati feno-
meni di corruzione della decisione pubblica siano strutturalmente connessi a de-
terminate situazioni oggettive, le quali possono essere individuate a priori in via 
normativa e, quindi, “disinnescate”, evitando che le stesse possano ripercuotersi 
nell’esercizio quotidiano della funzione 2. 

È utile precisare, in proposito – che sebbene non vi sia una qualificazione 
normativa espressa all’interno della Legge delega – per “corruzione” non deve 
farsi riferimento alla tradizionale nozione penalistica di cui all’art. 318 c.p. (“il 
pubblico ufficiale, che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve in-
debitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promes-
sa”), ma deve intendersi un significato di tipo amministrativo, estremamente la-
to, ovvero “come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività 
amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato 
al fine di ottenere vantaggi privati” 3. 

Scopo della novella normativa è stato, quindi, proprio quello di intercettare e 
sradicare un costume diffuso di illegalità, il quale, per quanto di interesse per il 
presente tema, si verifica e si “consuma” anche attraverso meccanismi del tipo 
delle c.d. revolving doors, ovvero quelle dinamiche, istituzionalmente accettate e 
considerate lecite (ma che non dovrebbero esserlo, alla luce dei principi costitu-
zionali, oggi finalmente attuati con fonte primaria), per le quali gli amministra-
tori pubblici “girano tra le poltrone” di Amministrazioni, Enti pubblici, Enti 
privati controllati o che lavorano a stretto contatto con i settori pubblici, prove-
nendo anche dai ranghi della politica o degli stessi enti privati che lavorano con 
quelle stesse Amministrazioni, venendone regolati o finanziati. 

La commistione di interessi (pubblici, privati, di partito, di imprese private, 
ecc.) – di cui questi soggetti sono, in sostanza, portatori – non possono che in-
fluenzare negativamente l’esercizio della funzione pubblica, la quale dovrebbe 
mirare unicamente al perseguimento dell’interesse pubblico primario. 
 
 

2 SIRIANNI G, “La necessaria distanza tra cariche politiche e cariche amministrative”, Giorn., 
Dir. Amm., 8-9, p. 819, osserva che “inconferibilità ed incompatibilità assumono un carattere reci-
procamente complementare, rispetto al fine unitario di una accresciuta garanzia della imparzialità e 
del buon andamento”.  

PONTI B., “Indipendenza del dirigente e funzione amministrativa”, Rimini, Maggioli, 2012, evi-
denzia l’importanza e la delicatezza del conferimento dell’incarico come strumento di pressione 
sull’imparzialità del dirigente pubblico. 

3 Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, 
25 gennaio 2013, n. 1.  

Sul tema anche MATTARELLA B.G., “La prevenzione della corruzione in Italia”, Giorn. Dir. 
Amm., 2013, 2, p. 123, il quale ha ricordato l’importanza dell’approccio preventivo, come studiata 
a livello governativo nazionale (cfr. Commissione nominata dal Ministro della Funzione Pubblica 
e presieduta da Roberto Garofoli nel 2011, “La prevenzione della corruzione. Per una politica di 
prevenzione), www. governo.it/GovernoInforma/documenti/20121022/rapporto_CORRUZIONE-

DEF.pdf) ed anche da organismi internazionali (gli “Evaluations Reports on Italy” del c.d. GRECO 
(Groupe d’Etats contre la Corruption) del Consiglio d’Europa). 
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Gli istituti in commento si presentano, quindi, come strumenti complemen-
tari e perfettamente convergenti rispetto alla omologa incandidabilità, in quanto 
anche questi mirano (seppure con meccaniche diverse, come si avrà modo di il-
lustrare nel prosieguo) ad impedire, a monte, situazioni patologiche di contami-
nazione dell’interesse pubblico primario, da parte dei soggetti che concorrono 
all’esercizio della funzione pubblica, in quanto “l’imparzialità non può più essere 
un carattere del solo atto amministrativo in sede di azione, né un carattere generi-
camente riferito all’intera amministrazione: deve essere garantito specificamente 
agli incarichi amministrativi” 4. 

L’intervento normativo in questione risponde anche all’esigenza di riforma 
sottolineata quasi vent’anni prima dalla Corte Costituzionale, la quale aveva sot-
tolineato che la legislazione a quel momento vigente, in materia di ineleggibilità 
ed incompatibilità, “ricca di congruenze logiche e divenuta ormai anacronistica di 
fronte ai profondi mutamenti che lo sviluppo tecnologico e sociale ha prodotto nel-
la comunicazione politica, sia presto riformata dal legislatore al fine di realizzare 
nel modo più pieno e significativo il valore costituzionale della libertà e della ge-
nuinità della competizione elettorale e del diritto inviolabile di ciascun cittadino di 
concorrere all’elezione dei propri rappresentanti politici e di partecipare in condi-
zioni di eguaglianza all’accesso a cariche pubbliche elettive” 5. 

1. I contenuti della riforma-Severino (Decreto Legislativo n. 39/2013) 

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 6 – di attuazione della delega di cui alla Legge n. 
190/2012 (e, in particolare, dei commi 49 e 50) – mosso dai lodevoli intenti so-
pra indicati, di contrasto e prevenzione nei confronti della corruzione e del con-
flitto di interessi 7, ha disegnato un sistema che si presenta, già a prima vista, allo 
 
 

4 Cfr. MERLONI F., “La nuova disciplina degli incarichi pubblici”, Giorn. Dir. Amm., 8-9, 2013, 
p. 807, il quale correttamente ed in linea con quanto riportato nel testo afferma che è stata manca-
ta l’ennesima occasione per includere nella normativa anche i funzionari politici, ovvero i compo-
nenti degli organi di indirizzo politico, la quale “appare fondata sull’idea, costituzionalmente inac-
cettabile, che la politica sia sottratta ai doveri di imparzialità”. 

Sull’argomento ID., “Introduzione. L’etica dei funzionari pubblici”, MERLONI F.-CAVALLO PE-
RIN R. (a cura di), “Al servizio della Nazione”, Milano, Franco Angeli, 2009. 

Anche SIRIANNI G, “La necessaria distanza tra cariche politiche e cariche amministrative”, 
Giorn., Dir. Amm., 8-9, p. 820, è critico sul punto in quanto viene rilevato che non viene fissato 
alcun divieto post-mandato per i parlamentari, mentre per le cariche di Governo, viene conferma-
to, in modo superfluo e blando, il regime già stabilito dalla Legge Frattini (Legge n. 215/2004). 

5 Cfr. Corte Costituzionale n. 344/1993. 
6 Per una illustrazione dettagliata dell’articolato, si vedano: POZZOLI S.-BONADUCE C.-

SERGEEVA N., “Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso gli enti privati di controllo pub-
blico”, Azienditalia, 2013, 8-9, p. 621 e ss.; SPADA F., “Le disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013”, Rass. Avv. Stato, 2013, 2, p. 261 e ss. 

7 Ottimisti sugli effetti della riforma MONEA P.-MORDENTI M., “Decorrenza delle nuove dispo-
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stesso tempo estremamente rigoroso 8, ma anche farraginoso 9, in quanto incen-
trato essenzialmente su una serie di definizioni, fissate dal suo art. 1, le quali co-
stituiscono il “cuore” dell’intera riforma e ne determinano, inevitabilmente, gli 
effetti 10. 

In particolare, l’art. 1 citato va ad individuare le nozioni di: 
a) Pubbliche Amministrazioni (comma 2, lett. a 11); 

 
 

sizioni tra ‘ius superveniens’e diritti costituzionali. Il parere della Civit e le altre possibili interpreta-
zioni”, Guida al pubblico impiego, 2013, 7-8, p. 50, in quanto ritengono che le norme introdotte 
“costituiscono una novità fortemente innovativa, in grado di incidere positivamente sui rapporti tra 
la pubblica amministrazione e i cittadini”. 

Cfr. Piano Nazionale Anticorruzione 2015, All. 1, sulla portata della normativa pressoché incen-
trata sulla prevenzione come metodo di lotta alla corruzione, nel quale si afferma che il d.lgs. n. 
39/2013 ha creato una serie di meccanismi idonei ad evitare delle situazioni che possano ingenerare i 
fenomeni corruttivi, in quanto “lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostitu-
zione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati 
e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera ille-
cita” e “il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l’azione imparziale della pub-
blica amministrazione costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori”. 

8 Addirittura è stato definito come “draconiano” da parte di POZZOLI S.-BONADUCE C.-
SERGEEVA N., “Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso gli enti privati di controllo pub-
blico”, cit., p. 632, i quali criticano l’impianto della riforma in quanto ritenuto incapace, in alcune 
situazioni, di “conciliare le giuste esigenze di separazione tra politica e gestione con la necessità di 
assicurare continuità di governo delle imprese pubbliche”. 

9 Secondo il Dossier di documentazione sulla “inconferibilità e incompatibilità di incarichi. De-
creto Legislativo 39 del 2013”, reso dalla Camera dei deputati, XVII legislatura, Servizio Studi – 
Dipartimento istituzioni, 4 giugno 2013, p. 7, un ulteriore elemento di complicazione sarebbe de-
terminato dal fatto che gli istituti introdotti e disciplinati con il Decreto delegato in commento 
non si coordinerebbero in alcun modo con la previgente normativa, nei confronti della quale si 
produrrebbe una vera e propria sovrapposizione che può comportare difficoltà interpretative. 

10 Per un commento, in generale, della normativa sull’inconferibilità ed incompatibilità, si segna-
lano BASSI G., “Cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi”, Santarcangelo di Roma-
gna, Maggioli, 2013; ID., “Cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi nelle società e 
negli enti partecipati, vigilati o controllati da p.a.: prime riflessioni sul d.lgs. n. 39/2013”, Appalti & 
Contratti, 2013, 7, p. 8 e ss.; CELONE C., “Le responsabilità e le sanzioni introdotte dalla legislazione 
anticorruzione italiana a carico dei dipendenti pubblici inadempienti agli obblighi di pubblicazione delle 
informazioni o inosservanti delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi”, 
www.giustamm.it, 2014; MERLONI F, “Nuovi strumenti di garanzia dell’imparzialità delle amministra-
zioni pubbliche: l’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (art. 1, commi 49 e 50)”, in MATTA-
RELLA B.G.-PELLISSERO M. (a cura di), “La legge anticorruzione: prevenzione e repressione della cor-
ruzione”, Torino, Giappichelli, 2013; NAPOLITANO G., “Incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità 
e incompatibilità: i d.lgs. n. 235/2012 e n. 39/2013, la Legge n. 56/2014 e il loro impatto sulle autono-
mie locali”, Matelica, Halley, 2014; RAMAJOLI M., “Inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle 
pubbliche amministrazioni”, Nuove Autonomie, 2014, 3, p. 577 e ss.; SESSA V., “Funzioni e poteri in 
materia di accertamento di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministra-
zioni e gli enti privati in controllo pubblico”, www.giustamm.it, 2017. 

11 La normativa citata recita testualmente quanto segue: “per «pubbliche amministrazioni», le 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti”. 
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b) Enti pubblici (comma 2, lett. b 12); 
c) Enti di diritto privato in controllo pubblico (comma 2, lett. c 13), i quali 

sono i soggetti i cui incarichi burocratici, ai sensi dell’art. 2, comma 1, ricadono 
all’interno dell’ambito applicativo soggettivo della disciplina in commento; 

d) Enti di diritto privato regolati o finanziati (comma 2, lett. d 14); 
e) incarichi e cariche relativi a questi soggetti (comma 2, lett. e 15); 
f) componente di organi di indirizzo politico (comma 2, lett. f 16). 

Tali nozioni sono necessarie per individuare l’ambito di applicazione della 
c.d. inconferibilità ed incompatibilità. 

Dal punto di vista oggettivo, poi lo stesso art. 1 stabilisce le definizioni delle 
 
 

L’inserimento delle Autorità Amministrative Indipendenti sembra eccedere i limiti posti dalla 
Legge delega, con conseguente debolezza della previsione sotto il profilo dell’art. 76 Cost. 

12 La normativa citata recita testualmente quanto segue: “per «enti pubblici», gli enti di diritto 
pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finan-
ziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da 
questa nominati”. 

L’inserimento degli enti pubblici economici sembra eccedere i limiti posti dalla Legge delega, 
con conseguente debolezza della previsione sotto il profilo dell’art. 76 Cost. D’altra parte, il Dos-
sier di documentazione sulla “inconferibilità e incompatibilità di incarichi. Decreto Legislativo 39 
del 2013”, reso dalla Camera dei deputati, XVII legislatura, Servizio Studi – Dipartimento istitu-
zioni, 4 giugno 2013, p. 5, osserva la scarsa rilevanza della previsione, in quanto ormai gli enti 
pubblici economici sono una figura sempre più residuale, in quanto vi è stata la loro erosione ver-
so enti a forma societaria. 

13 La normativa citata recita testualmente quanto segue: “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 pub-
blici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, op-
pure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una par-
tecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”. 

14 La normativa citata recita testualmente quanto segue: “per «enti di diritto privato regolati o 
finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei con-
fronti dei quali l’amministrazione che conferisce l’incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell’atti-
vità 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 mino-
ritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, 
contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici”. 

15 La normativa citata recita testualmente quanto segue: “per «incarichi e cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore de-
legato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell’ente”. 

16 La normativa citata recita testualmente quanto segue: “per «componenti di organi di indirizzo 
politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle am-
ministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Mini-
stro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della Legge 
23 agosto 1988, n. 400, 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”. 
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tipologie di incarichi che possono essere interessati dagli istituti in questione, 
ovvero: 

a) gli incarichi amministrativi di vertice (comma 2, lett. i 17); 
b) gli incarichi dirigenziali interni (comma 2, lett. j 18); 
c) gli incarichi dirigenziali esterni (comma 2, lett. k 19); 
d) gli incarichi di amministratore di Enti pubblici e di Enti privati in control-

lo pubblico (comma 2, lett. l 20). 

Ai sensi del richiamato art. 1, vengono disposte le definizioni di: 

1) inconferibilità, la quale costituisce “la preclusione, permanente o tempora-
nea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano ri-
portato 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 attivi-
tà professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di or-
gani di indirizzo politico” (comma 2, lett. g); 

2) incompatibilità, la quale costituisce “l’obbligo per il soggetto cui viene confe-
rito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindi-
ci 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 amministrazio-
ne che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assun-
zione della carica di componente di organi di indirizzo politico” (comma 2, lett. h). 

 
 

17 La normativa citata recita testualmente quanto segue: “per «incarichi amministrativi di vertice», 
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 pubbli-
co, 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”. 

18 La normativa citata recita testualmente quanto segue: “per «incarichi dirigenziali interni», gli 
incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, 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 dirigenti o ad altri dipendenti, ivi com-
prese le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ap-
partenenti ai ruoli dell’amministrazione che conferisce l’incarico ovvero al ruolo di altra pubblica 
amministrazione”. 

19 La normativa citata recita testualmente quanto segue: “per «incarichi dirigenziali esterni», gli 
incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, 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 di-
rigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni”. 

20 La normativa citata recita testualmente quanto segue: “per «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”. 
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Da questo primissimo sguardo alla normativa (che non è andato oltre all’art. 
1 e alle definizioni dello stesso fornite), possono comprendersi immediatamente 
le modalità di funzionamento dell’inconferibilità e dell’incompatibilità secondo 
la riforma in questione; in particolare, secondo quanto disposto da essa, ai sensi 
di questa non si dovrebbe fare altro che verificare il ricorrere o meno di una del-
le situazioni ostative predeterminate dal Legislatore. 

Tale meccanismo, però, come si avrà modo di vedere – se sulla carta può 
sembrare semplice e scevro da problematiche – può, invece, risultare essere 
tutt’altro che semplice nella sua applicazione pratica, in quanto, come è noto 
agli operatori del settore, procedere a definire in concreto la natura di determi-
nati enti o soggetti può risultare, a volte, operazione estremamente complessa ed 
opinabile, con conseguente possibilità che in merito si determini un contenzioso 
giurisdizionale. 

Lo spirito della riforma attuata con il d.lgs. n. 39/2013 non lascia spazio a 
dubbi interpretativi, posto che l’art. 22 – nel tentativo di fare salva l’applicabilità 
a livello nazionale della normativa (e, quindi, l’omogeneità della stessa anche a 
livello dei vari ordinamenti regionali) – afferma espressamente che le “disposi-
zioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della 
Costituzione” e, quindi, mirano a garantire il dovere costituzionale di esercizio 
delle funzioni pubbliche, con disciplina ed onore, nonché secondo imparzialità 
e buon andamento. 

L’effettiva tenuta di una disposizione del genere – seppure sia stata concepita 
con l’ottimo e condivisibile intento di pervenire ad una uniformità applicativa 
nazionale – sembrerebbe essere dubbia, in quanto potrebbe prevaricare le com-
petenze legislative regionali 21, in materia di propria organizzazione, come di-
sposte dall’art. 117 Cost., laddove la diretta attuazione di principi costituzionali 
potrebbe anche non costituire una giustificazione idonea a spostare il riparto di 
competenza legislativa. 

Forse sarebbe stata più opportuna una qualificazione della normativa (sem-
pre proponibile anche a livello interpretativo) come rientrante all’interno dei 
c.d. livelli essenziali delle prestazioni, per farla rientrare nella materia di compe-
tenza esclusiva legislativa statale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m, Cost. 22, 
 
 

21 PONTI B., “La vigilanza e le sanzioni”, in “La nuova disciplina degli incarichi pubblici”, Giorn. 
Dir. Amm., 8-9, p. 826, afferma che vi sarebbe stata una “(auto) rivendicazione da parte del legisla-
tore nazionale di un ruolo di interprete previlegiato (o preferenziale) delle disposizioni costituzionali 
richiamate”, che però successivamente potrebbe trovare l’avallo della giurisprudenza costituziona-
le (come avvenne per il principio di separazione politica e amministrazione ai sensi delle sentenze 
nn. 103/2007, n. 104/2007 e n. 34/2010) o condivisione con le Regioni attraverso un esplicito ac-
cordo Stato-Regioni.  

Per un approfondimento del tema si veda MERLONI F., “L’applicazione della legislazione anti-
corruzione nelle Regioni e negli enti locali tra discipline unitarie e autonomia organizzativa”, Ist. 
Fed., 2013. 

22 Come peraltro già effettuato in passato dal Legislatore statale, ai sensi dell’art. 29, commi 2 
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ottenendo così l’effetto che, a livello regionale, avrebbero potuto esclusivamente 
essere adottate delle misure più severe atte a garantire l’attuazione degli artt. 54 
e 97 Cost. 

2. L’introduzione dell’istituto della inconferibilità: ratio e oggetto 

Scendendo nel dettaglio dei due istituti citati, si deve evidenziare come la 
c.d. inconferibilità sia stata introdotta per la prima volta con il d.lgs. n. 39/2013 
in esame, per la considerazione che fosse insufficiente un sistema nel quale ope-
rassero solamente le incompatibilità, poiché “la possibilità di conferire l’incarico 
a soggetti che provengano da posizioni che possano pregiudicare l’aspettativa di un 
esercizio imparziale dell’incarico” è una situazione che deve essere scongiurata 
preventivamente 23. 

A questo specifico fine sono state introdotte le cause di c.d. inconferibilità, le 
quali producono l’utile effetto 24 di precludere l’accesso agli incarichi dirigenzia-
li a quei soggetti che versino in condizioni che ne possono minare il carattere 
imparziale o che, comunque, possono portare un danno all’immagine della Pub-
blica Amministrazione, per un periodo di tempo limitato, il cui decorso è stato 
ritenuto necessario a consentire all’interessato di “ripristinare” la propria im-
parzialità e, quindi, potere nuovamente divenire eligibile per l’incarico ammini-
strativo 25. 

In altri termini, come correttamente rilevato da acuta dottrina, l’inconferi-
bilità “mira proprio ad evitare il conferimento di incarichi, anche nel caso in cui 
l’attribuzione sia avvenuta ex lege, in potenziali situazioni di conflitto d’interesse – 
che possono crearsi fra controllore (organo politico) e controllato (amministrazione 
o società controllata) – ovvero di evitare che fra tali soggetti possano sussistere fe-
nomeni d’eccessiva contiguità, in grado di agevolare l’elusione dell’obiettivo 

 
 

bis e 2 ter, della Legge n. 241/1990, con riferimento agli istituti della partecipazione procedimen-
tale dell’interessato, l’individuazione del responsabile unico del procedimento, l’obbligo di con-
clusione del procedimento entro un termine prefissato, l’accesso ai documenti amministrativi, la 
SCIA, il silenzio assenso e la conferenza di servizi. 

23 MERLONI F., “La nuova disciplina degli incarichi pubblici”, cit., p. 808 rileva come fosse indi-
spensabile introdurre uno strumento generalizzato che potesse consentire di intervenire in via 
preventiva sulla corruzione a garanzia dell’imparzialità. 

24 SIRIANNI G, “La necessaria distanza tra cariche politiche e cariche amministrative”, Giorn., 
Dir. Amm., 8-9, p. 819, osserva che “la legge delega prefigura un regime di inconferibilità severe e 
generale, volto a moralizzare le condotte degli attori politici ed a salvaguardare le professionalità de-
gli amministratori, limitando i passaggi da cariche politiche a cariche amministrative e la colonizza-
zione di queste ultime”. 

25 MERLONI F., “La nuova disciplina degli incarichi pubblici”, cit., p. 808 definisce in modo ef-
ficace l’inconferibilità come un vero e proprio “periodo di raffreddamento, utile a garantire la con-
dizione di imparzialità all’incarico”. 
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dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa e, in generale, dei principi 
di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa” 26. 

Nel dettaglio, il nuovo corpo normativo, ai Capi II, III e IV, disciplina le tre 
cause di inconferibilità, ostative all’affidamento di un incarico presso le Pubbli-
che Amministrazioni, gli Enti pubblici e gli Enti di diritto privato in controllo 
pubblico. 

In particolare, le cause ostative sono le seguenti: 

1) ai sensi dell’art. 3, la condanna, anche con sentenza non definitiva (cui è 
equiparato il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p.), per uno dei delitti 
dei pubblici ufficiali compiuti contro la Pubblica Amministrazione (previsti dal 
capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale); in sostanza, analoga-
mente a quanto già detto per l’istituto dell’incandidabilità agli incarichi elettivi o 
politici, avere subito una condanna penale per reati considerati di particolare 
gravità in rapporto alla specifica funzione svolta da questi, preclude in toto 
l’accesso alla carica (al fine di evitare che soggetti, considerati indegni moral-
mente – e che, già in passato, hanno posto in essere condotte penalmente rile-
vanti contro la Pubblica Amministrazione – possano accedere all’esercizio della 
funzione amministrativa); 

2) ai sensi degli artt. 4 e 5, la provenienza da Enti di diritto privato regolati o 
finanziati, ovvero avere ivi svolto incarichi o ricoperto cariche nei precedenti 
due anni; in questo caso, si vuole evitare che soggetti provenienti da enti privati, 
che operano o abbiano operato a stretto contatto con la sfera pubblica, possano 
trovarsi nella condizione di essere “tentati” di favorire, in modo diretto od indi-
retto, il proprio Ente privato di provenienza, per sentimento di gratitudine o per 
garantirsi un (fausto) ritorno al termine dell’incarico pubblico (è, infatti, eviden-
te che le imprese private che operano con la Pubblica Amministrazione hanno 
tutto l’interesse affinché questa adotti delle scelte a sé favorevoli); 

3) ai sensi degli artt. 6, 7 e 8, il fatto di essere stato componente di un organo 
di indirizzo politico nei due anni (o un anno, a seconda dei casi) precedenti al 
conferimento dell’incarico; con tale previsione, si vuole impedire a soggetti poli-
ticamente schierati e, quindi, parziali, di essere titolari di una funzione ammini-
strativa che non potrebbe mai essere connotata da imparzialità; è di rilievo sot-
tolineare come la normativa persegue (in questo caso) anche il collimante inte-
resse di buon andamento, evitando così che soggetti “fuoriusciti” da incarichi 
politici ed in attesa di essere ri-collocati dal partito (a seguito di nuove elezioni), 
possano essere “parcheggiati” in ruoli amministrativi o direttivi negli Enti di di-
ritto privato a controllo pubblico, con conseguente lesione e pregiudizio della 
capacità di tali soggetti di agire in modo efficiente ed efficace 27. 
 
 

26 Cfr. Atto di segnalazione 4 novembre 2015, n. 7. 
27 Su questa linea KRANZ S., “Sindaci e amministratori a fine mandato. Quale futuro li attende 

nel nuovo sistema delle inconferibilità”, Azienditalia, il personale, 3, p. 131, osserva che, prima 
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All’atto del conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 20, l’interessato pre-
senta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità, 
che ne costituisce condizione per l’efficacia. 

Le eventuali violazioni delle norme sul conferimento dell’incarico comporta-
no, ai sensi degli artt. 17 e 18, la nullità del conferimento e la responsabilità di-
retta degli organi che hanno adottato gli atti nulli per le conseguenze economi-
che derivatene 28; tali ultimi soggetti perdono anche il potere di conferire incari-
chi per i successivi tre mesi 29. 

3. L’istituto della incompatibilità: ratio ed oggetto 

Contrariamente all’istituto della inconferibilità che, come detto, costituisce 
un istituto sostanzialmente nuovo all’interno dell’Ordinamento, le incompatibi-
lità per l’amministratore e per il dipendente pubblico hanno caratterizzato stori-
 
 

dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013, “quando non si trattava di professionisti con un percorso 
avviato e soddisfacente di dipendenti in aspettativa aventi diritto al rientro nel posto di lavoro, assi-
stevamo al loro passaggio in società, private o pubbliche, partecipate, o nei ruoli amministrativi di 
vertice o nei Consigli di amministrazione di altri organismi o fondazioni”. 

28 Gli effetti della nullità dell’incarico sono potenzialmente “deflagranti” in relazione ai prov-
vedimenti adottati medio tempore dal titolare dell’organo, la cui legittimità potrebbe essere posta 
in discussione ab origine; la fattispecie è similare a quanto avvenuto in merito ai titolari degli inca-
richi dirigenziali dell’Agenzia delle Entrate, il cui inquadramento attraverso fonte legislativa (art. 
8, comma 24, del D.L. n. 16/2012) ed in assenza di pubblico concorso è stata dichiarata illegittima 
dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 37/2015, con conseguente apertura di una pericolosa 
“voragine” di atti nulli posti in essere in svariati anni di servizio dagli stessi; situazione poi sventa-
ta dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 22810/2015) attraverso una lettura molto elastica dell’art. 
42 del d.p.r. n. 600/1973, ovvero interpretata nel senso che l’adozione dell’atto da parte del “capo 
dell’ufficio” o da “impiegato della carriera direttiva da lui delegato” non richiederebbe che gli 
stessi dovessero avere qualifiche dirigenziali.  

In ogni caso, la questione afferisce, alla tematica generale del c.d. funzionario di fatto, per la 
quale si rimanda per una trattazione completa dell’argomento a CAVALLO B. (a cura di), “Il fun-
zionario di fatto”, Milano, Giuffrè, 2005. 

29 La formulazione della norma non brilla per chiarezza, poiché non è molto chiaro se questa si 
riferisca al titolare dell’organo o all’organo stesso.  

Infatti, se da un lato viene utilizzata anche per l’inibizione all’adozione di ulteriori atti di inca-
richi la medesima espressione “componenti degli organi”, che al comma 1 dell’art. 18, identifica la 
responsabilità personale delle conseguenze economiche negative degli atti nulli, dall’altro lato, tale 
norma, quando dispone l’inibizione alla possibilità di conferire gli incarichi per i successivi tre 
mesi, sembrerebbe riferirsi all’organo e non al suo titolare. Ciò poiché vengono previsti una serie 
di poteri sostitutivi che sembrano presumere l’inoperatività dell’organo e non del titolare.  

Pertanto, probabilmente una interpretazione logico-sistematica dovrebbe portare a superare il 
dato letterale analogo a quello del comma precedente e dovrebbe portare ad intendere che l’inibi-
zione colpisce l’organo in quanto tale e non il titolare/componente dello stesso.  

Così anche PONTI B., “La vigilanza e le sanzioni”, in “La nuova disciplina degli incarichi pub-
blici”, cit., p. 825.  
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camente il rapporto di lavoro con il datore pubblico, al quale, infatti, è precluso, 
in via generale e di principio, l’esercizio di svolgimento di attività commerciali, 
industriali, imprenditoriali e professionali 30, salvo, in determinate situazioni, la 
possibilità di svolgere occasionali attività e ciò solamente a seguito della richiesta 
e del rilascio di apposita autorizzazione, come disciplinato compiutamente dal 
vigente art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 31. 

La preclusione deve essere ricondotta, notoriamente, direttamente al dettato 
costituzionale e, in particolare, all’art. 98 Cost., che prescrive che “i pubblici im-
piegati sono al servizio esclusivo della Nazione”, in perfetta sintonia con il prece-
dente art. 97, in quanto l’esercizio esclusivo della prestazione lavorativa conser-
va, ad un tempo, sia l’imparzialità del lavoratore (il quale non può essere in-
fluenzato dagli interessi di ulteriori datori 32), sia il buon andamento, in quanto 
la prestazione lavorativa esclusiva garantisce la preservazione del tempo e delle 
energie del lavoratore, con conseguente maggiore qualità dell’attività resa. 

3.1. La disciplina previgente (d.lgs. n. 165/2001) 

Tale impostazione è confermata precisamente dall’art. 53, commi 5 e 7, del 
d.lgs. n. 165/2001, i quali prevedono, rispettivamente che “il conferimento ope-
rato direttamente dall’amministrazione, nonché’ l’autorizzazione all’esercizio di 
incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appar-
tenenza” debba operare secondo criteri, “tali da escludere casi di incompatibilità, 
sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica ammi-
nistrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichi-

 
 

30 Il divieto in questione, come ricostruito dalla giurisprudenza nel tempo, opera esclusivamen-
te laddove l’attività sia svolta sia connotata da subordinazione, continuatività, professionalità e 
carattere lucrativo; l’assenza di uno di questi elementi porta a ritenere non operante il divieto ge-
nerale sopra indicato (cfr. TENORE V., “Le attività extraistituzionali e le incompatibilità per il pub-
blico dipendente”, Il lavoro nelle p.a., 2007, p. 1101), con particolare riferimento alla nota n. 4 sul-
la giurisprudenza. 

31 Volendosi escludere le attività c.d. liberalizzate, le quali per via delle loro caratteristiche so-
no sempre ammesse e sottratte anche al regime della previa autorizzazione; queste per via del loro 
carattere (afferente a diritti costituzionalmente garantiti come la libertà di manifestazione del pen-
siero o l’istruzione) sono equiparate, nonostante possano essere anche oggetto di pagamento o 
compenso, a delle attività gratuite.  

Si tratta, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, della collaborazione a giornali 
(o simili), alla utilizzazione economica dei diritti di autore o delle invenzioni di ingegno ed indu-
striali, della partecipazioni a convegni e seminari, degli incarichi per cui vi è solo rimborso spese 
documentate, ecc. 

32 La previsione pubblicistica non è poi così dissimile dal divieto di svolgimento di attività ex-
tralavorativa per il dipendente privato, ai sensi dell’art. 2105 c.c., laddove ciò si ponga in concor-
renza con l’attività del datore, in quanto anche la norma privatistica non mira altro che a tutelare 
le ragioni del datore di lavoro, ovvero la massimizzazione del proprio interesse privato primario, 
che consisterà, nella generalità dei casi, nel successo della propria attività produttiva. 
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no l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente” (comma 5); inol-
tre, nel prescrivere l’esigenza della previa autorizzazione sopra indicata, viene 
previsto che il rilascio dell’autorizzazione può esservi esclusivamente a seguito 
della verifica della “insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di in-
teressi” (comma 7). 

Dato che le attività extra-istituzionali del dipendente si pongono come situa-
zioni spot di singole prestazioni lavorative rese dal dipendente a favore di sog-
getto terzo rispetto all’Amministrazione di appartenenza (non trattandosi di in-
carichi che instaurano un rapporto di durata), il controllo non può che essere 
effettuato anch’esso di volta in volta e, quindi, non è possibile creare un sistema 
di incompatibilità strutturale, ma va verificato caso per caso il possibile conflitto 
che si può verificare. 

Aspetto essenziale di questa verifica, è il c.d. “controllo a consuntivo”, come 
previsto dal combinato disposto dei commi 11 e 13 dell’art. 53 del d.lgs. n. 
165/2001, avente ad oggetto la quantificazione dei compensi extra-istituzionali 
ricevuti dal dipendente pubblico: è essenziale, infatti, per verificare la possibilità 
dell’esistenza di una indebita od illecita influenza esterna, monitorare in modo 
tempestivo ed effettivo se il dipendente possa essere stato distolto da un eserci-
zio disciplinato ed onorevole (ai sensi dell’art. 54 Cost.) dei propri doveri 33. 

L’ulteriore previsione della pubblicazione dei dati e della loro accessibilità al 
pubblico attraverso inserimento in apposite banche dati – con trasmissione e 
pubblicazione delle informazioni “in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili 
in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche 
a fini statistici, i dati informatici” – consentono di “chiudere il cerchio” della c.d. 
accountability, che deve passare, in piena linea con il già commentato d.lgs. n. 
33/2013, anche dalla pubblicazione e dalla piena accessibilità dei dati da parte 
dell’opinione pubblica, la cui possibilità di controllare anche questo tipo di fattori 
costituisce l’unico strumento per consentire il ripristino dell’immagine pubblica 
dell’Amministrazione italiana, con tutti gli effetti virtuosi che ne possono e ne 
debbono derivare, anche in termini di c.d. legitimacy della stessa. 

3.2. Le novità della riforma-Severino (d.lgs. n. 39/2013) 

La nuova disciplina della incompatibilità, di cui al d.lgs. n. 39/2013, ai Capi 
V e VI, si aggiunge a quanto già previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 34, in-

 
 

33 In questo senso, è estremamente significativo evidenziare che, in caso di rimozione della 
causa di incompatibilità determinata dallo svolgimento di una seconda attività lavorativa, si de-
termina automaticamente la decadenza dal rapporto di lavoro pubblico, poiché secondo Cass. 
Civ., Sez. Lav., 19 gennaio 2006, n. 967, ciò non “è la conseguenza di un inadempimento, bensì sca-
turisce dalla perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati 
ab origine avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro”. 

34 SIRIANNI G, “La necessaria distanza tra cariche politiche e cariche amministrative”, Giorn., 
 



  87 

troducendo nuove e diverse ipotesi, le quali operano con meccanismi ispirati a 
tutt’altro tipo di logiche; in particolare, la nuova normativa vuole evitare che 
possano insorgere delle ipotesi di conflitto strutturale tra il titolare di un incari-
co dirigenziale (ai sensi delle definizioni stabilite dallo stesso d.lgs. n. 39/2013) 
ed un nuovo incarico presso altro ente. 

In particolare, le ulteriori cause di incompatibilità introdotte dalla novella 
normativa sono le seguenti: 

1) ai sensi del Capo V, l’incompatibilità tra gli incarichi nelle Pubbliche 
Amministrazioni e negli Enti privati in controllo pubblico con le cariche in Enti 
di diritto privato regolati o finanziati e con lo svolgimento di attività professio-
nale per tali Enti; in questo primo caso, si è ritenuto opportuno evitare 
l’esercizio di attività amministrativa da parte di soggetti che si trovano in una si-
tuazione per la quale l’attività amministrativa potrebbe essere influenzata per 
favorire, in maniera diretta o indiretta, rispettivamente il soggetto di diritto pri-
vato regolato o finanziato o la propria attività professionale); 

2) ai sensi del Capo VI, l’incompatibilità tra incarichi nelle Pubbliche Am-
ministrazioni e negli Enti privati in controllo pubblico con le cariche di compo-
nenti di organi di indirizzo politico; analogamente a quanto già detto con rife-
rimento all’inconferibilità, in questo caso si vuole evitare che la inopportuna si-
tuazione di influenza politica e di parte nell’esercizio della funzione pubblica 
possa insorgere successivamente all’acquisizione dell’incarico amministrativo; 
sotto tale profilo, è di interesse come l’art. 12 abbia incluso, tra gli incarichi di 
direzione nelle Aziende Sanitarie Locali, solamente gli incarichi di Direttore 
Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, con esclusione dei di-
rigenti medici: tale strutturazione della norma conferma la ratio dell’impianto 
della riforma e si giustifica in ragione del fatto che il dirigente medico ha delle 
competenze amministrative del tutto marginali, che non giustificano in alcun 
modo una eventuale compressione del diritto all’elettorato passivo 35. 

Nel corso dell’incarico, il titolare deve effettuare annualmente, ai sensi 
dell’art. 20, una dichiarazione di insussistenza di una causa di incompatibilità; 
laddove questa dovesse sopravvenire, lo stesso titolare, ai sensi dell’art. 19, deve 
esercitare il proprio diritto di opzione entro il termine perentorio di quindici 
giorni dalla contestazione dell’insorgere della causa di incompatibilità, decorsi i 

 
 

Dir. Amm., 8-9, p. 818, osserva come “le nuove incompatibilità sono cioè puramente funzionali, in 
quanto correlate non al rapporto di servizio, ma a quello d’ufficio”, con la conseguenza che non pos-
sono incidere sul regime previgente le quali ha ad oggetto il rapporto di pubblico impiego e non 
per gli uffici dirigenziali ed apicali delle Amministrazioni. 

35 Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 12 novembre 2014, n. 5583, che ha chiarito come la compressione 
del diritto all’elettorato passivo si rinviene nella possibilità che l’interessato, a fronte dell’incom-
patibilità, scelga di mantenere l’incarico dirigenziale e non quello politico, con conseguente pre-
clusione allo svolgimento congiunto dello stesso. 
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quali vi è la decadenza di diritto dall’incarico amministrativo e la risoluzione del 
contratto. 

3.3. La questione della immediata applicazione delle novità della riforma-Severino 

L’assenza di specifiche disposizioni in merito all’applicazione temporale della 
normativa in commento ha determinato non pochi problemi di natura interpre-
tativa per stabilire: 

a) se la stessa avrebbe dovuto trovare applicazione con effetti retroattivi nei 
confronti di incarichi già acquisiti; 

b) oppure se dovesse produrre effetti esclusivamente pro futuro, ovvero per 
gli atti di incarico che sarebbero stati adottati successivamente alla entrata in vi-
gore della normativa. 

In relazione a tale tematica, la C.I.V.I.T. (oggi, A.N.A.C.), con propria Deli-
bera n. 46/2013, ha ritenuto che la riforma fosse di immediata applicazione e 
che non si ponesse, in realtà, un problema di efficacia retroattiva della norma, in 
quanto gli incarichi determinano l’instaurazione di un rapporto di durata nel 
corso del quale la normativa sopravvenuta, in assenza di specifiche disposizioni 
da parte del Legislatore, non può che trovare immediata applicazione. 

Di conseguenza, come rilevato in tale Delibera, sarebbe stato necessario ade-
guare la situazione degli incarichi già conferiti alla normativa sopravvenuta, an-
che se l’applicazione di tale normativa avrebbe potuto pregiudicare il legittimo 
affidamento degli interessati, poiché “tale soluzione si ispira chiaramente a prin-
cipi di ragionevolezza, perché il protrarsi di situazioni di incompatibilità oggetti-
vamente in contrasto con la nuova disciplina finirebbe col differire nel tempo la 
sua efficacia e, quindi, il perseguimento della finalità di prevenzione della corru-
zione”. 

In altri termini, una corretta soluzione della tematica in questione (secondo il 
canone di ragionevolezza, come interpretato dall’allora C.I.V.I.T.) avrebbe do-
vuto portare all’immediata applicazione della normativa, poiché – nel bilancia-
mento degli interessi in gioco (legittimo affidamento e valore costituzionale 
dell’imparzialità amministrativa) – si è ritenuta prevalente l’esigenza, peraltro 
chiaramente espressa dal Legislatore nella Legge delega n. 190/2012 di imme-
diato intervento sui fenomeni corruttivi e di conflitto di interessi 36.   

 
 

36 In senso difforme rispetto alla CIVIT, si veda MONEA P.-MORDENTI M., “Decorrenza delle 
nuove disposizioni tra ‘ius superveniens’e diritti costituzionali. Il parere della Civit e le altre possibili 
interpretazioni”, i quali hanno dubitato della tenuta della ricostruzione effettuata in caso di ricorso 
giurisdizionale. 
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4. L’estensione soggettiva della portata applicativa della normativa sul c.d. 
pantouflage operata dalla riforma-Severino 

Sotto altro profilo, è importante rilevare anche l’intervento effettuato sul c.d. 
pantouflage, che consiste nel fenomeno diffuso del passaggio di alti funzionari di 
Amministrazioni Pubbliche ad imprese private. 

In particolare, la riforma-Severino ha esteso la portata applicativa del preesi-
stente art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001 37 – prima riferito ai soli dipen-
denti pubblici – anche ai titolari degli incarichi previsti dal d.lgs. n. 39/2013, art. 
1, comma 2, lettere i, j ed l, ovvero gli incarichi amministrativi di vertice, gli in-
carichi dirigenziali interni e gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di 
enti privati in controllo pubblico 38. 

Con le disposizioni sopra richiamate, è stata ampliata l’efficacia della previ-
sione, in quanto sono finalmente interessati i soggetti decisori la cui imparzialità 
può essere posta in dubbio, anche dalla pubblica opinione, con conseguente 
danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, in caso di passaggio del 
dirigente pubblico in un’azienda privata, che ha ricevuto contratti da parte del-
l’Amministrazione di provenienza. 

La ratio di tale istituto è di evitare che “durante il periodo di servizio il dipen-
dente stesso possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando 
la sua posizione e il suo potere all’interno dell’Amministrazione per ottenere un 
lavoro presso il soggetto privato in cui entra in contatto” 39. 

5. Il sistema dei controlli previsti dalla riforma-Severino 

Essenziale, in un comparto normativo come quello sinteticamente descritto, 
è la creazione di un sistema di vigilanza che renda effettiva e concreta l’applica-
zione degli istituti attraverso l’individuazione delle fattispecie anomale o contra-

 
 

37 Tale norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni succes-
sivi 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. 

38 L’intervento normativo era stato fortemente auspicato da parte di PONTI B., “Le modifiche 
all’art. 53 del testo unico sul lavoro alle dipendenze della p.a.”, in MATTARELLA B.G.-PELLISSERO 
M., “La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione”, Torino, Giappichelli, 
2013, p. 185 e ss. 

39 Cfr. Delibera ANAC 18 febbraio 2015, prot. n. AG/08/2015/AC, p. 4, la quale specifica che 
la portata della normativa deve essere interpretata nel modo più ampio possibile e, quindi, anche 
nel senso di interessare i soggetti esterni con cui la Pubblica Amministrazione stipula contratti di 
lavoro di diritto privato. 



90  

stanti con il parametro normativo, in modo tale da potere attivare l’irrogazione 
dei provvedimenti sanzionatori (già sopra descritti). 

La vigilanza prevista dal Capo VII del d.lgs. n. 39/2013 è strutturata su due 
livelli: 

a) il primo a livello interno e locale; 
b) il secondo a livello esterno o nazionale. 

5.1. I controlli interni 

A livello interno, per quanto riguarda le singole Amministrazioni, le funzioni 
di vigilanza sono attribuite, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, al c.d. Re-
sponsabile per la Prevenzione della Corruzione (R.P.C. 40). 

Tale soggetto ha l’obbligo di intervenire, anche attraverso le disposizioni del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C. 41), laddove ravvisi si-
tuazioni di potenziale violazione della normativa sull’inconferibilità e sull’incom-
patibilità, contestandole all’interessato e segnalando i casi alla relativa Ammini-
strazione di competenza (in via principale, Autorità Nazionale Anti Corruzione, e, 
in via residuale, per i soli casi di cui alla c.d. Legge Frattini, ai sensi della Legge 20 
luglio 2004, n. 215, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) 42 ed 
alla Corte dei Conti per le situazioni di possibile responsabilità amministrativa. 

 
 

40 L’importanza del PRC nell’attuazione, in generale, delle norme anticorruzione emerge 
dall’esperienza concreta; può essere riscontrato dalla Delibera ANAC, 13 aprile 2016, n. 421; in 
particolare, in una situazione di reclutamento del personale tecnico (archeologi) per il c.d. Grande 
Progetto Pompei, si era verificato un problema (in quel caso di conflitto di interessi) per l’inerzia 
e la negligenza del PRC il quale non aveva adottato alcuna misura per mitigare il rischio corruzio-
ne in un’area strategica come quella del reclutamento del personale e, dopo essere stato invitato 
espressamente dall’ANAC a relazionare sulla vicenda, ha reso la propria relazione dopo esatta-
mente cinque mesi dalla prima richiesta e solamente a seguito di un sollecito da parte dell’ANAC.  

In quel caso l’inattività del PRC non ha prevenuto, come invece nello spirito della normativa, il 
verificarsi della problematica e, anzi, lo stesso PRC ha sostenuto la (chiaramente) illegittima attività 
posta in essere dall’Amministrazione, nel vano tentativo di dimostrare che il suo mancato inter-
vento era dipeso da una valutazione di correttezza dell’azione intrapresa dall’Amministrazione di 
appartenenza. 

41 Lo strumento del PTPC costituisce l’elemento più importante a disposizione del PRC, in 
quanto viene redatto sulla base del Piano Nazionale Anticorruzione dell’ANAC, ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lett. b, della Legge n. 190/2012 (di cui l’ultimo è stato approvato con delibera 11 set-
tembre 2013, n. 72 dell’allora CIVIT), e, quindi, contiene tutti gli elementi utili al fine di interve-
nire sui fenomeni corruttivi attraverso l’aggiornamento delle misure di prevenzione che siano con-
crete ed effettive, tra le quali rientrano anche le best practices per addivenire ad un controllo si-
stematico ed efficace dei conferimenti degli incarichi all’interno delle singole Amministrazioni. 

42 Sull’importanza del potere di segnalazione, si vedano: SCIULLO G., “L’organizzazione ammi-
nistrativa della prevenzione della corruzione”, in MATTARELLA B.G.-PELISSERO M., “La legge anti-
corruzione. Prevenzione e repressione della corruzione”, Torino, Giappichelli, 2013, p. 71 e ss.; 
MATTARELLA B.G., “La prevenzione della corruzione in Italia”, cit., p. 123. 
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Il ruolo del P.R.C. risulta essere estremamente delicato e sottoposto a poten-
ziali pressioni negative, ovvero dirette ad evitare che lo stesso eserciti correttamen-
te le proprie funzioni; di conseguenza, la normativa, ai sensi dell’art. 15, comma 3, 
del d.lgs. n. 39/2013, prevede un controllo esterno, da parte dell’A.N.A.C., sugli 
eventuali provvedimenti di revoca di incarico adottati nei confronti del P.R.C., i 
quali potrebbero celare ritorsioni per comportamenti “sgraditi” ai vertici politici 
dell’Amministrazione e che, per tale ragione, sono valutati nella parte motivazio-
nale, da parte dell’A.N.A.C., che ne può chiedere il riesame 43. 

5.2. I controlli esterni 

A livello esterno alle singole Amministrazioni, invece, la competenza è affida-
ta direttamente all’A.N.A.C. 44, cui sono attribuiti specifici poteri e funzioni di 
vario genere: 

a) poteri ispettivi e di accertamento delle singole fattispecie di conferimento 
degli incarichi; 

b) poteri di sospensione della procedura di conferimento dell’incarico – 
d’ufficio o su segnalazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Diparti-
mento della Funzione Pubblica – formulando osservazioni o rilievi, di cui 
l’Amministrazione procedente dovrà necessariamente tenere conto per la con-
clusione del procedimento; 

c) funzione di espressione di pareri obbligatori sulle direttive e sulle circolari 
ministeriali. 
 
 

43 La norma, per come è strutturata, non sembra affatto prevedere una misura di protezione 
del PRC soddisfacente, anche perché, a fronte di una richiesta di revoca da parte dell’ANAC, tra-
scorsi trenta giorni (anche nell’inerzia degli organi competenti) la revoca diviene efficace. 

Anche PONTI B., “La vigilanza e le sanzioni”, in “La nuova disciplina degli incarichi pubblici”, cit., 
p. 822, in particolare nota 10, concorda per la inefficacia della misura in questione, la quale sebbene 
possa costringere l’Amministrazione a dovere tenere conto delle osservazioni formulate dall’ANAC 
(seppure con i limiti del silenzio sopra indicate), lascia esposto il PRC ad una serie di ulteriori mecca-
nismi potenzialmente utilizzabili al fine di condizionare lo svolgimento della sua funzione. 

44 Si ricorda brevemente come la introduzione di una Autorità nazionale anticorruzione è stata 
dovuta all’attuazione della Convenzione ONU contro la corruzione 31 ottobre 2003, avvenuta con 
la Legge n. 116/2009, il cui art. 6 aveva individuato il Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
la semplificazione come Autorità interna, scelta che aveva sollevato dei dubbi in merito alla effet-
tiva autonomia dell’organo (cfr. Corte Conti, SS. RR. Controllo, 13 settembre 2011, n. 47).  

Successivamente, è stata proprio la Legge n. 190/2012 a superare le criticità di autonomia, in 
quanto ha attribuite le funzioni di Autorità anticorruzione all’allora esistente Commissione Indipen-
dente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), qua-
lificata già come una Autorità Amministrativa Indipendente (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere 22 marzo 
2010, n. 1081); questa era stata a sua volta istituita dall’art. 13 del d.lgs. n. 150/2009, in attuazione 
dell’art. 4, comma 2, lett. f, della Legge delega n. 15/2009, poi ridenominata, con sensibile aumento 
di attribuzioni e poteri, in Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 1 della Leg-
ge n. 190/2012, come modificato dall’art. 19 del D.L. n. 90/2014. 
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Lo svolgimento di tali funzioni, da parte dell’A.N.A.C., è risultato essere 
prezioso, oltre che ovviamente per risolvere questioni prettamente specifiche, 
anche per individuare le eventuali criticità degli istituti in generale e, quindi, se-
gnalare l’opportunità di un intervento correttivo in merito. 

5.3. La posizione dell’A.N.A.C. sul c.d. “conflitto di interessi generalizzato” 

La problematica più rilevante è stata quella del c.d. conflitto di interessi ge-
neralizzato: la questione si è venuta a verificare in tutte quelle situazioni nelle 
quali gli istituti di inconferibilità ed incompatibilità si sono rivelati strumenti in-
sufficienti, in quanto, nella portata delle definizioni di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 
39/2013, non sono ricomprese una serie di fattispecie che determinano il falli-
mento dello scopo della normativa (ovvero evitare il verificarsi di un conflitto di 
interessi strutturale, nel quale il titolare dell’organo amministrativo risulta essere 
in una posizione di conflitto determinato dal cumulo di cariche presso determi-
nati soggetti pubblici e/o privati). 

In particolare, in varie occasioni, l’A.N.A.C. si è trovata ad escludere il ricor-
rere di situazioni di inconferibilità o di incompatibilità da un punto di vista me-
ramente formale (in quanto la fattispecie non rientrava formalmente nelle defi-
nizioni suddette), ma ha dovuto riscontrare che, da un punto di vista sostanzia-
le, vi fosse un vero e proprio conflitto. 

È quanto avvenuto, ad esempio, nel caso di cumulo, in capo alla stessa per-
sona, della carica di Presidente di un Ente Pubblico e di Amministratore Unico 
in una Società totalmente controllata dallo stesso Ente Pubblico, con la conse-
guenza che tale soggetto si trovava a dovere approvare, in qualità di Presidente 
dell’Ente Pubblico, il bilancio della Società di cui egli stesso era Amministratore 
Unico. 

Nella fattispecie indicata, non ricorrevano formali ipotesi di incompatibilità 
tra le due posizioni, poiché lo stesso era privo di poteri gestionali per l’Ente 
Pubblico 45, con conseguente non ricomprensione all’interno delle preclusioni, 
come definite dall’art. 1 del d.lgs. n. 39/2013, ma si verificava una situazione in 
cui il soggetto in questione doveva necessariamente procedere ad astenersi in 
modo sistematico – in quanto rientrante in una situazione di conflitto di interes-
si, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 – ogni qual volta l’azione del-
l’Ente Pubblico riguardasse, direttamente o indirettamente, la società controlla-
ta in questione. 

L’A.N.A.C. 46, in questo caso, ha rilevato che “la sola astensione non basta a 
 
 

45 L’assenza di poteri gestionali come criterio idoneo ad escludere l’applicabilità della norma-
tiva in commento è stata oggetto di critica e di due appositi atti di segnalazione (n. 4/2015 e n. 
1/2017) da parte dell’ANAC al Governo e al Parlamento, con i quali è stata indicata l’opportunità 
di rimuovere tale riferimento nella normativa vigente. 

46 Cfr. Parere dell’ANAC 4 novembre 2015, prot. n. AG/76/15/AC. 
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sanare tale ipotesi di conflitto di interessi in quanto tale conflitto è generalizzato e 
permanente in quanto l’interessato, in qualità di Presidente [omissis], valuta e in-
terviene sull’attività della società, nella quale lo stesso è portatore di specifici inte-
ressi” 47. 

In sostanza, l’A.N.A.C. ha giustamente valutato insufficiente una astensione 
sistematica in situazioni del genere, poiché l’azione amministrativa potrebbe 
raggiungere i propri patologici risultati (di favorire indebitamente un soggetto 
nei cui confronti vi è un particolare interesse) anche attraverso delle decisioni 
che solo indirettamente incidono in questo senso, divenendo così estremamente 
difficoltoso il controllo effettivo del fenomeno 48, ed ha rilevato come, in queste 
situazioni, “viene quindi in essere una sorta di immedesimazione tra ente control-
lore e ente controllato il tutto a scapito dell’imparzialità che deve permeare l’agere 
dell’amministratore pubblico”. 

 
 

47 In particolare, si è precisato come l’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 “è riferita a casi episo-
dici, non a casi strutturali e continui … si potrebbe quindi ipotizzare il sussistere di un possibile con-
flitto di interessi nell’esercizio dei poteri di controllo da parte dell’ente controllante nei confronti 
dell’ente controllato che la sola astensione non potrebbe bastare a sanare, qualora il conflitto fosse 
generalizzato e permanente” (cfr. Delibera ANAC 5 luglio 2017, n. 756).  

48 In altra fattispecie, si è verificato che un soggetto, già Presidente della Compagnia portuale, 
cooperativa privata assegnataria in un porto di un’autorizzazione per la somministrazione di ma-
nodopera portuale, è stato anche incaricato di essere componente del Comitato di gestione 
dell’Autorità di sistema portuale competente a regolare anche il porto di interesse della Compa-
gnia suddetta, nei cui confronti avrebbe quindi svolto, come ente pubblico, l’attività di vigilanza, 
regolazione e controllo.  

Anche in questo caso, stante l’assenza di poteri di gestione, non è stato possibile ritenere con-
figurata alcuna inconferibilità, ma, in ogni caso, è risultato “evidente il conflitto di interesse tra 
controllore e controllato che sorgerebbe qualora [omissis] dovesse assumere la qualità di componente 
di comitato di gestione … E la sola astensione non basterebbe a sanare tale ipotesi di conflitto di in-
teressi, essendo tale conflitto generalizzato e permanente, in quanto l’interessato … interverrebbe, 
anche in maniera decisiva, sull’attività privatistica della compagnia all’interno della quale detiene 
specifici interessi”. Non si sarebbe quindi verificata una incompatibilità “di tipo formale, ma ‘mate-
riale’ … tale da influenzare l’esercizio indipendente imparziale e obiettivo della funzione pubblica 
rivestita, non sanabile con il solo dovere di astensione previsto dal legislatore” (cfr. Delibera 1 mar-
zo 2017, n. 179). 

Infine, situazione del tutto analoga si è verificata con riferimento alla posizione di Sovrintendente 
di un ente lirico che aveva contemporaneamente anche l’incarico di amministratore delegato di una 
società a questo strumentale, poiché, sebbene non ricorresse situazione di incompatibilità/incon-
feribilità in ragione del fatto che il Sovrintendente è titolare di ampi poteri gestionali, ma privo di 
deleghe gestionali dirette; pertanto, pur esercitando funzioni amministrative e di gestione molto si-
gnificative, non è stato ritenuto possibile considerare operanti i limiti e le preclusioni dettate dagli 
istituti appena richiamate e non si è potuto fare altro che rilevare la sussistenza del conflitto di inte-
ressi generalizzato e permanente, con conseguente “obbligo di astensione in capo al Sovrintendente in 
tutte quelle situazioni in cui si trovi a valutare ovvero a sottoporre all’approvazione del consiglio di indi-
rizzo atti concernenti l’attività della [omissis] in quanto di quest’ultima è egli stesso responsabile, quale 
amministratore unico” (cfr. Delibera ANAC 6 aprile 2016, n. 431). 
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Parte II 

IL CONFLITTO DI INTERESSI FUNZIONALE 
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Capitolo Primo 

Il conflitto di interessi funzionale: 
nozione e disciplina dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 

(introdotto dalla legge n. 190/2012) 

La prevenzione del conflitto di interessi passa, in via prioritaria, dall’applica-
zione di misure organizzative che consentano di evitare che soggetti portatori di 
interessi (diretti o indiretti) diversi rispetto a quello primario perseguito dal-
l’Amministrazione di appartenenza possano essere messi nelle condizioni di 
esercitare la funzione pubblica. 

In questi termini, come evidenziato nella parte prima del presente lavoro, si 
parla propriamente di conflitto di interessi strutturale, il quale è stato affrontato 
di recente dal Legislatore con le riforme Severino (Legge n. 190/2012 e succes-
sivi decreti attuativi) e Madia (Legge n. 124/2015 e successivi decreti attuativi), 
al fine di intervenire nella lotta alla corruzione introducendo moderni sistemi di 
prevenzione. 

Al conflitto di interessi c.d. strutturale si accompagna, però, anche un diver-
so ed ulteriore tipo di conflitto, che viene definito dinamico (o funzionale): que-
sto si distingue dal primo, poiché emerge nell’esercizio di una specifica attività e 
si caratterizza per la sua saltuarietà ed occasionalità. 

Si prenda in considerazione una ipotesi tutt’altro che implausibile (soprattut-
to nei Comuni di dimensioni contenute): il caso di un dipendente pubblico, che 
lavora presso un Ufficio Tecnico Comunale, al quale viene sottoposta un’istanza 
di permesso di costruire presentata da un soggetto legato da rapporto di paren-
tela di primo o di secondo grado. 

In questo caso esemplificativo, tale soggetto non si trova in una condizione di 
conflitto di interessi strutturale – come potrebbe accadere nella differente ipote-
si di un Amministratore Delegato di una Società privata cui viene conferito 
l’incarico di dirigente di vertice della Pubblica Amministrazione, che ha funzio-
ne di regolazione del mercato in cui opera quella stessa società privata – ma ac-
cade che lo stesso, nello svolgimento delle proprie mansioni, sia occasionalmen-
te portatore di un interesse (seppure indirettamente) distinto da quello pubbli-
co, perseguito da parte dell’ufficio per il quale presta la propria opera. 
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È allora necessario che, per tale diversa tipologia di conflitto di interessi, sia-
no predisposti degli strumenti diversi da parte dell’Ordinamento, affinché, an-
che nel caso della sopravvenienza saltuaria del conflitto nell’esercizio del potere, 
si possa sempre garantire la sussistenza della indispensabile imparzialità. 

Tale differente tipologia di conflitto è stata affrontata in modo innovativo dal 
Legislatore, con l’introduzione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, ad opera 
dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, rubricato “conflitto di interessi”, 
il quale prescrive che “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, segna-
lando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. 

Nella Parte Seconda del presente lavoro, verrà approfonditamente analizzato 
il tema in questione, attraverso una preventiva (e sintetica) illustrazione del con-
testo della disciplina previgente in materia e, in particolare, con riferimento: 

a) a livello internazionale, alla disciplina delle c.d. Raccomandazioni del c.d. 
GR.E.CO. e dell’O.C.S.E. (cfr. successivo Capitolo Secondo); 

b) a livello nazionale, alla relativa disciplina prevista in specifici ambiti ordi-
namentali, di carattere pubblico o privato (cfr. successivo Capitolo Terzo) ed a 
come veniva in concreto garantito l’esercizio imparziale della funzione pubblica 
precedentemente all’introduzione della novella sopra indicata (cfr. successivi 
Capitoli Quarto e Quinto). 

Infine, si procederà ad individuare e a sviluppare le specifiche tematiche del 
nuovo istituto e le questioni giuridiche, di maggiore rilevanza ed interesse, rela-
tive all’applicazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 (cfr. successivi Capi-
tolo Sesto, Settimo ed Ottavo). 
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Capitolo Secondo 

La disciplina internazionale del conflitto di interessi 

Sommario: 1. I lavori svolti dal c.d. GR.E.CO. (GRoupe d’Etats contre la COrruption): la 
Reccomendation on Codes of COnduct for Public Officials – Reccomendation n. R(2000)10 
(2000). – 2. I lavori svolti dall’O.C.S.E., con la Reccomendation of the Council on guide-
lines for managing conflict of interest in the public service (2003). 

L’introduzione della disciplina generale del conflitto di interessi funzionale, 
con l’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, ha risentito – oltre che delle precedenti 
esperienze maturate dall’Ordinamento nazionale nell’ambito della legislazione 
speciale (come si vedrà oltre) – anche della attività svolta a livello internazionale 
in merito 1, tra cui risaltano, innanzitutto: 

1) i lavori svolti dal c.d. GR.E.CO. (GRoupe d’Etats contre la COrruption) 2, 
in particolare, con la propria Raccomandazione sui codici di comportamento 

 
 

1 Per una panoramica generale sul conflitto di interessi a livello europeo ed internazionale, svi-
luppo soprattutto secondo logiche comparative, si rimanda ai seguenti contributi essenziali: AR-

GENTATI M., “La disciplina italiana del conflitto d’interessi in una prospettiva di diritto comparato”, 
Dir. Pubb., 2009, p. 953 e ss.; AUBY B.-BREEN E.-PERROUD T., “Corruption and conflicts of inte-
rest: a compartive law approach”, in “Studies in Comparative Law and Legal Culture” series, Ed-
ward Elgar, 2014; CLAISSE A., “Conflitto di interessi e funzioni governative: analisi comparata”, in 
CASSESE S.-MATTARELLA B.G. (a cura di), “Democrazia e cariche pubbliche”, Bologna, Il Mulino, 
1996; MÈNY Y., “De la confusion des intèrets”, Pouvoirs, 2013, 14; MATTARELLA B.G., “Le règime 
juridique du conflit d’intèrèts – Elèments comparès”, Revue française d’administration publique”, 
2010, 135, p. 643 e ss.; SANTORO L., “Il problema del conflitto di interessi nell’esercizio delle cari-
che di Governo. Prospettive di soluzione in chiave comparatistica con particolare riguardo ad una 
nuova concezione della fiducia”, Riv. Dir. Comm., I, 1996, p. 1158 e ss.; SPECK W., “Conflict of 
interest concepts, rules and practices regarding legislators in Latin America”, Lisbona, ISCTE, 2004. 

2 Il GRECO (GROUPE d’Etats contre la CORRUPTION) è un gruppo di lavoro costituito in 
seno al Consiglio d’Europa – di cui fa parte anche l’Italia (insieme ad altri n. 47 Stati europei e 
agli Stati Uniti d’America), la quale, sebbene non abbia ratificato la relativa Convenzione, ha con-
tribuito alla sua formulazione – che svolge la propria attività per aiutare gli Stati membri a lottare 
contro la corruzione, soprattutto attraverso un meccanismo di valutazione reciproca tra gli Stati 
che ne fanno parte (c.d. peer review).  

Il gruppo vuole identificare le lacune nella politica di lotta alla corruzione del Paese oggetto di 
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dei pubblici impiegati (Reccomendation on Codes of COnduct for Public Officials 
– Reccomendation n. R(2000)10); 

2)i lavori svolti dall’O.C.S.E., con la Reccomendation of the Council on guide-
lines for managing conflict of interest in the public service (2003). 

1. I lavori svolti dal c.d. GR.E.CO. (GRoupe d’Etats contre la COrruption): 
la Reccomendation on Codes of COnduct for Public Officials – Rec-
comendation n. R(2000)10 (2000) 

La Reccomendation on Codes of COnduct for Public Officials – Reccomenda-
tion n. R(2000)10, del c.d. GR.E.CO. (GRoupe d’Etats contre la COrruption) ri-
sponde alle esigenze di prevedere, a tutti i livelli, degli strumenti diretti a preve-
nire, educare e rinforzare la lotta alla corruzione 3. 

Le disposizioni di tale atto intervengono innanzitutto, sui soggetti che sono tito-
lari delle responsabilità primarie 4, ovvero i c.d. public officials, intendendosi per 
questi (ai sensi dell’art. 1, commi 2, 3 e 4, della Raccomandazione), sia i dipendenti 
pubblici che i dipendenti di soggetti privati che erogano servizi pubblici (mentre ne 
sono esclusi i soggetti titolari di incarichi elettivi o politici), al fine di specificare gli 
standard di integrità degli stessi (cfr. art. 3 della Raccomandazione). 

 
 

valutazione, allo scopo di stimolare gli Stati a realizzare riforme legislative, istituzionali ed anche 
di prassi utili a raggiungere gli scopi della Convenzione.  

La sua nascita può essere ricondotta all’iniziativa di cui si era fatto portatore il Consiglio 
d’Europa alla Conferenza di Malta del 1994 dei Ministri europei della Giustizia, nella convinzione 
che il fenomeno della corruzione fosse una seria minaccia alla democrazia, alla legalità e ai diritti 
umani (cfr. Consiglio d’Europa, “Explanatory memorandum to Reccomendation Rec (2000)10 on 
Codes of conduct for public officials”, 11 maggio 2000, 106esima sessione). 

I principali atti adottati da parte del GRECO, oltre alla Raccomandazione n. 10/2000 citata nel te-
sto, sono la Convenzione penale sulla corruzione (Criminal Law Convention on Corruption – ETS 
173) ed il suo Protocollo addizionale (Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Cor-
ruption – ETS 191), la Convenzione Civile sulla Corruzione (Civil Law Convention on Corruption – 
ETS 174), la Raccomandazione sull’adozione di Regole Comuni contro la Corruzione nel Finanzia-
mento dei Partiti Politici e nelle Campagne elettorali (Reccomandation on Common Rules against 
Corruption in the Funding of Political Parties and Electoral Campaigns – Reccomandation Rec(2003) 
4) e i Venti Principi Guida alla Lotta alla Corruzione (Twenty guiding Pricniples against Corruption – 
Resolution (97)24). 

3 Cfr. Consiglio d’Europa, “Explanatory memorandum to Reccomendation Rec (2000)10 on 
Codes of conduct for public officials”, cit., p. 2, nel quale si afferma che “A successful strategy for 
fighting corruption … should be based on prevention, education and enforcement. Each of these el-
ements is essential, equally important and comlpementary”. 

4 Cfr. Consiglio d’Europa, “Explanatory memorandum to Reccomendation Rec (2000)10 on 
Codes of conduct for public officials”, cit., p. 4, “public officials are the key element thereof and that 
corruption undermines the citizens’ trust in their administration, the code aims at eliminating any 
ambiguity about the general attitude of the administration towards corruption and clearly expresses 
what is expected from every employee in that respect”. 
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In particolare, il pubblico ufficiale (nell’accezione chiarita) deve essere poli-
ticamente neutrale (art. 4, comma 2), onesto, imparziale ed efficiente (cfr. art. 5, 
comma 2) e deve svolgere la propria attività, esercitando la discrezionalità rico-
nosciutagli dalla legge, in modo imparziale, prendendo in considerazione, nel 
processo decisionale, solamente gli elementi (o interessi) rilevanti (o qualificati) 
(cfr. art. 7). 

In questo contesto, diventa essenziale definire le modalità attraverso le quali 
si garantisce l’esclusione dal processo decisionale degli interessi alieni a quello 
pubblico; in particolare, l’art. 8 dispone che è responsabilità del pubblico uffi-
ciale evitare il conflitto di interessi nell’assunzione della decisione, sia esso reale, 
potenziale o apparente. 

Infatti, ai sensi dell’art. 13, si verifica un conflitto di interessi quando il 
pubblico ufficiale è portatore di un interesse privato (che consiste nella possi-
bilità di ottenere un vantaggio diretto per sé o indiretto, cioè a favore della 
propria famiglia, i parenti stretti, gli amici e le persone o le organizzazioni con 
le quali egli intrattiene un rapporto economico o politico), che può, anche solo 
apparentemente, influenzare l’esercizio imparziale ed obiettivo della pubblica 
funzione. 

Gli strumenti per evitare che si concretizzi il conflitto sono di tre tipi: 

1) ai sensi dell’art. 13, comma 3, viene prevista una diretta responsabilità in 
capo al pubblico ufficiale per rilevare ogni possibile conflitto di interessi, il cui 
ricorrere deve essere evitato con ogni mezzo; nel caso in cui tale conflitto si do-
vesse verificare lo stesso, deve esserne data notizia al proprio responsabile, che 
dovrà agire di conseguenza; 

2) ai sensi dell’art. 14, deve essere effettuata periodicamente una dichiarazio-
ne al proprio responsabile degli interessi di cui si è portatori; 

3) ai sensi dell’art. 15, viene, invece, disposta una norma in materia di in-
compatibilità, per prevenire il conflitto strutturale di interessi, che prevede che 
il pubblico ufficiale debba astenersi dallo svolgere qualsiasi attività e dall’assu-
mere qualunque ruolo, remunerato o meno, che possa creare delle incompatibi-
lità con lo svolgimento della funzione pubblica di propria competenza. 

L’impostazione del c.d. GR.E.CO. risulterà molto importante (come si vedrà 
oltre) per l’esperienza italiana dei Codici di comportamento nel pubblico im-
piego, che si è ampiamente ispirata ai contenuti elaborati in sede di Consiglio 
d’Europa, nel delineare delle regole di condotta che potessero, attraverso la 
disclosure preventiva e l’astensione, evitare la concretizzazione del conflitto di 
interessi. 

Anche la definizione data alla stessa nozione di conflitto di interessi, a livello 
nazionale, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.p.r. n. 62/2013, risulterà essere omoge-
nea rispetto a quella rinvenibile nel c.d. GR.E.CO., salvo un elemento di sostan-
ziale differenza, in quanto la norma italiana assegnerà rilevanza (almeno in mo-
do espresso) al solo conflitto reale o potenziale, mentre la Raccomandazione n. 
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10/2000 estende espressamente la sua portata anche a quello meramente appa-
rente 5. 

2. I lavori svolti dall’O.C.S.E., con la Reccomendation of the Council on 
guidelines for managing conflict of interest in the public service (2003) 

Altro fondamentale documento a livello internazionale è quello elaborato 
dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E., 
oppure, seguendo la denominazione anglofona, O.E.C.D. – Organisation for 
Economic Co-operation and Development), ovvero la Reccomendation of the 
Council on guidelines for managing conflict of interest in the public service, adot-
tata nel 2003 dal Consiglio O.C.S.E. 

Da tale contributo, si possono individuare ulteriori elementi utili all’indagine 
svolta, come, ad esempio, la valutazione dell’importanza della prevenzione del 
conflitto di interessi, poiché questo, sebbene non possa considerarsi “ipso facto 
corruption”, se non gestito secondo procedure corrette, può portare a dei feno-
meni propriamente corruttivi, poiché “an unresolved conflict of interest may re-
sult in abuse of public office” 6. 

Il primo degli strumenti che deve essere applicato è di assicurare che ciascu-
na Pubblica Amministrazione implementi dei protocolli che promuovano 
l’integrità, processi effettivi che identifichino e prevengano il rischio di conflitto 
di interessi, meccanismi sia interni che esterni di individuazione della responsa-
bilità e approcci gestionali che garantiscano che i responsabili del conflitto siano 
effettivamente sanzionati. 

La difficoltà di gestire il conflitto di interessi risiede anche nella esigenza di 
trovare un corretto punto di equilibrio tra l’individuazione e l’adozione di misu-
re che, da una parte, siano efficaci e non eccessivamente lesive sia di diritti fon-
damentali del dipendente pubblico (come ad esempio la privacy) e che, dall’altra 
parte, possano garantire il buon andamento dell’Amministrazione (attraverso, 
ad esempio, la limitazione dell’introduzione di meccanismi burocratici che po-
trebbero risultare eccessivi). 

Sulla base di queste premesse, le Linee Guida dell’O.C.S.E. si sono prefisse 
lo scopo di aiutare i paesi membri dell’Organizzazione a: 

a) sviluppare dei protocolli, rispondenti alle best practices riscontrate a livello 
europeo, per contrastare efficacemente i conflitti di interessi, che possono por-
tare un danno all’opinione pubblica dell’integrità della Pubblica Amministra-
zione, dei suoi dipendenti e delle relative decisioni pubbliche adottate; 
 
 

5 Sulla distinzione di tali nozioni si tornerà infra per motivi di organicità dell’esposizione. 
6 Cfr. Reccomendation of the Council on guidelines for managing conflict of interest in the 

public service, p. 2. 
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b) promuovere una cultura del servizio pubblico, nella quale il conflitto di 
interessi sia accuratamente identificato e risolto (o quantomeno gestito), con si-
stemi che siano ad un tempo trasparenti e tempestivi, garantendo l’immagine 
dell’efficienza e dell’effettività della Pubblica Amministrazione; 

c) supportare eventuali sinergie che possono svilupparsi dal contatto pubbli-
co-privato, per stabilire, in modo concorde, degli standard comuni per garantire 
l’integrità di tutti gli operatori. 

Anche in questo caso, il conflitto di interessi, come definito dalla Raccoman-
dazione, non si limita ad un interesse economico o finanziario, ma può normal-
mente estendersi ad ulteriori interessi privati del pubblico ufficiale, tra i quali 
anche i personali rapporti con società o associazioni, nonché gli interessi fami-
liari. 

L’unico criterio per individuare un interesse giuridicamente rilevante al fine 
del conflitto è quello della ragionevole capacità dello stesso di potere influenza-
re (o di potere essere considerato in tale modo) il dipendente pubblico nell’eser-
cizio della propria funzione. 

È evidente, quindi, che – in questa definizione estremamente ampia – posso-
no rientrare tutti gli interessi religiosi, professionali, politici, etnici, familiari o 
afferenti a qualsiasi preferenze personale di qualunque altro tipo, purché astrat-
tamente capaci di influenzare impropriamente la decisione pubblica. 

La Raccomandazione stila poi un vero e proprio decalogo di strumenti atti 
ad intervenire per assicurare la prevenzione, la risoluzione o la gestione del con-
flitto di interessi, i quali, sinteticamente, sono individuati essenzialmente: 

a) in un obbligo di astensione del pubblico dipendente; 
b) in un obbligo di c.d. disclosure; 
c) in un obbligo di evitare contatti, rapporti o attività con soggetti terzi alla 

Pubblica Amministrazione, che possano influenzare lo svolgimento della pro-
pria attività; 

d) in particolari norme di prudenza e di condotta, nel caso di regalie e di 
comportamenti di riconoscenza; 

e) nella previsione sistemi di vigilanza e di repressione attraverso sanzioni; 
f) nella diffusione di un clima e di una cultura di integrità e di comunanza di 

obiettivo tra i dipendenti per la lotta dei fenomeni in questione; 
g) nell’inclusione dei soggetti privati per l’individuazione di soluzioni condi-

vise. 
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Capitolo Terzo 

La disciplina nazionale del conflitto di interessi  
nei vari ordinamenti di settore e nella  

normativa di specifiche attività 

Sommario: 1. La disciplina del conflitto di interessi funzionale nei vari ordinamenti di setto-
re. – 2. La disciplina del conflitto di interessi funzionale nel contratto di rappresentanza. 
– 3. La disciplina del conflitto di interessi funzionale per i contratti stipulati dagli ammi-
nistratori delle società a responsabilità limitata. – 4. La disciplina del conflitto di interessi 
funzionale per i magistrati. – 5. La disciplina del conflitto di interessi funzionale per gli 
arbitri nei procedimenti arbitrali rituali. 

Il conflitto di interessi è istituto che non interessa solamente il processo deci-
sionale pubblicistico e, anzi – anche prima dell’introduzione dell’art. 6 bis della 
Legge n. 241/1990 – è stato già oggetto di regolamentazione in altri ambiti, tra i 
quali i più rilevanti possono essere individuati, come si avrà modo di vedere ol-
tre, nella disciplina dei casi dei vari ordinamenti professionali, del contratto di 
rappresentanza, degli amministratori di società di diritto privato, dei mediatori, 
dei magistrati e degli arbitri. 

L’elemento in comune tra tutte queste fattispecie è la presenza di soggetti 
che sono chiamati ad amministrare, rappresentare, tutelare e/o decidere su inte-
ressi (c.d. primari) di ordinamenti settoriali, per i quali deve essere apprestata la 
garanzia che i relativi siano perseguiti secondo la massima diligenza e professio-
nalità (sino a sfociare, talvolta, nel dovere di imparzialità e di indipendenza,), 
senza che ulteriori fattori estranei (interessi c.d. secondari non qualificati) pos-
sano subentrare per influenzare l’andamento o l’esito dell’attività prestata. 

Così avviene, ad esempio, nell’ipotesi delle prestazioni rese da un professio-
nista, laddove il conflitto di interessi è stato definito come “una pluralità di con-
dizioni per cui il giudizio professionale su un interesse primario (a esempio il be-
nessere di un paziente) tenda a essere indebitamente influenzato da un interesse 
secondario (come ad esempio un guadagno economico” 1. 

In tali situazioni, non è decisivo il fatto che l’interesse secondario (non quali-
 
 

1 Cfr. BOBBIO M., “Giuro di esercitare la medicina in libertà e indipendenza”, Torino, Einaudi, 2004. 
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ficato) abbia carattere economico (potendo assumere anche un carattere perso-
nale, familiare, religioso, politico o di altro genere), ma è di rilievo che questo 
non attenga all’interesse primario e che, per sua natura, possa incidere sul me-
desimo, sovrapponendosi a questo ed addirittura prevaricandolo. 

D’altra parte, anche se non è indispensabile che lo sia, ovviamente l’ipotesi di 
conflitto di interessi che più comunemente può verificarsi, soprattutto, in alcuni 
ambiti, è quella legata alla componente economica: è così, ad esempio, nel cam-
po della medicina e/o della farmacia, laddove il professionista è chiamato a ero-
gare una prestazione che dovrebbe mirare solamente alla cura del paziente, 
mentre la realtà fattuale registra una ben nota pressione da parte di forti interes-
si economici affinché, unitamente (o, nei casi più gravi, addirittura a prescinde-
re) alla tutela della salute del paziente, si raggiunga la massimizzazione del pro-
fitto del medico e/o dell’azienda farmaceutica 2. 

Proprio nel campo medico si è avuto un importante studio per la regolazione 
dell’attività medica e del suo finanziamento, al fine di potere individuare idonee 
soluzioni per il contemperamento tra l’esigenza (primaria) ad una prestazione di 
cure effettive per la tutela della salute del paziente/cliente ed il (pur legittimo) 
interesse delle case farmaceutiche di “rientrare” dagli importanti investimenti 
economici effettuati per la ricerca scientifica di nuovi farmaci e cure 3. 

1. La disciplina del conflitto di interessi funzionale nei vari ordinamenti di 
settore 

In questa ottica, uno degli strumenti che viene più di frequente utilizzato al 
fine di regolare l’esercizio delle professioni e di bilanciarlo con interessi diversi 
rispetto a quelli degli assistiti/clienti (ma che possono, in ogni caso, avere un ri-
lievo giuridicamente apprezzabile), è quello dei Codici di Deontologia Profes-
sionale, i quali intervengono, in vario modo, per disciplinare il conflitto di inte-
ressi nell’esercizio dell’attività professionale, anche per tutelare il decoro e il 
prestigio della categoria professionale interessata. 

L’esperienza italiana è estremamente variegata, ma presenta sempre ed in 
ogni caso il comune denominatore della ricerca della prestazione libera dalle in-
fluenze non qualificate, al fine di garantire la fedeltà dell’attività resa 4. 

 
 

2 Non a caso il Codice di deontologia medica prevede, al proprio art. 30, come ipotesi princi-
pale di conflitto di interessi propriamente l’indebito vantaggio economico. 

3 Cfr. CATRICALÀ M., “La disciplina del conflitto di interessi nell’esercizio delle professioni”, 
Dir. Amm., 2, 2011, p. 381, che ha correttamente evidenziato che vi sono “vaste aree in cui l’indi-
pendenza deve convivere con il finanziamento non in una logica di assoluta preclusione ma in chiave 
di compatibilità deontologica, si da evitare che la commistione delle obbligazioni e degli interessi si 
trasformi in conflitto patologico”. 

4 In questo senso si pone l’art. 10 del Codice deontologico degli ingegneri, il quale prescrive 
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Dalla disciplina dei Codici Deontologici emergono i tipici caratteri degli isti-
tuti di risoluzione del conflitto di interessi, come: 

a) l’obbligo di denuncia del conflitto, così come, ad esempio, previsto dal-
l’art. 4 del Codice deontologico degli psicologi italiani, il quale prevede che 
“quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psico-
logo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle 
proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto” 5; 

b) l’obbligo di astensione, così come, ad esempio, previsto ai sensi dell’art. 26 
del medesimo Codice, il quale interviene nel caso in cui il conflitto divenga tale 
da potere interferire con l’efficacia delle prestazioni dello psicologo, tanto da 
renderle “inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte” 6. 

Una ulteriore definizione e copertura del conflitto di interessi a livello di 
normazione deontologica è quella del Codice Forense, il cui art. 24 definisce, 
seppure in modo ancora incompiuto, il conflitto di interessi anche solamente 
potenziale 7, prevedendo il dovere di conservazione della propria indipendenza 
da parte dell’Avvocato (ai sensi dell’art. 9 del Codice), affinché, lo stesso possa 
rimanere libero “da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a 
interessi riguardanti la propria sfera personale” (ai sensi dell’art. 24, comma 2). 

 
 

che “L’ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la propria 
attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto”. 

Tra le varie ipotesi è di particolare interesse quella del conflitto prevista nel Codice deontolo-
gico degli infermieri, il quale prevede all’art. 8 una ipotesi di conflitto del tutto peculiare rispetto a 
quella prospettata sinora, ovvero il conflitto determinato da “diverse visioni etiche”, le quali deb-
bono essere risolte dall’infermiere attraverso il dialogo e “qualora vi fosse e persistesse una richiesta 
di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori” l’infermiere “si av-
vale della clausola di coscienza”, ma comunque deve farsi “garante delle prestazioni necessarie per 
l’incolumità e la vita dell’assistito”. 

5 Cfr. CATRICALÀ M., “La disciplina del conflitto di interessi nell’esercizio delle professioni”, cit., 
osserva che l’obbligo di “denuncia” del conflitto di interessi risulta essere diretto a colmare 
l’evidente “asimmetria informativa tra committente e prestatore d’opera che, pure essendo consape-
vole della situazione, non si astiene dall’accettare l’incarico e non ne rende partecipe il cliente”. 

6 L’obbligo di astensione è previsto solamente in via speciale per i notai, così come previsto 
dall’art. 23, lett. a, del Codice di deontologia notarile, il quale dispone che solamente i notai com-
ponenti degli organi di categoria devono astenersi in caso di conflitto di interessi. 

7 La norma parla di attività che “possa determinare” un conflitto di interessi della parte assistita 
e/o del cliente; con tale specificazione, come rilevato da DIDONNA M., “Conflitto di interessi e af-
fidamento di consulenze legali. Nota a sentenza TAR Valle D’Aosta, 15 maggio 2015, n. 40”, Urba-
nistica e Appalti, 2015, 10, p. 1073, il Codice adottato dal Consiglio Nazionale Forense ha preso 
finalmente posizione sulla questione (cioè sulla rilevanza o meno del conflitto di interessi poten-
ziale), sposando la tesi della rilevanza, come interpretato già in passato dalla Corte di Cassazione, 
Sez. III, 14 luglio 2015, n. 14634.  

In proposito, il Codice deontologico europeo degli avvocati contiene una definizione più puntuale 
del conflitto di interessi potenziale, in quanto all’art. 3.2.1. prevede che l’avvocato non può svolgere la 
propria attività quando vi sia “il serio rischio di un conflitto tra gli interessi” dei clienti da assistere. 
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Il perseguimento di tale obiettivo di indipendenza deve avvenire attraverso 
due meccanismi, ovvero mediante: 

a) la preventiva comunicazione del conflitto (ai sensi dell’art. 24, comma 4); 
b) l’astensione, laddove, nello svolgimento della propria attività, si “possa de-

terminare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferi-
re con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale” (ai sensi dell’art. 
24, comma 1) 8. 

In caso di violazione degli obblighi di condotta sopra individuati, i Codici 
prevedono l’irrogazione di una sanzione disciplinare, alla quale, secondo alcuni 
Autori, potrebbe accompagnarsi anche una incidenza sulla responsabilità civile, 
ipotizzandosi che possa insorgere un diritto al risarcimento del danno laddove la 
prestazione professionale sia stata resa in modo infedele e negligente, mentre la 
risoluzione del contratto potrebbe giustificarsi solamente in caso di grave ina-
dempimento da parte del professionista. 

È importante evidenziare che, però, la mera esecuzione di un contratto 
d’opera professionale “viziata” da un conflitto di interessi non sarebbe sufficien-
te a determinare un diritto al risarcimento del danno, essendo, a tale fine, indi-
spensabile altresì che sia stato concretamente causato un danno nei confronti 
del cliente/assistito 9. 

2. La disciplina del conflitto di interessi funzionale nel contratto di rappre-
sentanza 

La questione è, invece, diversamente ricostruita con riferimento ad altra tipolo-
gia contrattuale, ovvero circa la rappresentanza; in questo caso, la giurisprudenza 
 
 

8 In tema di preservazione dell’indipendenza, viene in considerazione l’ipotesi dell’attività 
svolta dal mediatore, la quale, ai sensi dell’art. 1754 c.c., deve essere compiuta anche in modo im-
parziale e neutrale.  

In proposito, è stato affermato in sede giurisprudenziale che non si può considerare intervenu-
to un conflitto di interessi, laddove il mediatore sia parente o affine di una delle parti non vi è una 
violazione dei canoni di condotta del mediatore, in quanto questi possono ritenersi intaccati sola-
mente laddove ricorrano dei rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (cfr. GALLO 
D., “Conflitto di interessi e diritto alla provvigione nel contratto di mediazione (Cassazione Civile, 
Sez. 3, 18 settembre 2008, n. 23842, commento a)”, Contratti, 2009, 4, p. 369). 

9 Vi sono stati dei contributi dottrinari che hanno ipotizzato un riflesso sulla responsabilità ci-
vilistica del professionista che violi i propri doveri deontologici.  

Sul punto cfr.: CAFAGGI F., “voce La responsabilità del professionista”, Dig. Discipl. Priv., Vol. 
XVII, 1998, p. 148 e ss.; DE MATTEIS A., “La responsabilità medica. Un sottosistema della respon-
sabilità civile”, Padova, Cedam, 1995, p. 108 e ss.; ZAMBRANO V., “Interesse del paziente e respon-
sabilità medica nel diritto civile italiano e comparato”, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1993; 
tutti ripresi, da ultimo, da CATRICALÀ M., “La disciplina del conflitto di interessi nell’esercizio delle 
professioni”, cit.  
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ha ritenuto che – laddove sia stato stipulato un contratto per conto del rappresen-
tato da parte di un rappresentante portatore di un conflitto di interessi – tale con-
tratto risulta essere annullabile, a prescindere dal fatto che il rappresentato abbia o 
meno subito un concreto pregiudizio (Cass. Civ., 15 marzo 2012, n. 4143). 

Per capire l’esatta portata della conclusione appena richiamata, è opportuno 
effettuare una sintetica (ma rilevante) digressione sul conflitto di interessi nei 
contratti di rappresentanza, per come disciplinato (scarnamente) dall’art. 1394 
c.c. (“Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi col rappresen-
tato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era cono-
sciuto o riconoscibile dal terzo”). 

Considerato il fatto che, nel contratto di rappresentanza, vi è un obbligo del 
rappresentante di perseguire l’interesse del dominus (cioè, del rappresentato ti-
tolare dell’interesse oggetto del rapporto), il conflitto di interessi, in questo ca-
so, viene definito come la deviazione dalla realizzazione dell’interesse del domi-
nus, in quanto ciò determina un inadempimento dell’obbligo contrattuale, de-
terminato dall’incidenza di un interesse contrapposto a quello principale 10. 

Sulla base di tali elementi, la semplice stipula, da parte del rappresentante, di 
un contratto contrario all’interesse del dominus legittima quest’ultimo a richie-
dere il risarcimento del danno prodotto dal rappresentante, ma non lo legittima, 
di per sé, a richiedere l’annullamento di tale contratto stipulato con un terzo in 
buona fede, il cui legittimo affidamento deve essere tutelato. 

Sono, quindi, necessari ulteriori e diversi elementi affinché l’Ordinamento 
possa considerare prevalente l’interesse del dominus a ripristinare lo status quo 
ante attraverso l’annullamento del contratto a sé dannoso, stipulato da un rap-
presentante “infedele”: tali presupposti sono stati individuati in quattro distinti 
elementi strutturali: 

a) il primo è l’esistenza ed il perseguimento in concreto di un interesse in ca-
po al rappresentante (interesse diretto od indiretto, a seconda che il beneficiario 
dell’interesse sia proprio il rappresentante od un terzo) incompatibile con quel-
lo del dominus 11; 

b) il secondo elemento è il nesso di causalità psicologica 12, ovvero l’effettiva 

 
 

10 Si vedano in tal senso ANGELICI V., “Amministratori di società, conflitto di interessi e art. 
1394 cod. civ.”, Riv. Dir. Comm. E Dir. Gen. Obbl., I, 1970, p. 104 e ss.; NATOLI S., “voce rappre-
sentanza (dir. priv.)”, Enc. Dir., XXXVIII, Milano, Giuffrè, p. 467. 

11 Ad esempio, in ambito societario è stato affermato che “l’esistenza di un conflitto d’interessi tra 
la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell’annullabilità del contratto, non può essere fatta 
discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle 
due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di 
incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garan-
zia ed il suo amministratore” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 30 dicembre 2014, n. 27547). 

12 La definizione è di BETTI V., “Teoria generale del negozio giuridico”, Napoli, Edizioni Scien-
tifiche Italiane, 1943, p. 587. 
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influenza dell’interesse del rappresentante incompatibile con l’interesse del do-
minus; 

c) il terzo elemento è costituito dalla conoscenza o dalla riconoscibilità del 
conflitto di interessi da parte del terzo, come specificamente indicato dall’ultimo 
periodo dell’art. 1394 c.c.; 

d) l’ultimo elemento è l’avvenuta stipula di un contratto che sia contrario 
all’interesse del dominus: proprio su quest’ultimo elemento è intervenuta la Corte 
di Cassazione con la sentenza citata supra, rilevando che l’annullamento di un 
contratto – stipulato dal rappresentante portatore di un conflitto di interessi in 
danno agli interessi del rappresentato – può essere richiesto laddove tale contratto 
sia configurabile come anche soltanto potenzialmente produttivo di danno, come 
sarebbe confermato anche dagli artt. 2371 e 2391, comma 3, c.c., in materia di de-
libere sociali annullabili “qualora possano recare danno” alla società 13. 

3. La disciplina del conflitto di interessi funzionale per i contratti stipulati 
dagli amministratori delle società a responsabilità limitata 

Rimanendo in ambito di diritto societario, l’art. 1394 c.c. non costituisce al-
tro che l’ipotesi generale 14 del conflitto di interessi previsto per i contratti stipu-
lati dagli amministratori delle società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 
2475 ter c.c., nel quale, però, possono essere individuati degli elementi di spe-
cialità. 

Infatti, il secondo comma dell’articolo citato specifica che le delibere adotta-

 
 

13 La tesi è di ANDREOTTI G., “Lo svantaggio del rappresentato nella disciplina del conflitto di 
interessi”, Nuova Giurispr. Civ. Comm., 2014, II, p. 291 e ss.; ancor prima, sullo stesso argomen-
to, PELLEGRINO G., “Sulla rilevanza della disciplina dettata al comma 1° dell’art. 2475 ter c.c. in 
tema di conflitto di interessi degli amministratori di società a responsabilità limitata”, Riv. Not., p. 
369 e ss. 

14 In merito al rapporto tra l’art. 1394 c.c. e le specifiche norme societarie, tra cui rientra 
senz’altro l’art. 2391 c.c., la giurisprudenza ha affermato che: 

a) la differenza tra i due istituti è che “nella fattispecie prevista dall’art. 1394 c.c., il conflitto di 
interessi si manifesta al momento dell’esercizio del potere rappresentativo, mentre nel caso previsto 
dagli art. 2373 e 2391 c.c. il conflitto di interessi (rispettivamente, in sede di assemblea e di consiglio 
di amministrazione) si manifesta al momento dell’esercizio del potere deliberativo” (Cass. Civ., Sez. 
I, 10 ottobre 2013, n. 23089); 

b) l’art. 1394 c.c. può venire in rilievo anche per l’azione dell’amministratore di una società 
laddove, poiché “quando il singolo amministratore ponga in essere, in mancanza di una delibera del 
consiglio di amministrazione, un atto con il terzo che rientri, invece, nella competenza di tale organo, 
l’incidenza del conflitto di interessi sulla validità del negozio deve essere regolata sulla base, non già 
dell’art. 2391 c.c. (il quale, riferendosi al conflitto che emerge in sede deliberativa, concerne 
l’esercizio del potere di gestione, in un momento, quindi, anteriore a quello in cui l’atto viene posto 
in essere, in nome della società, nei confronti del terzo), ma della disciplina generale di cui all’art. 
1394 c.c.” (Cass. Civ., Sez. I, 13 febbraio 2013, n. 3501). 
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te con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la 
società possono essere impugnate esclusivamente “qualora le cagionino un danno 
patrimoniale”, il quale deve essere, quindi, attuale e non meramente potenziale, 
facendosi salvi, in ogni caso, i diritti acquisiti dai terzi in buona fede 15. 

Del resto, anche nel diritto societario, vi sono previsioni analoghe alla disci-
plina di carattere deontologico per la prevenzione e la gestione del conflitto di 
interessi, posto che viene individuato come strumento principale quello della 
disclosure; in tale senso, l’art. 2391 c.c. prevede: 

a) al comma 1, l’obbligo per l’amministratore di dare comunicazione della 
sussistenza di eventuali interessi propri 16; 

b) al successivo comma 2, l’obbligo (a carico del Consiglio di Amministra-
zione) di specifica motivazione delle ragioni e della convenienza per la società 
dell’operazione 17; tale motivazione, con ogni evidenza, costituisce lo strumento 
di controllo della correttezza della decisione adottata in presenza di un interesse 
di un amministratore sulla vicenda; 

c) al comma 3, la impugnabilità delle relative delibere nel caso di violazione 
delle prescrizioni contenute nei due commi precedenti, ferma restando la sal-
vezza dei i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in 
esecuzione della deliberazione 18; 

d) ai commi 4 e 5, la responsabilità dell’Amministratore per i danni derivati 
alla Società dalla propria condotta commissiva o omissiva, tenuta in violazione 
delle richiamate prescrizioni 19. 

 
 

15 Per un approfondimento dell’argomento si rimanda a PELLEGRINO G., “Sulla rilevanza della 
disciplina dettata al comma 1° dell’art. 2475 ter c.c. in tema di conflitto di interessi degli amministra-
tori di società a responsabilità limitata”, Riv. Not., p. 372 e ss. 

16 Per comodità e completezza, si riporta il dato testuale della norma richiamata. 
“L’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni inte-

resse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisando-
ne la natura, i termini, l’origine e la portata”. 

17 Per comodità e completezza, si riporta il dato testuale della norma richiamata. 
“Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve 

adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione”. 
18 Per comodità e completezza, si riporta il dato testuale della norma richiamata. 
“Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero 

nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante del-
l’amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, pos-
sono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; 
l’impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se 
sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i 
diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione”. 

19 Per comodità e completezza, si riporta il dato testuale della norma richiamata. 
“L’amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. 
L’amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a van-

taggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del suo incarico”. 
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4. La disciplina del conflitto di interessi funzionale per i magistrati 

Sotto distinto profilo è, invece, di interesse il conflitto di interessi dei magi-
strati, per come disciplinato dagli artt. 51 e 52 c.p.c. 20, i quali prevedono: 

a) l’obbligo di astensione del giudice al ricorrere di n. 5 cause tassativamente 
individuate 21; 

b) una ipotesi di astensione discrezionale, che può essere richiesta dal magi-
strato al ricorrere di situazioni diverse rispetto a quelle indicate nell’elenco tas-
sativo, ovvero laddove ricorrano “gravi ragioni di convenienza”, la cui fondatez-
za ed opportunità viene decisa da ultimo dal Capo dell’Ufficio. 

La ratio di prevedere che elenco delle cause di astensione sia tassativo e che 
l’eventuale ipotesi di astensione “discrezionale” sia valutata da altro soggetto, 
diverso dal magistrato interessato, sta nella garanzia contenuta nell’art. 25 Cost., 
ovvero nel principio del Giudice naturale precostituito per legge. 

Nel caso delle ipotesi di astensione obbligatoria, laddove il giudice non vi 
provveda, ciascuna delle parti deve, laddove intenzionata a fare valore il motivo 
di ricusazione 22, proporre l’istanza (sotto forma di ricorso) per ricusazione: la 
presentazione di tale istanza determina l’inizio di un procedimento la cui natura 
è giurisdizionale e che si conclude con un’ordinanza che definisce la questione 
ricusatoria. 

La natura giurisdizionale del procedimento (e del provvedimento che lo de-

 
 

20 Il tema di astensione e ricusazione dei magistrati è certamente troppo ampio per potere es-
sere illustrato nella presente sede; pertanto ci si limita a rimandare ai seguenti contributi essenzia-
li: COSTA S., “Sulla natura del procedimento di ricusazione del giudice”, Torino, Utet, 1965; NATALI 
A. I.-COSIMO M. F., “Astensione, ricusazione e responsabilità nel processo: incompatibilità, terzietà 
del giudice, responsabilità”, Santarcangelo di Romagna, Maggioli 2013; DITTRICH L., “Incompatibi-
lità, astensione e ricusazione del giudice civile”, Padova Cedam 1991; PANZAROLA A., “La ricusa-
zione del giudice civile: il problema della impugnabilità della decisione”, Bari, Cacucci, 2008; ROIA-

TI A., “Cause di estromissione personale del giudice e rimessione del processo”, Padova, Cedam, 
2007; TEDOLDI A., “Dell’astensione, della ricusazione e della responsabilità dei giudici: art. 51-56”, 
in CHIARLONI S., “Commentario del Codice di procedura civile”, Bologna, Zanichelli, 2015; TRE-

VISSON LUPACCHINI T., “La ricusazione del giudice nel processo penale”, Milano, Giuffrè, 1996. 
21 Sulla pacifica tassatività delle cause di astensione cfr. Cass. Civ., SS. UU., 26 gennaio 2011, 

n. 1783; Cass. Civ., Sez. I, 4 maggio 1998, n. 4403; Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2004, n. 393; 
TAR Lazio, Sez. III, 5 gennaio 2011, n. 40. 

22 Di recente è stato chiarito (Cass. Civ., Sez. III, 19 gennaio 2017, n. 1296; Cass. Civ., Sez. I, 
14 aprile 2016, n. 7378) che l’obbligo di proporre l’istanza di ricusazione nella pendenza del pro-
cedimento giurisdizionale nel quale emerge che l’impossibilità di farla valere per la prima volta in 
sede di impugnazione è stata una scelta non arbitraria da parte del Legislatore e conforme all’art. 
6 CEDU, il quale – in applicazione dell’art. 111 Cost., come modificato dalla Legge Cost. n. 
2/1999 – ha coordinato la naturale peculiarità del processo civile, fondato sull’impulso paritario 
delle parti, con la necessità di apprestare gli strumenti a garanzia dell’imparzialità e della terzietà 
del giudice. 
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finisce) è stata dibattuta per lungo tempo e solamente di recente si è consolidata 
attraverso l’espresso riconoscimento della possibilità di ricorrere direttamente in 
Cassazione avverso l’ordinanza che ha definito il procedimento di ricusazione, 
proprio perché questo verte su diritti soggettivi fondamentali, ovvero sul diritto 
ad un Giudice terzo ed imparziale, riconosciuto dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 
C.E.D.U., elementi che costituiscono “l’essenza del giudice, la vera differenza tra 
giudice e non giudice, consacrano cioè un principio coessenziale alla funzione giu-
risdizionale complessivamente intesa” 23. 

Oltre a ciò si aggiunge anche una funzione istituzionale degli strumenti in 
commento, i quali si pongono anche a tutela della funzionalità del sistema giuri-
sdizionale, al fine di evitare l’abuso dello stesso e, quindi, una potenziale situa-
zione di paralisi del sistema 24. 

Risulta, quindi, evidente che si possa creare un contrasto tra le due esigenze 
sottese agli istituti dell’astensione e della ricusazione (da una parte, la garanzia 
all’imparzialità e alla terzietà del giudice e, dall’altra parte, la garanzia alla conti-
nuità nel funzionamento della Giustizia), le quali debbono essere ragionevol-
mente bilanciate dal Legislatore per evitare di comprimere in modo ingiustifica-
to e/o sproporzionato l’una o l’altra. 

Ciò è avvenuto, ad esempio, attraverso la strutturazione bifasica del proce-
dimento di ricusazione, come disciplinato dagli artt. 53 e 54 c.p.c., i quali pre-
vedono una prima fase c.d. delibativa nella quale il Collegio, di cui farà parte 
anche il ricusato, valuta la manifesta infondatezza o inammissibilità dell’istanza 
e, poi, una fase seconda fase c.d. “decisoria” in cui il Collegio, senza il magistra-
to ricusato, valuterà la fondatezza o meno dell’istanza 25. 

In questa ottica di compromesso per evitare un utilizzo improprio e strumen-
tale dell’istituto, viene riconosciuto anche un ruolo formale e proprio del magi-
strato ricusato, in relazione al quale è anche opportuno precisare che egli non è 
considerato formalmente come una “parte” 26, poiché la ricusazione interessa il 
 
 

23 Il riconoscimento della natura giurisdizionale del procedimento di ricusazione è avvenuta con 
la sentenza Cass. Civ., SS. UU., 20 novembre 2003, n. 17636 – ponendo fine ad un lungo dibattito, 
di cui si possono citare alcuni contributi, quali: FARANDA C., “In tema di astensione del giudice”, 
Giur. It., 1965, I, 2 p. 43; ORLANDO V.E., “Sulla ricusazione dei giudici”, Temi, 1950, p. 250. 

In particolare, MORANDO A., “Ricusazione di un intero tribunale in materia civile”, Foro pad., 
1950, p. 201, ha confermato definitivamente l’orientamento già espresso dalle precedenti uniformi 
Cass. Civ., Sez. I, 26 marzo 2002, n. 4297; Cass. Sez. III, 27 luglio 2002, n. 11131. 

Sul profilo coessenziale del rapporto tra giudice, imparzialità e terzietà, si veda anche Corte 
Cost. n. 353/2002. 

24 In questo senso, Cass. Civ., SS. UU. n. 3948/1989; Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2/2009. 
25 Cfr. PIGNATELLI N., “Profili costituzionali dell’astensione e della ricusazione del giudice am-

ministrativo”, Quad. Cost., 3, 2013, p. 637, il quale richiama le pronunce Cons. Stato, nn. 
1957/2012, 2355/2012 e 1162/2012. 

26 In senso favorevole alla qualificazione del giudice nel procedimento di ricusazione come 
parte cfr. CHIOVENDA G., “La condanna nelle spese giudiziali”, Roma, 1035, p. 194. 
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magistrato, ma non è a suo “carico”, anche se allo stesso magistrato ricusato de-
ve essere garantita “la possibilità di intervenire nel procedimento per fornire la 
sua ‘versione’” (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 22 luglio 2014, n. 16628). 

Tornando alla necessaria tenuta del sistema a fronte di pericolosi utilizzi di-
storti dello strumento di ricusazione, è stato correttamente rilevato 27 come, ad 
esempio, la semplice proposizione da parte di un soggetto di un’azione risarcito-
ria nei confronti di un magistrato, ai sensi della Legge 13 aprile 1988, n. 117, 
non può ritenersi di per sé elemento sufficiente ad integrare una causa di asten-
sione, poiché, altrimenti, sarebbe estremamente semplice precostituirsi una cau-
sa di astensione obbligatoria, con conseguente “scardinamento” del principio 
del Giudice naturale, ai sensi del già richiamato art. 25 Cost. 

Mentre questa ipotesi è scongiurata nel procedimento di ricusazione nel qua-
le, come si è detto, è prevista una fase preliminare di delibazione sulla manifesta 
infondatezza od inammissibilità dell’istanza, così, però, non accade nel caso 
dell’esercizio diretto da parte del magistrato della astensione obbligatoria, con la 
conseguenza che la problematica dell’utilizzo strumentale della mera pendenza 
di una causa nei confronti una delle parti può, in ogni caso, determinare il di-
stoglimento del giudice naturale, laddove questo eserciti l’astensione obbligato-
ria al ricorrere di una situazione che potrebbe essere stata appositamente preco-
stituita dalla parte per produrre tale risultato 28.   

 
 

In senso contrario, CARNELUTTI F., “Una straordinaria esperienza in tema di ricusazione di giu-
dici. Nota a Trib. Verbania 25 maggio 1950”, Riv. dir. proc., 1950, p. 188.  

DITTRICH L., “Nota a Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., ordinanza 22 luglio 2014, n. 16628”, 
Riv. Dir. Proc., 2015, p. 1208, ha osservato che sarebbe maggiormente corretto qualificare il magi-
strato oggetto dell’istanza quale “parte” vera e propria ma ciò viene considerato ad oggi “ideologi-
camente inaccettabile: la communis opinio mal sopporta l’idea del giudice posto sullo stesso piano del 
suo contraddittore, quasi che oggetto di valutazione fosse non la idoneità del magistrato-persona fisi-
ca a decidere della causa, ma l’organo dello Stato incarnato da quel magistrato”. 

27 Cfr. DITTRICH L., “Nota a Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., ordinanza 22 luglio 2014, n. 
16628”, cit., p. 1214. 

28 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 298/1993, si è pronunciata sulla questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 51, n. 3, c.p.c., proprio sotto questo profilo, ma ha ritenuto la 
norma compatibile con il dettato costituzionale, nonostante abbia riconosciuto che “esiste un 
qualche rischio di strumentalizzazione dell’ipotesi di astensione obbligatoria in esame, non sufficien-
temente bilanciato dalla possibilità di qualificare un tale comportamento vuoi come violazione del 
dovere di lealtà processuale delle parti (art. 88 c.p.c.), vuoi come condotta non conforme alla deonto-
logia professionale forense e quindi suscettibile di sanzioni disciplinari; rischio che ridonderebbe – 
pur senza considerare la possibile incidenza sul principio del giudice naturale, in quanto non evocato 
dal giudice rimettente – in vulnerazione dei principi di indipendenza e di autonomia della funzione 
giurisdizionale, nonché di buon andamento dell’amministrazione della giustizia”. 
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5. La disciplina del conflitto di interessi funzionale per gli arbitri nei proce-
dimenti arbitrali rituali 

Sulla stessa linea rispetto all’impostazione relativa a magistrati, si è posta an-
che la normativa relativa agli arbitri con riferimento ai procedimenti arbitrali ri-
tuali: in particolare – a seguito della riforma posta in essere dal d.lgs. 2 febbraio 
2006, n. 40, che ha riformulato l’art. 815 c.p.c. in senso analogo all’art. 51 
c.p.c. 29 – vi è stata una sostanziale conformazione della disciplina applicabile 
agli arbitri in tema di ricusazione, rispetto ai giudici statali 30. 

Sulla stessa linea, si è posta la giurisprudenza, in tema di ricusazione degli 
arbitri in sede di arbitrato rituale, ai sensi dell’art. 815, comma 1, n. 4, c.p.c., la 
quale, muovendosi in analogia rispetto alla disciplina dei giudici statali, ha rite-
nuto applicabile anche in tale sede il meccanismo di delibazione preliminare per 
le istanze di ricusazione per la valutazione della loro manifesta infondatezza o 
inammissibilità, sempre al medesimo fine di evitare l’abuso dello strumento 
processuale 31. 

 
 

29 Tale contenuto della riforma è stato criticato fortemente da SPACCAPELO C., “L’imparzialità 
dell’arbitro”, Milano, Giuffrè, 2009, p. 228 e ss., la quale ritiene che i motivi di ricusazione degli 
arbitri avrebbero dovuto essere modellati sulla funzione specifica degli stessi, la quale è certamen-
te simile a quella dei giudici statali, ma risente di proprie particolarità, che avrebbero dovuto esse-
re tenute in considerazione al fine di allentare le maglie troppo rigide delle cause prescritte 
dall’art. 51 c.p.c. 

30 Sulle ipotesi di ricusazione degli arbitri, si vedano: BERGAMINI L., “Ricusazione giudiziale e 
ricusazione ‘amministrata’ dell’arbitro”, Rivista dell’arbitrato, 2010, 2, p. 251 e ss.; CONSOLO C., 
“Imparzialità degli arbitri. Ricusazione”, Riv. Arb., 2005, p. 727 e ss.; CONSOLO C., “La ricusazione 
dell’arbitro”, Riv. Arb., 1998, p. 17 e ss.; DITTRICH L., “L’imparzialità dell’arbitro nell’arbitrato 
interno e internazionale”, Riv. Dir. Proc., 1995, p. 144; GARLISI S., “Ricusazione dell’arbitrio per i 
motivi di cui ai nn. 3, 5 e 6 dell’art. 815, comma 1, c.p.c., legittimazione a proporre l’istanza di ricu-
sazione e decorrenza del termine”, 2012, 12, p. 2625 e ss.; GIOVANNUCCI ORLANDI C., “L’impar-
zialità dell’arbitro: essere o apparire”, Contratto e Impresa, 1994, p. 1179; PUNZI C., “Disegno si-
stematico dell’arbitrato”, Padova, Cedam, 2012; RESCIGNO P., “Rapporti associativi, indipendenza 
e ricusazione dell’arbitro (il caso dell’opus Dei)”, Riv. dell’arb., 2012, 2, p. 263 e ss.; RUFFINI G.-
POLINARI J., “Art. 815 c.p.c.”, in CONSOLO C. (a cura di), “Codice di procedura civile”, 2013, p. 
1684 e ss. 

È interessante rilevare come la decisione del Presidente del Tribunale che si pronuncia sulla 
istanza di ricusazione di un arbitro, ai sensi dell’art. 815 ter c.p.c., contrariamente a quanto ormai 
avvenga per le decisioni in tema di ricusazione avverso i giudici statali, sono considerati da parte 
della giurisprudenza dei provvedimenti sostanzialmente amministrativi non ricorribili per cassa-
zione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4 giugno 2014, n. 12531; Cass. Civ., Sez. VI, 21 giugno 2012, n. 
10359).  

Sul tema si veda SPACCAPELO C., “Sulla non ricorribilità in cassazione dell’ordinanza sulla ricu-
sazione dell’arbitro”, Giur. It., 2013, 1, p. 114 e ss. 

31 Trib. Milano, 24 giugno 2016, n. 1903, che, nella fattispecie, ha ritenuto che l’istanza di ricu-
sazione fosse effettivamente strumentale sulla base di un dato temporale (gli atti introduttivi dei 
due giudizi sono stati notificati e depositati, rispettivamente, in pari data), da un dato oggettivo 
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Lo spirito della riforma è stato quello di equiparare a tutti gli effetti le due fi-
gure (magistrati ed arbitri), le quali effettivamente esercitano delle funzioni che 
possono essere considerate analoghe. 

Si evidenzia che, però, la gestione del conflitto di interessi con riferimento 
agli arbitri solo apparentemente può essere definita analoga a quella del giudice 
statale, poiché l’art. 815 c.p.c. non prevede alcun obbligo espresso di c.d. disclo-
sure della sussistenza del conflitto: tale obbligo deve, pertanto, essere ricavato 
dai principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del mandato 
arbitrale da parte degli arbitri, cui conseguirà, in caso di violazione, la loro re-
sponsabilità civile pre-contrattuale e contrattuale 32. 
 

 
 

(gli atti citati erano sostanzialmente identici) e da un dato tecnico (l’azione di responsabilità pro-
mossa nei confronti dell’arbitro risultava esorbitante rispetto ai limiti stabiliti dall’art. 813 ter, 
comma 3, c.p.c.).  

In proposito, PORCELLI F., “Equivalenze e divergenze normative tra ricusazione e responsabilità 
degli arbitri e dei giudici statali”, Giur. It., 2017, p. 172, ha osservato che la soluzione interpretati-
va individuata non solo previene il rischio dell’utilizzo strumentale della ricusazione, ma avvicina 
ulteriormente la figura dell’arbitro a quella del giudice statale, determinando anche un meccani-
smo di maggior garanzia per lo stesso. 

32 Cfr. CONSOLO C., “La ricusazione dell’arbitrato”, p. 26. 
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Capitolo Quarto 

La disciplina del conflitto di interessi 
nei codici di comportamento nel pubblico impiego 

Sommario: 1. Il primo Codice di comportamento per il pubblico impiego (1994). – 2. Il se-
condo Codice di comportamento per il pubblico impiego (2000). – 3. Il nuovo Codice di 
comportamento previsto dalla Legge Severino (n. 190/2012). – 4. Il Codice-base ed i Co-
dici delle singole Amministrazioni. 

La prevenzione dei fenomeni corruttivi, intesi in senso ampio, era già stata 
oggetto di iniziative, prima della Legge n. 190/2012, a partire dall’introduzione 
del primo Codice di comportamento per il pubblico impiego, così come previ-
sto dall’art. 58 bis del d.lgs. n. 29/1993, come modificato (o corretto) dal succes-
sivo d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 1. 

1. Il primo Codice di comportamento per il pubblico impiego (1994) 

Tale Codice, adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con D.M. 
31 marzo 1994 2, prevedeva già, all’art. 6, l’obbligo generalizzato del dipendente 
a mantenere “una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere deci-
sioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo appa-
renti, di conflitto di interessi”. 

Sia il dipendente che il dirigente avevano, altresì, uno specifico obbligo di 
disclosure in merito ai propri interessi di natura personale, familiare, economica, 

 
 

1 Per un commento effettuato all’epoca sulla novella normativa cfr. VALLEBONA A., “Il codice 
di condotta dei dipendenti pubblici ed i pericoli di una incontrollata ansia di moralizzazione”, Riv. 
Giur. Lav., 1994, I. 

2 Tale Codice al tempo è stato ritenuto produttivo di norme di rango secondario, cfr.: ESPOSI-

TO G., “Commento all’art. 59 del d.lgs. n. 29/93”, in CORPACI A.-RUSCIANO M.-ZOPPOLI L. (a cu-
ra di), “La riforma dell’organizzazione dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni 
pubbliche”, cit., p. 1415; GREGORATTI C.-NUNIN R., “Il codice di comportamento”, in CARINCI F.-
ZOPPOLI L. (a cura di), “Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, Torino, Utet, II, 2004, p. 833. 
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finanziaria (ecc.), che potessero interferire con l’esercizio della funzione (art. 5 
“obblighi di dichiarazione”). 

Laddove emergesse un conflitto di interessi, anche meramente potenziale, ta-
li soggetti avevano l’obbligo di astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni 
o ad attività che potessero coinvolgere, direttamente od indirettamente, interessi 
propri (o di parenti o conviventi), al preciso fine di evitare che l’attività “possa 
ingenerare sfiducia nell’indipendenza e imparzialità dell’amministrazione” (cfr. 
art. 6 “obblighi di astensione”). 

Come noto, tale prima esperienza di Codice di comportamento non fu posi-
tiva: le ragioni di tale fallimento non possono essere ricondotte alla formulazio-
ne o alla tipologia di norme introdotte con lo stesso (infatti, come si vedrà tra 
poco, il nuovo Codice di comportamento ha riproposto delle previsioni del tut-
to analoghe rispetto a quelle passate), ma, piuttosto, alla loro dubbia efficacia 
giuridica ed alla loro vincolatività. 

In particolare, questa prima versione di Codice costituiva un ibrido tra un 
codice etico – che si avvicinava all’esperienza dei codes of ethics o codes of con-
duct, i quali contengono non delle prescrizioni, ma delle mere indicazioni su 
come il dipendente pubblico dovrebbe comportarsi nelle situazioni “grigie” 3 – 
ed un vero e proprio regolamento di comportamento, di portata cogente sotto il 
profilo disciplinare 4. 

Il profilo era aggravato dal fatto che il Codice è stato adottato all’indomani 
della prima riforma del lavoro pubblico, a seguito della quale non erano affatto 
certi e ben delineati i rapporti di competenza tra fonte normativa pubblicistica e 
contrattazione collettiva di carattere privatistico. 

La portata limitata delle disposizioni di questa prima tipologia di Codice può 
essere riscontrata direttamente nell’art. 1 del D.M. 31 marzo 1994, il quale pre-
vede che “i princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono [mere] specifi-
cazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualifi-
cano il corretto adempimento della prestazione lavorativa”, obblighi che avrebbe-
ro dovuto essere poi recepiti nei contratti collettivi di lavoro (art. 1, comma 3). 

La delicatezza della ripartizione di competenza istituita con la riforma, ha da-
to perciò vita ad un Codice di comportamento avente una portata “moralisti-
 
 

3 Su tale tema, si vedano: GARGIULO U., “Natura ed efficacia dei <codici di comportamento dei 
dipendenti pubblici: prospettive e contraddizioni alla luce del d.lgs. 331 marzo 1998, n. 80”, Studium 
Iuris, 1999, p. 244; ID., “Commento all’art. 58 bis del d.lgs. n. 29/93”, in CORPACI-RUSCIANO-
ZOPPOLI L. (a cura di), “La riforma dell’organizzazione dei rapporti di lavoro e del processo nelle 
amministrazioni pubbliche”, NLCC, 1999, p. 1412. 

Per una panoramica internazionale ed europea dei Codici etici o codici di condotta, si veda 
MATTARELLA B.G., “Il codice di comportamento del personale della commissione europea”, Giorn. 
Dir. Amm., 2001, 5, p. 531 e ss. 

4 MATTARELLA B.G., “L’etica pubblica e i codici di condotta (Riflessioni sul codice di comporta-
mento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)”, Lav. Dir., 1994, p. 530, aveva individuato 
questa contrapposizione tra impostazione reputazionale e impostazione sanzionatoria. 
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ca” 5, di norme-manifesto 6 o comunque di soft law 7, diretto, in sostanza, più ad 
intervenire in modo diretto sull’etica del funzionario pubblico 8 che a volere re-
primere condotte irregolari a livello disciplinare. 

2. Il secondo Codice di comportamento per il pubblico impiego (2000) 

Un primo significativo cambiamento vi è stato con la seconda esperienza di 
Codice di comportamento, avutasi con l’adozione del D.P.C.M. 28 novembre 
2000 9, il quale ha introdotto delle prescrizioni di comportamento effettivamen-
te attuative dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento e 
che, soprattutto, riportavano al loro interno i riferimenti agli istituti di nuova 
generazione (per allora) del diritto all’accesso, della liberalizzazione e della sem-
plificazione amministrativa. 

Attraverso questo secondo Codice, i principi e i valori della “buona” ammi-
nistrazione sono diventati specifici obblighi di comportamento, individuali, per i 
singoli dipendenti pubblici 10. 
 
 

5 Cfr. VALLEBONA A., “Il codice di condotta dei dipendenti pubblici ed i pericoli di una incon-
trollata ansia di moralizzazione”, cit., p. 381.  

6 In questo senso, RUSCIANO M., “Utenti senza garanti”, Lav. Dir., 1996, p. 59. 
7 Espressione molto “di moda” ad oggi, soprattutto dopo l’introduzione del d.lgs. n. 50/2016 

in tema di procedure di affidamento dei contratti pubblici e della presupposta Legge delega n. 
11/2016.  

La qualificazione in tale senso della prima versione del Codice di comportamento è di GRAN-

DI M., “Il codice di condotta dei dipendenti pubblici: alcune riflessioni a margine”, Riv. Giur. Lav., 
1994, I, p. 366. 

8 Sul tema si vedano: CASSESE S., “L’etica pubblica”, Giorn. Dir. Amm., 2003, p. 1097 e ss.; SI-

RIANNI G., “Etica della politica, rappresentanza, interessi: alla ricerca di nuovi istituti”, Napoli, Edi-
zioni Scientifiche Italiane, 2008;  

9 Per tale Codice di comportamento, si rimanda ai seguenti contributi: CARLONI E., “Ruolo e 
natura dei c.d. ‘codici etici’ delle amministrazioni pubbliche”, Dir. Pubbl., 1, 2002, p. 319 e ss.; 
GREGORATTI C.-NUNIN R., “I codici di comportamento”, in CARINCI F.-ZOPPOLI L. (a cura di), “Il 
lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, cit., p. 827 e ss.; AA.VV., “Codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, Milano, Giuffrè, 2005. 

10 Cfr. GARGIULO U., “Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici: atto terzo”, Lav. 
pubb. Amm., 2012, 5, p. 751 e ss.; MATTARELLA B.G., “Controllo della corruzione amministrativa 
e regole di etica pubblica”, Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2002, 5, p. 1029. 

Sull’importanza del legame tra il principio costituzionale dell’imparzialità e gli obblighi di 
condotta del singolo funzionario pubblico si vedano: CAVALLO PERIN R.-GAGLIARDI M., “Status 
dell’impiegato pubblico, responsabilità disciplinare e interesse degli amministrati”, Dir. Amm., 2009, 
p. 53; MERLONI F., “I funzionari professionali”, in MERLONI F.-VANDELLI L. (a cura di), “La cor-
ruzione amministrativa. Cause, prevenzioni, rimedi”, Firenze, 2010.  

Sotto lo specifico profilo del rapporto politica e amministrazione, si rimanda al precedente 
capitolo e, in ogni caso, ai seguenti essenziali contributi: GARDINI G., “L’imparzialità amministra-
tiva tra indirizzo e gestione”, Milano, Giuffrè, 2003; ID., “Imparzialità amministrativa e nuovo ruo-
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Dalla lettura del secondo Codice emerge la (rinnovata) presa di coscienza del 
fatto che l’articolato costituzionale non può che incidere direttamente sullo sta-
tus del dipendente pubblico, il quale ne risente necessariamente, poiché chiama-
to a realizzare direttamente i fini pubblici. 

Di conseguenza, tale aspetto non può essere ignorato nel momento della re-
golazione del rapporto di lavoro o del fenomeno lavorativo (in senso ampio), il 
quale non può essere rimesso integralmente alla disciplina privatistica della con-
trattazione collettiva 11. 

3. Il nuovo Codice di comportamento previsto dalla Legge Severino (n. 
190/2012) 

Con la Legge n. 190/2012, si è avuta una metamorfosi della finalità del Codi-
ce di comportamento, poiché, l’art. 1, comma 44, della stessa, ha modificato 
l’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, introducendo – oltre al fine di “assicurare la qua-
lità dei servizi” – anche “la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei 
doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura 
dell’interesse pubblico” 12. 

Il Codice di comportamento, oltre che strumento di buon andamento, assu-
me un ruolo di diretta lotta alla corruzione o alla c.d. maladministration 13, in at-

 
 

lo della dirigenza pubblica”, Dir. Amm., 2001, p. 42 e ss.; MERLONI F., “Dirigenza pubblica e am-
ministrazione imparziale. Il modello italiano in Europa”, Bologna, Il Mulino, 2006; PONTI B., “In-
dipendenza del dirigente e funzione amministrativa”, Rimini, Maggioli 2012. 

11 Così CARLONI E., “Il nuovo Codice di comportamento ed il rafforzamento dell’imparzialità dei 
funzionari pubblici”, Le ist. Fed., 2013, 2, pp. 382 e 383, che parla di “irriducibilità della figura del 
funzionario nelle maglie di una dimensione esclusivamente privatistica”, proprio in ragione 
dell’impatto dello statuto costituzionale del funzionario pubblico. 

In termini analoghi, sul tema anche HINNA L.-MARCANTONI M., “La riforma obliqua”, Don-
zelli Editore, 2012, p. 74; RACCA M.G., “Disciplina e onore nell’attuazione costituzionale dei codici 
di comportamento”, in MERLONI F.-CAVALLO PERIN R. (a cura di), “Al servizio della nazione. Etica 
e statuto dei funzionari pubblici”, Milano, Franco Angeli, 2009, p. 254 e ss. 

In particolare, MATTARELLA B.G., “Controllo della corruzione amministrativa e regole di etica 
pubblica”, cit., p. 1029, afferma proprio che il dipendente pubblico è contemporaneamente al servi-
zio di due datori di lavoro, l’Amministrazione e la cittadinanza, che gli impongono inevitabilmente di 
agire secondo valori e norme di carattere pubblicistico (cfr. BURATI U., “Amministranti. Lavoro. Eti-
ca e Pubblica amministrazione”, Cisl Funzione Pubblica, 2011, 15), in quanto il pubblico è, infine, il 
legittimo titolare della res publica (cfr. FUSO P., “Il dirigente come datore di lavoro”, TIRABOSCHI M.-
VERBARO F. (a cura di), “La nuova riforma del lavoro pubblico”, Milano, Giuffrè, 2010). 

12 Sull’argomento si vedano i contributi di: CARLONI E., “Il nuovo codice di comportamento ed 
il rafforzamento dell’imparzialità dei funzionari pubblici”, 2013, 2, p. 377 e ss.; COSMAI P., “Dipen-
denti pubblici: nuovo codice di comportamento”, Dir. Prat. Lav., 2013, 22, p. 1439 e ss.; GALBIATI 
C., “Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, Dir. Rel. Industr., 2013, 4, p. 1181. 

13 Cfr. CASSESE S., “Maladministration e rimedi”, Foro It., 6, 1996, p. 243 e ss. 
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tuazione dei principi costituzionali contenuti agli artt. 97 e 98 Cost., ripropo-
nendo nel dettaglio dell’azione dei singoli dipendenti e dei singoli uffici, la pro-
blematica convivenza dei principi di buon andamento ed imparzialità, che, pe-
raltro, si verificava già nella vigenza dei precedenti Codici 14. 

La necessità di ri-adattare a fini anti-corruzione lo strumento del Codice di 
comportamento, di carattere “amministrativo” (in senso lato), è emersa, nella 
realtà italiana, soprattutto per il fallimento di un sistema che combatteva i fe-
nomeni corruttivi quasi esclusivamente attraverso la repressione attuata a mezzo 
procedimenti penali, i quali, peraltro, così come la repressione a livello discipli-
nare, erano di fatto poco applicati, con inevitabile naufragio di qualsiasi tentati-
vo di riforma che potesse essere proposto 15. 

Come anzi detto, le criticità emerse dalla precedente esperienza codicistica 
attenevano (più che a problematiche legate alle previsioni normative) alla relati-
va scarsa applicazione di essi, determinata fondamentalmente dai dubbi relativi 
alla vincolatività giuridica della fonte codicistica. 

Il tipo di conseguenze che si determinano a seguito della violazione dei dove-
ri del Codice comportamentale viene affrontato direttamente dalla norma pri-
maria e più precisamente dal novellato comma 3 dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, 
il quale dispone tre diversi effetti giuridici: 

a) la violazione dei doveri previsti dal Codice comportamentale “è fonte di 
responsabilità disciplinare”; 

b) la “violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, 
amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate 
alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti”; 

c) le “violazioni gravi o reiterate del codice comportano l’applicazione della 
sanzione di cui all’articolo 55-quater, comma 1”. 

Tali previsioni, seppure apparentemente chiare, hanno portato alcuni Autori 
ad affermare che non necessariamente anche la nuova normativa potesse essere 
 
 

14 Correttamente GARGIULO U., “Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici: atto terzo”, 
Lav. pubb. Amm., 2012, 5, p. 759 e ss., ha rilevato che l’art. 11 del previgente D.P.C.M. 28 novem-
bre 2000, laddove imponeva al dipendente di esaminare le istanze pervenute secondo il criterio cro-
nologico, se. da un lato. garantiva l’imparzialità dell’azione (precludendo la possibilità di preferire 
indebitamente determinate pratiche o danneggiarne delle altre), dall’altro lato. inficiava lo stesso 
buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa, in quanto sarebbe ovviamente necessario 
che le istanze connotate da una naturale urgenza, venissero gestite con ordine di priorità. L’irri-
gidimento dell’azione dei singoli dipendenti, che ne determina la riduzione dello spazio di discrezio-
nalità, se è vero che può essere maggiormente garantista del perseguimento della norma in modo 
imparziale, determina la perdita di quella elasticità necessaria per garantire il buon andamento. 

15 In questi termini, l’Evalutation Reports on Italy del c.d. GRECO (Groupe d’Etats contre la 
Corruption) del Consiglio d’Europa, dal quale emerge chiaramente, per l’anno 2009, la incapacità 
o la mancanza di volontà del sistema anche nell’attivarsi per reprimere i fenomeni corruttivi, sia a 
livello penale, che a livello disciplinare, come dimostrato dal decrescente numero di procedimenti 
attivati negli anni. 
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considerata diretta ed autonoma fonte di responsabilità disciplinare, in difetto 
di uno specifico recepimento da parte della contrattazione collettiva privatistica: 
secondo tale dottrina, questa lettura sarebbe stata conforme all’art. 55 del d.lgs. 
n. 165/2001 (come modificato dall’art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009), che 
avrebbe nuovamente contrattualizzato la responsabilità disciplinare 16. 

La lettura appena descritta non sembrerebbe, invero, essere convincente, in 
quanto potrebbe ritenersi più corretto affermare che le due fonti (codicistica e 
contrattuale) si completino a vicenda, in un sistema in cui il Codice si occupa di 
determinare livelli minimi di responsabilità, i quali devono trovare applicazione 
a prescindere dalla contrattazione collettiva 17, così come disposto dall’art. 55, 
comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (“salvo quanto previsto dalle disposizioni del 
presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai 
contratti collettivi” 18). 

La questione della qualificazione giuridica delle ipotesi di responsabilità di-
sciplinare contenute nei Codici di comportamento, come già accennato, si inseri-
sce nella dinamica confusa degli interventi legislativi di riforma e contro-rifor-
ma 19 del pubblico impiego, nel corso dei quali, come noto, le riforme degli anni 
’90 (i d.lgs. n. 29/1993 e n. 80/1998) avevano intrapreso, in un primo momento 
ed in modo netto, la strada della privatizzazione (con conseguente integrale ri-
messione alla fonte della contrattualistica privata della potestà disciplinare). 

 
 

16 Così GARGIULO U., “Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici: atto terzo”, cit., p. 
763.  

In senso contrario, CARLONI E., “Il nuovo Codice di comportamento ed il rafforzamento 
dell’imparzialità dei funzionari pubblici”, cit., p. 395, il quale afferma anzi che il d.lgs. n. 150/2009 
abbia portato ad uno svuotamento dello spazio della contrattazione nella regolazione della materia 
disciplinare. 

17 In senso contrario, CASSESE S., “I codici di condotta”, Documenti Giustizia, 1994, p. 1376, 
riteneva che le indicazioni legislative costituivano dei meri parametri indiziari o interpretativi, del-
le clausole generali che potessero guidare l’attività del dipendente e l’irrogazione (o meno) delle 
sanzioni.  

Sul tema si veda anche BARDASI P.-FABBRI A., “Disposizioni per la prevenzione della corruzio-
ne: il valore del codice di comportamento dei pubblici dipendenti”, 2015, Ragiusan, p. 6 e ss. 

18 In termini analoghi, seppure non identici, MATTARELLA B.G., “Controllo della corruzione 
amministrativa e regole di etica pubblica”, cit., p. 1035, afferma che la legge porrebbe dei principi 
non negoziabili inerenti alle regole di comportamento dei dipendenti pubblici, la cui violazione, 
però, determina le conseguenze stabilite dalla contrattazione collettiva.  

D’altra parte, GARGIULO U., “Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici: atto terzo”, 
cit., p. 764, ha rilevato che tale ipotesi (ovvero, di ripartizione delle competenze tra la fonte nor-
mativa, che stabilisce gli obblighi disciplinari, e la fonte contrattualistica, che stabilisce la sanzione 
disciplinare in caso di violazione degli stessi) sarebbe stata sconfessata dalla giurisprudenza suc-
cessiva, tra cui Cass. Civ. nn. 5115/2010, 21796/2009 e 7196/2006. 

19 La definizione è di GARDINI G., “L’autonomia della dirigenza nella (contro) riforma Brunet-
ta”, Lav. pubbl. amm., 2010, 3-4, p. 579 e ss., il quale ha posto l’accento sul brusco cambio di di-
rezione del d.lgs. n. 150/2009 con riferimento alla privatizzazione del dipendente pubblico. 
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Diversamente, a partire dalla riforma Brunetta (d.lgs. n. 150/2009), per arri-
vare, alla Legge n. 190/2012, si è tornati verso una nuova pubblicizzazione (sep-
pure temperata) del settore. 

La neo-pubblicizzazione del pubblico impiego 20 risponde alla riscoperta im-
portanza dell’attività posta in essere dal dipendente pubblico per la realizzazione 
dei fini pubblici affidati all’Amministrazione di appartenenza 21, ovvero, è diretta 
“al perseguimento imparziale di quegli interessi superindividuali o collettivi – detti 
interessi pubblici – che l’ordinamento di volta in volta ha inteso tutelare” 22. 

Da ciò deriva, conseguentemente, la ineliminabile rilevanza pubblicistica del 
rapporto di lavoro, che giustifica (ed anzi impone) l’intervento di una sua rego-
lazione direttamente da parte della normativa. 

Così, anche i Codici di comportamento diventano strumento che deve convo-
gliare la condotta dei pubblici dipendenti per assicurare lo svolgimento di una at-
tività protetta dai fenomeni corruttivi, stabilendosi, attraverso fonte normativa, 
dei livelli minimi “essenziali” di ipotesi di responsabilità disciplinare 23, i quali si 
impongono e prevalgono sulle previsioni della contrattazione collettiva 24. 

Il nuovo Codice, sotto questi profili, è innovativo e, al tempo stesso, in con-
tinuità con il passato, proprio perché – seppure mantiene degli obblighi com-
portamentali analoghi (per quanto qui di interesse, ovvero sotto l’aspetto della 
gestione del conflitto di interessi) – risulta essere rivestito da una nuova efficacia 
giuridica, la cui applicazione dovrebbe portare ad ottenere risultati migliori e 
più concreti rispetto al passato 25. 
 
 

20 In questi termini anche NERI S., “Il rilievo giuridico dei codici di comportamento nel settore 
pubblico in relazione alle varie forme di responsabilità dei pubblici funzionari”, 18 ottobre 2016, 
www.amministrazioneincammino.luiss.it. 

21 Concorda CARLONI E., “Il nuovo Codice di comportamento ed il rafforzamento dell’impar-
zialità dei funzionari pubblici”, cit., il quale afferma che “la dimensione della cura esclusiva dell’in-
teresse pubblico e dell’imparzialità costituisce un profilo costituzionalmente imprescindibile nella 
disciplina del rapporto di coloro i quali sono preposti alla cura di funzioni pubbliche e si tratta di una 
dimensione che è insuscettibile di essere limitata ai soli profili di azione e disciplina della funzione, 
penetrando necessariamente (ed anzi, compenetrando inevitabilmente)i profili di organizzazione e di 
regolazione della prestazione”. 

22 Cfr. CAVALLO PERIN R., “L’etica pubblica come contenuto di un diritto degli amministrati alla 
correttezza dei funzionari”, in MERLONI F.-CAVALLO PERIN R. (a cura di), “Al servizio della nazio-
ne. Etica e statuto dei funzionari pubblici”, cit., p. 159 e ss. 

23 Cfr. CARLONI E., “Il nuovo Codice di comportamento ed il rafforzamento dell’imparzialità dei 
funzionari pubblici”, cit., p. 389, il quale rileva proprio che la legislazione statale si è espansa nei 
confronti di quella regionale proprio allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, i 
quali vengono garantiti attraverso le previsioni di standard sui quali la legislazione regionale può 
intervenire solamente al “rialzo” (in questo senso, l’art. 29 della Legge n. 241/1990). 

24 Per MATTARELLA, B.G., “I codici di comportamento”, Riv. Giur. Lav., 1996, 1, p. 275 e ss., i 
doveri di comportamento preesistono e sono indisponibili rispetto alle dinamiche negoziali.  

Così anche CARLONI E., “Ruolo e natura dei c.d. ‘codici etici’ delle amministrazioni pubbliche”, 
Dir. Pubbl., 2002, 1, p. 319 e ss. 

25 Sembra superfluo rilevare come l’effettiva efficacia dei doveri contenuti nel Codice di com-
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4. Il Codice-base ed i Codici delle singole Amministrazioni 

In particolare, innanzitutto, rispetto al passato, è prevista una diversa artico-
lazione del Codice di comportamento, il quale, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 
165/2001, non è più solamente uno per tutte le Pubbliche Amministrazioni, ma 
vi è un Codice “base” (da adottarsi con Decreto del Presidente della Repubbli-
ca), che deve essere oggetto di specificazioni ed integrazioni, ai sensi del comma 
5 dell’art. 54 citato, da parte dei Codici che dovranno essere adottati dalle sin-
gole Amministrazioni, a seguito di procedura aperta alla partecipazione e previo 
parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione (OIV). 

Il nuovo Codice “base” è stato effettivamente adottato con d.p.r. 16 aprile 
2013, n. 62, le cui finalità sono cristalline, come può ricavarsi: 

a) sia dall’art. 3, laddove viene affermato che il “dipendente osserva la Costitu-
zione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condot-
ta ai principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa”; 

b) sia dall’art. 16, il quale prescrive che la sanzione disciplinare (tipo ed enti-
tà) è irrogata in relazione alla “gravità del comportamento e all’entità del pregiu-
dizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell’amministrazione”. 

È evidente come anche il Codice di comportamento (così come altri stru-
menti già descritti in precedenza, come la trasparenza e l’accessibilità) miri a 
combattere i fenomeni corruttivi anche attraverso il fondamentale ripristino 
dell’immagine dell’Amministrazione, nell’ottica di quell’intervento di restauro 
della c.d. legitimacy della sfera pubblica, indispensabile per assicurare un risul-
tato efficace in merito 26. 

 
 

portamento è rimessa, in primo luogo, prima di ogni altro elemento, alla conoscenza diffuso delle 
prescrizioni contenute nello stesso da parte dei dipendenti pubblici.  

A questo fine, il Piano Nazionale Anticorruzione ha previsto in modo puntuale lo svolgimento 
di un’attività informativa adeguata, anche tramite la formazione del personale, da prevedere nel 
relativo Piano Triennale Anticorruzione.  

Sull’argomento, per una disamina completa, si rimanda a COSMAI P., “Le misure di trasparenza 
e il Codice di comportamento nel P.T.P.C.”, Azienditalia Il personale, 2014, 2, p. 92. 

26 In questo senso, viene in rilievo l’art. 10 del d.p.r. n. 62/2013 nella parte in cui disciplina il com-
portamento anche nei rapporti privati del dipendente pubblico; tale aspetto viene lasciato dal Codice 
citato, che ha valenza di “base”, alle specifiche che dovranno essere introdotte dai singoli Codici.  

Sull’argomento cfr.: BUZZACCHI C., “Il codice di comportamento come strumento preventivo di 
contrasto alla corruzione: l’orizzonte di etica pubblica”, Tutela e sicurezza del lavoro, 2013, 1, p. 
1186 e ss.; CASALINI D., “La rilevanza dei comportamenti ‘fuori servizio’ dei dipendenti pubblici”, 
MERLONI F.-CAVALLO PERIN R. (a cura di), “Al servizio della nazione. Etica e statuto dei funziona-
ri pubblici”, cit., p. 234 e ss. 

Altresì, l’art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 62/2013 che dispone che il dipendente pubblico deve 
evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere all’immagine della Pubblica Amministra-
zione, nonché l’art. 4, comma 7, dello stesso Decreto afferma che l’attività di vigilanza viene effet-
tuata per preservare il prestigio dell’Amministrazione. 
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Tra gli elementi c.d. essenziali del nuovo Codice, intesi allora come garanzie 
per i livelli essenziali delle prestazioni, si rinvengono i c.d. doveri minimi del di-
pendente pubblico, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 27. 

Di questi, viene esclusivamente in rilievo, per la presente trattazione, il siste-
ma di gestione e prevenzione del conflitto di interessi per il dipendente pubbli-
co, non potendocisi soffermare puntualmente sulle (seppure rilevanti) regole di 
condotta in merito alla partecipazione ad associazione ed organizzazioni (art. 5), 
alla trasparenza e tracciabilità (art. 9), nei rapporti privati (art. 10), durante il 
rapporto di servizio (art. 11), nel rapporto con il pubblico (art. 12). 

È di particolare interesse rilevare come il Codice in questione non solo inter-
venga sul c.d. conflitto funzionale o dinamico, ma disponga, già a monte, al 
momento dell’assegnazione del dipendente all’ufficio, un meccanismo di pre-
venzione del c.d. conflitto strutturale. 

In particolare, l’art. 6, comma 1, del d.p.r. n. 62/2013 impone al dipendente, 
all’atto dell’assegnazione all’ufficio, di comunicare per iscritto al dirigente tutti i 
rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque 
modo retribuiti relativi ai tre anni precedenti, specificando se lo stesso – in pri-
ma persona o mediante parenti o affini entro il secondo grado, o mediante il co-
niuge o convivente – abbia ancora rapporti finanziari con tali soggetti, nonché 
se tali soggetti abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio (limita-
tamente alle pratiche a lui affidate). 

Si tratta di un obbligo di disclosure preventivo 28, volto ad evitare – così come 
accade per gli incarichi amministrativi di vertice attraverso gli istituti di incom-
patibilità ed inconferibilità – che il dipendente pubblico possa essere assegnato 
ad uffici che trattino affari o questioni che sono strutturalmente (appunto) in-
compatibili con il pregresso del dipendente. 

Come per l’incompatibilità e l’inconferibilità, viene individuato un lasso 
temporale (qui pari a tre anni) di “raffreddamento”, affinché il soggetto possa 
considerarsi “depurato” dagli interessi estranei alla funzione pubblica. 

Altra norma, invece, si preoccupa di assicurare anche una imparzialità a po-
steriori: l’art. 4, comma 6, dispone, infatti, che il dipendente pubblico non possa 
accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano (o abbiano 
 
 

27 A conferma di quanto riportato nel testo, sulla nuova rilevanza giuridica del Codice di com-
portamento rispetto alla contrattazione privatistica, si sottolinea come il nuovo Codice di compor-
tamento prescriva dei c.d. doveri minimi e non più delle mere “specificazioni esemplificative” degli 
obblighi, così come avveniva nei Codici passati, proprio perché il Codice diviene strumento per la 
previsione di livelli essenziali di prestazioni che si impongono sui contratti collettivi, a tutela ed 
attuazione diretta dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento. 

28 In passato, solamente il D.P.C.M. 28 novembre 2000 prevedeva un meccanismo analogo, ai 
sensi dell’art. 5, comma 2, ma era riferito esclusivamente ai dirigenti.  

Dato che, ad oggi, tali soggetti sono già “coperti” dall’istituto dell’inconferibilità e incompati-
bilità, è stato estremamente opportuno estendere questo specifico obbligo di disclosure nei con-
fronti dei dipendenti. 
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avuto nel biennio precedente) interessi economici “significativi” in decisioni o 
attività inerenti all’ufficio di appartenenza del dipendente. 

Solamente l’art. 6, comma 2, e l’art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, invece, si occu-
pano direttamente della prevenzione del conflitto di interessi dinamico o fun-
zionale ed impongono al dipendente pubblico di astenersi dal prendere decisio-
ni o dal partecipare all’adozione di decisioni od attività inerenti alle sue mansio-
ni in situazioni di “conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, 
del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado”, specifi-
cando che tali interessi possono avere qualsiasi natura, ovvero essere “anche non 
patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni poli-
tiche, sindacali o dei superiori gerarchici”. 

Più precisamente, l’art. 7 citato costituisce una estensione delle ipotesi di 
conflitto di interessi funzionale rispetto a quelle previste dall’art. 6 (introducen-
do un decalogo più ampio rispetto a quest’ultimo) 29, che ricordano molto da 
vicino le ipotesi di astensione obbligatoria del giudice statale ai sensi dell’art. 51 
c.p.c. (causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito/debito significativi, 
ecc.). 

L’analogia si completa poi con la previsione dell’ultimo periodo dell’art. 7, il 
quale, come l’art. 51 c.p.c., dispone che – al di fuori dell’elenco sopra indicato 
(il quale a questo punto dovrebbe ritenersi assumere carattere tassativo come 
avviene per i giudici statali) – il dipendente possa astenersi anche nel caso di 
“gravi ragioni di convenienza”, previa valutazione da parte del responsabile 
dell’ufficio di appartenenza. 

 

 
 

29 In questo senso, KRANZ S., “Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni”, Azienditalia Il personale, 2013, 7, p. VIII. 



  127 

Capitolo Quinto 

La disciplina del conflitto di interessi 
nella legislazione speciale relativa 

ai politici ed agli amministratori pubblici 

Sommario: 1. L’incompatibilità ed il conflitto di interessi negli incarichi governativi, ai sensi 
della c.d. Legge Frattini (n. 215/2004). – 2. La disciplina del conflitto di interessi per gli 
amministratori pubblici locali (d.lgs. n. 267/2000). – 3. La disciplina del conflitto di inte-
ressi nelle commissioni di concorsi pubblici (d.p.r. n. 487/1994). – 4. La peculiare disci-
plina del conflitto di interessi per le commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici acca-
demici (d.l. n. 120/1995). – 5. La disciplina del conflitto di interessi per le commissioni 
giudicatrici nelle gare per l’affidamento dei contratti pubblici. Oltre al generale strumen-
to del Codice di comportamento, che trova applicazione generalizzata nei confronti dei 
dipendenti pubblici di tutte le Pubbliche Amministrazioni, una breve panoramica deve 
essere dedicata alla pluralità di ulteriori istituti che, a livello di dettaglio, sono stati intro-
dotti dalla normativa speciale in specifici ambiti e materie. 

1. L’incompatibilità ed il conflitto di interessi negli incarichi governativi, ai 
sensi della c.d. Legge Frattini (n. 215/2004) 

La prima esperienza che viene in considerazione in materia è costituita dal 
regime introdotto, con la Legge n. 215/2004 (c.d. Legge Frattini), che ha previ-
sto che i titolari degli incarichi di Governo (quali il Presidente del Consiglio dei 
Ministri, i Ministri, i Vice-ministri, i Sottosegretari di Stato e i Commissari 
straordinari del Governo) non possono adottare atti o partecipare all’adozione 
di atti, qualora siano titolari di un conflitto di interessi, intendendosi come tale: 

1) l’incidenza specifica e preferenziale della relativa attività sul patrimonio 
del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado o delle imprese o 
società da essi controllate; 

2) la titolarità di una o più situazioni di incompatibilità, come previste, in 
modo molto articolato, dall’art. 2 della medesima legge; tale incompatibilità de-
termina la cessazione dalle attività previste dall’art. 2 citato – dalla data del giu-
ramento per l’assunzione degli incarichi governativi e sino ai dodici mesi succes-
sivi al termine della carica di governo – nei confronti di enti di diritto pubblico, 
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anche economici, nonché di società aventi fini di lucro operanti prevalentemen-
te in settori connessi con la carica ricoperta 1. 

Al fine di potere verificare la sussistenza delle cause di incompatibilità, gli inte-
ressati devono effettuare, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 215/2004, una dichia-
razione in proposito, al momento dell’assunzione della carica di governo, sia nei 
confronti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.), che 
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (A.G.COM.). 

L’A.G.C.M., ai sensi dell’art. 6, titolare di funzioni direttamente inerenti alle 
cause di incompatibilità, dovendo svolgere un’attività continua di vigilanza sul ri-
spetto delle stesse e dovendo attivarsi per rimuovere le cause di incompatibilità 
eventualmente rilevate; essa, inoltre, deve esaminare, controllare e verificare gli ef-
fetti dell’azione del titolare di cariche di governo per valutare se la stessa possa ave-
re prodotto quel vantaggio patrimoniale a suo favore (in modo diretto od indiret-
to), che integrerebbe un conflitto di interessi ai sensi dell’art. 3 sopra richiamato 2. 

L’A.G.COM. è, invece, titolare, ai sensi dell’art. 7, di una fondamentale fun-
zione diretta a garantire che il titolare della carica governativa, che sia anche il 
titolare di imprese che operano nel sistema integrato nelle comunicazioni, non 
possa godere dell’attività svolta dalle proprie imprese al fine di ottenerne un so-
stegno privilegiato; in caso di violazioni od abusi, contrari a questo divieto, 
l’A.G.COM. potrà diffidare l’impresa a desistere dal comportamento e, even-
tualmente, in caso di inottemperanza, sanzionare l’operatore inadempiente. 

Dalla normativa in questione, emerge che la nozione di conflitto di interessi 
prescelta da parte del Legislatore del 2004 è estremamente ristretta, poiché at-
tiene solamente agli interessi di carattere economico-patrimoniale e perché risul-
ta avere un carattere esclusivamente attuale e non anche potenziale, elementi 
questi notevolmente limitativi dell’efficacia della normativa in parola. 

2. La disciplina del conflitto di interessi per gli amministratori pubblici lo-
cali (d.lgs. n. 267/2000) 

Oltre al riconoscimento, da parte della giurisprudenza, di una applicazione 
generalizzata del conflitto di interessi (come si vedrà al capitolo successivo), sul-
 
 

1 Per un interessante contributo sul tema della compatibilità costituzionale di una normativa 
volta alla prevenzione del conflitto di interessi nell’esercizio dell’attività da parte dei titolari di 
Governo, la quale ponga delle restrizioni allo svolgimento dell’attività di impresa, al lavoro e al 
diritto elettorale passivo, si veda PRATO E., “Il conflitto d’interessi tra esercizio d’impresa, elettorato 
passivo e assunzione di cariche di Governo”, Quad. Cost. 2004, 1, p. 65 e ss. 

2 L’AGCM, ai sensi dell’art. 8, redige e pubblica delle relazioni al Parlamento semestrali 
sull’attività svolta in esecuzione della Legge n. 215/2004, con le quali rende noti i risultati (attra-
verso dati di sintesi) dell’attività di controllo e della vigilanza effettuata, nonché illustra le fattispe-
cie di potenziale incompatibilità esaminate, con il riassunto dei principali orientamenti interpreta-
tivi maturati in merito nel tempo. 
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la base dell’interpretazione dell’art. 97 Cost. – situazione che, però, determinava 
potenziali discrasie interpretativa a seconda della lettura del singolo Giudice in 
ogni caso 3 – vi erano alcune previsioni di settore, che avevano introdotto tale 
istituto in ristretti ambiti dell’Amministrazione Pubblica, proprio in ragione del-
la capacità estremamente pervasiva del principio di imparzialità. 

Tra queste risulta di particolare rilevanza, innanzitutto, l’obbligo di astensio-
ne a carico dell’amministratore di enti locali, imposto da parte dell’art. 78 del 
d.lgs. n. 267/2000 4, al fine di garantire che il comportamento dello stesso sia ef-
fettivamente “improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazio-
ne”, in tutte le situazioni in cui nell’adozione di un atto “vi sia il pericolo che la 
volontà dello stesso non sia immune da condizionamenti” 5. 

In particolare, tale norma pone: 

1) un obbligo generalizzato di astensione dal prendere parte alla discussione 
e di votare tutte le delibere riguardanti “interessi propri o di loro parenti o affini 
sino al quarto grado”; 

2) un obbligo di astensione limitato, laddove debbano essere oggetto di deci-
sione gli atti normativi o di carattere generale (come i piani urbanistici), esclusi-
vamente nell’ipotesi in cui “sussista una correlazione immediata e diretta fra il 
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti 
o affini fino al quarto grado”. 

L’articolazione dell’obbligo di astensione nei termini predetti risponde ad 
una evidente esigenza di bilanciamento del principio di buon andamento con 
quello di imparzialità, in quanto risulta di esperienza comune il dato per il quale 
l’attività delle piccole Amministrazioni locali potrebbe risultare paralizzato lad-
dove vi fosse un obbligo di astensione (definibile come) rigido, anziché uno (de-
finibile come) attenuato, nel caso dell’adozione degli atti normativi o di caratte-
re generale. Infatti, è frequente che tale tipologia di atti possa, almeno poten-
zialmente, interessare i singoli amministratori. 

 
 

3 Cfr. TAR Campania, Sez. V, 23 ottobre 2015, n. 5025. 
4 Sul tema dell’istituto dell’astensione per conflitto di interessi degli amministratori degli enti 

locali si vedano: PERTICI A., “Il conflitto di interessi degli amministratori locali tra Corte di cassa-
zione e Corte costituzionale”, Foro it., 2007, I, p. 709 ss.; ID., ”La soluzione dei conflitti d’interessi 
dei rappresentanti degli enti locali tra incompatibilità e obbligo di astensione”, ivi, 1999, I, p. 2121 e 
ss.; PINTO F., “Diritto degli enti locali”, Torino, Giappichelli, 2012, p. 288-290; SECCO I.-NEGRI 
G., “Deroga al principio dell’obbligo di astensione dalle deliberazioni per gli amministratori degli 
enti locali”, Informator, 2004, 2, p. 61 e ss.; STADERINI F.-CARETTI P.-MILAZZO P., “Diritto degli 
enti locali”, Padova, Cedam, 2014, p. 25 ss. 

5 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 settembre 2014, n. 4806.  
Nello stesso senso, si veda anche TAR Lazio, Sez. II, 9 aprile 2013, n. 3597, che ha rilevato che il 

dovere di astensione “non risiede la sfiducia sulla capacità del singolo amministratore di saper decidere 
anche contro il proprio personale interesse, quanto, piuttosto, l’esigenza di assicurare che gli stessi possano 
operare senza condizionamenti di sorta e che sia garantita la trasparenza dell’azione amministrativa”. 
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Per tale motivo, nei casi di adozione di atti aventi portata generale o norma-
tiva, è stato introdotto il suddetto temperamento dell’obbligo di astensione, il 
quale ricorre esclusivamente nelle ipotesi in cui vi sia uno specifico interesse (in 
senso diretto od indiretto) dell’amministratore locale. 

Così, ad esempio, può accadere che, in sede di adozione di una variante al 
Piano Regolatore Generale, l’amministratore titolare di uno specifico interesse, 
poiché titolare di proprietà immobiliari nella zona interessata dalla variante ur-
banistica, sarà obbligato ad astenersi dal partecipare alla decisione in merito a 
tale atto 6. 

Anche in questa specifica ipotesi, come affermato dalla giurisprudenza in se-
de di applicazione del principio generale, risulta essere irrilevante che “la vota-
zione non potrebbe avere altro apprezzabile esito e quand’anche la scelta fosse in 
concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico”. 

Ciò in quanto (ed il motivo è estremamente rilevante per comprendere ap-
pieno la tematica che si sta affrontando) l’obbligo di astensione “trova fonda-
mento nei principi di legalità, imparzialità e trasparenza che deve caratterizzare 
l’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 97 cost., essendo finalizzato ad assicurare 
soprattutto nei confronti di tutti gli amministrati la serenità della scelta ammini-
strativa discrezionale” e “costituisce regola di carattere generale, che non ammette 
deroghe ed eccezioni” 7. 

Anzi, non può nemmeno essere ammessa la sanatoria a posteriori di “una de-
liberazione al cui esito ha concorso un amministratore in conflitto d’interessi tra-
mite la correzione mirata della votazione con l’annullamento del solo voto 
dell’amministratore in conflitto, posto che non è ammessa la verifica dell’incidenza 
della votazione dell’amministratore in conflitto d’interessi sul risultato complessi-
vo della deliberazione” 8. 

In questi casi, per evitare la paralisi o l’eccessivo rallentamento dell’azione 
amministrativa in tali situazioni, al fine di individuare un compromesso tra im-
parzialità e buon andamento, è stata adottata una prassi dalle amministrazioni 

 
 

6 In proposito, è utile osservare che la giurisprudenza ha ritenuto che la tipologia di interesse 
rilevante ai fini dell’applicazione di tale obbligo di astensione c.d. attenuato, non ricorre ad esem-
pio, nell’ipotesi in cui un consigliere comunale svolga l’incarico di responsabile della sicurezza per 
conto di una società che sia titolare di terreni che siano oggetto della variante urbanistica (cfr. 
TAR Toscana, Sez. I, 9 gennaio 2017, n. 8).  

Al contrario, il consigliere comunale che sia proponente di un piano di lottizzazione interessa-
to dalla variante urbanistica è evidentemente assoggettato all’obbligo di astensione, in quanto tito-
lare di un interesse proprio, diverso da quello pubblico che dovrebbe essere perseguito dal Consi-
glio Comunale. 

7 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 maggio 2003, n. 2826. Sull’argomento, anche più di recente, si 
vedano Cons. Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 6177; TAR Lazio, Sez. II, 19 luglio 2016, n. 
8277; TAR Abruzzo, Sez. I, 19 marzo 2014, n. 261; TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 29 gennaio 2014, 
n. 268. 

8 Cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 9 gennaio 2014, n. 18. 
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locali, avallata dalla giurisprudenza 9, che prevede l’adozione segmentata del-
l’atto amministrativo a contenuto generale o normativo. 

Così, ad esempio, accade che, per le varianti ai Piani Regolatori Generali, il 
Consigliere interessato per un certo ristretto ambito territoriale si astenga dalla 
votazione dell’atto limitatamente a tale area, salvo poi partecipare alla valutazio-
ne finale ed alla votazione dell’intera variante, approvata come atto conclusivo 
dell’intero procedimento (caratterizzato da una somma di distinti sub-procedi-
menti, relativi a singole zone), nel suo contenuto globale ed inscindibile. 

L’A.N.A.C. ha, però, rilevato la, la “debolezza intrinseca” di tale istituto 10, 
per l’assenza (a monte) di una attività di controllo e vigilanza e (a valle) di una 
sanzione in caso di violazione dell’obbligo di astensione (al di là della facoltà dei 
soggetti pregiudicati di ricorrere al Giudice Amministrativo). 

Tale lacuna normativa, però, potrebbe (o forse dovrebbe) essere colmata da-
gli stessi Consigli comunali, i quali, pur nel silenzio normativo (di cui dovrebbe 
occuparsi il Legislatore), dovrebbero essi stessi vigilare sull’applicazione in con-
creto della normativa. 

3. La disciplina del conflitto di interessi nelle commissioni di concorsi pub-
blici (d.p.r. n. 487/1994) 

Altro settore nel quale era già prevista una disciplina sul conflitto di interessi, 
era quello relativo ai concorsi pubblici 11, con particolare riferimento alle moda-
lità di composizione dei componenti delle commissioni. 

In particolare, ai sensi dell’art. 11 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, i compo-
nenti della commissione debbono sottoscrivere una dichiarazione di insussisten-
za di situazioni di “incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 
51 e 52 del codice di procedura civile”. 

In altri termini, la garanzia di imparzialità e di terzietà della commissione ri-
spetto ai candidati al concorso, nei cui confronti deve essere reso un giudizio 
trasparente, obiettivo e terzo, viene data attraverso l’equiparazione del tratta-
mento dei commissari a quello in materia di astensione e ricusazione dei giudici 
statali (su cui, vedi supra). 
 
 

9 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 giugno 2011, n. 3663; Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 
4429; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 3 luglio 2012, n. 333. 

10 Atto di segnalazione 4 novembre 2015, n. 7 dell’ANAC “Criticità della normativa contenuta 
nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’), in tema 
di esimenti alle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi”. 

11 Per un recente contributo si vedano: FUCCI S., “L’imparzialità del giudizio delle commissioni 
guidicatrici nei concorsi universitari”, Prof. & clin. Gov., 2012, 5, p. 32 e ss.; GESSA P., “Dovere di 
astensione nei pubblici concorsi. Quando la conoscenza tra candidato e membro della commissione 
comporta incompatibilità? [Nota a sentenza: Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, sez. 
I, 22 maggio 2013]”, Riv. giur. Sar., 2014, 3, p. 554 e ss. 
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Ne consegue, ad esempio, che le condizioni di conflitto di interessi (o di in-
compatibilità in senso atecnico, come definita dalla norma appena richiamata) 
possono essere ritenute sussistenti “solo ed esclusivamente se ricorre una delle con-
dizioni tassativamente previste dall’art. 51 del c.p.c., senza che le cause di incompati-
bilità previste dalla predetta norma, proprio per detto motivo, possano essere oggetto 
di estensione analogica” 12, proprio come avviene in relazione ai giudici statali. 

Unico “strappo” a tale lettura rigorosa viene dato quando sussistono “ulte-
riori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, 
tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale” 13: in questo caso, si 
ritiene che possa ricorrere una situazione di conflitto di interessi in capo al 
commissario, anche laddove non ricorra una delle ipotesi tassativamente previ-
ste dall’art. 51 c.p.c., grazie alla possibilità di effettuare un “richiamo al più gene-
rale principio all’imparzialità amministrativa, intesa come standard e come precet-
to primario che impone di prevenire situazioni suscettive di ostacolare la serenità e 
l’equanimità di giudizio in una procedura concorsuale pubblica” 14. 

Da tali principi, deriva l’obbligo da parte del commissario di segnalare (c.d. 
disclosure) la sussistenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, cui 
deve seguire la necessaria astensione 15, “tutte le volte in cui si possa manifestare 
un “sospetto”, consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza 
e di parità di trattamento (comunque inquadrabile nell’art. 51 comma 2 c.p.c.)” 16. 

4. La peculiare disciplina del conflitto di interessi per le commissioni giudi-
catrici nei concorsi pubblici accademici (d.l. n. 120/1995) 

A questo regime “generale” applicabile alle commissioni giudicatrici nei 
concorsi pubblici, si affianca un regime “speciale” relativo ai concorsi in ambito 
 
 

12 Cfr. TAR Sardegna, Sez. I, 28 dicembre 2016, n. 985.  
In senso estremamente rigoroso per l’impossibilità di estensione analogica delle cause tassative 

di astensione ai sensi dell’art. 51 c.p.c., si veda Cons. Stato, Sez. III, 2 aprile 2014, n. 1577. 
13 Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628; ID., 20 gennaio 2016, n. 192. 
14 Cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, 7 luglio 2015, n. 323. 
Sulla pacifica applicabilità del principio di imparzialità anche alle commissioni di concorso, a 

prescindere dalle ristrette previsioni dell’art. 51 c.p.c., si veda anche Cons. Stato, Sez. VI, 9 set-
tembre 2015, n. 1788. 

Da ultimo, si veda proprio sul tema specifico della esigenza di indipendenza delle Commissio-
ni, la decisione del Consiglio di Stato, Sezione Terza, 6 febbraio 2018, n. 769, che ha riconosciuto 
l’illegittimità della composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanita-
rie, in ragione del fatto che due componenti di essa sono nominati dal Consiglio Superiore di Sa-
nità, con conseguente mancanza di indipendenza degli stessi dal Ministero per la Salute, essendo 
essi sottoposti al potere disciplinare dello stesso. 

15 Cfr. TAR Abruzzo, Pescara, 19 febbraio 2015, n. 84. 
16 Cfr. TAR Sardegna, Sez. I, 5 giugno 2013, n. 459. 
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accademico, nel quale si registrano due tipi di particolarità (cfr. sotto punti A e 
B), che hanno determinato lo sviluppo di criteri interpretativi speciali, che han-
no dovuto tenere in debito conto le stesse. 

1. In primo luogo, la normativa richiamata contiene una previsione speciale, 
ai sensi dell’art. 9 del d.l. 21 aprile 1995, n. 120, come convertito con Legge 21 
giugno 1995, n. 236, con la quale si dispone che, in capo ai candidati, è posto un 
onere di proporre una istanza di ricusazione, entro il termine perentorio di tren-
ta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione (salvo suc-
cessiva sopravvenienza della causa di conflitto, nel quale caso il termine decor-
rerà dalla sua insorgenza). 

Deve, però, precisarsi che, in sede di interpretazione giurisprudenziale, è sta-
to ritenuto che l’eventuale mancata proposizione dell’istanza di ricusazione o il 
superamento del termine indicato come perentorio dalla norma citata, non pre-
cluderebbero, in realtà, il diritto del ricorrente di potere fare valere per la prima 
volta le cause di astensione o ricusazione in sede di impugnazione del provve-
dimento finale. 

Tale attenuazione dell’onere di impugnazione immediata si giustifica perché 
la portata del principio di imparzialità dell’art. 97 Cost. è talmente rilevante da 
essere considerato “immanente per tutto il corso del procedimento in ragione del 
sostanziale conflitto di interessi che lo causa, e [pertanto] non consente che possa 
essere eliso e posto fittiziamente nel nulla nel mancato esercizio di un formale one-
re preventivo dell’interessato”. 

La norma in questione, quindi, non è stata ritenuta introduttiva di uno spe-
ciale onere di ricusazione (il cui mancato esercizio avrebbe precluso la possibili-
tà di impugnazione giurisdizionale dell’atto finale pregiudizievole), ma di un 
mera facoltà di formalizzare una ricusazione “usualmente non prevista in sede 
amministrativa, condizionandola, al fine di contemperarla con l’esigenza di spedi-
tezza dell’azione amministrativa, ad un termine massimo per imporre una valuta-
zione preventiva … ma non ha anche lo scopo di introdurre un necessario presup-
posto per una postuma azione giurisdizionale che intenda dolersi del mancato ri-
spetto del dovere di astensione” 17. 

2. La normativa in questione ha, inoltre, disciplinato una tematica specifica, 
risultante dalla particolarità del mondo accademico, del quale, per natura, fanno 
parte un numero ristretto di persone, con conseguente normale possibilità che i 
commissari componenti della commissione giudicatrice abbiano dei rapporti di 
conoscenza, più o meno approfondita, con i candidati del concorso e che gli 
stessi abbiano svolto dell’attività insieme, magari anche attraverso lo svolgimen-
to di ricerche scientifiche congiunte. 

Si tratta molto spesso di un rapporto maestro-allievo, che si sviluppa natu-
ralmente in questi ambiti di collaborazione scientifica, di cui non può che tener-

 
 

17 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 giugno 2011, n. 3755. 
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si conto, anche in sede di interpretazione della normativa sul conflitto di interes-
si: in questi casi, infatti, contrariamente alle ipotesi generale dei concorsi pub-
blici, è fisiologica la sussistenza di rapporti di conoscenza, anche approfonditi, 
tra i commissari e i (pochi) candidati. 

Con particolare riferimento, a tale seconda specificità, si è quindi sviluppato 
un consolidato orientamento giurisprudenziale, che ritiene comunemente che 
“solo legami professionali intensi e specifici, attestati da una produzione scientifica 
in larga parte coincidente, possono determinare una giusta causa di incompatibilità 
che rende cogente l’obbligo di astensione da parte del componente la commissione 
giudicatrice”, proprio perché “la collaborazione scientifica tra un commissario e 
un candidato non è di per sé causa di incompatibilità, ad eccezion fatta per il caso 
in cui vi siano particolari coinvolgimenti personali o comunanza di interessi eco-
nomici” 18. 

La soluzione interpretativa sopra indicata è stata seguita anche dall’A.N.A.C. 
– in sede di delibera in risposta alle segnalazioni pervenute dai candidati non 
vincitori in procedure concorsuali accademiche – accogliendo la tesi secondo la 
quale potrebbe ritenersi sussistente una situazione di conflitto di interessi esclu-
sivamente laddove le relazioni tra il commissario ed il candidato abbiano trasce-
so il normale rapporto accademico (eventualmente di docente/allievo) e consi-
stano in un vero e proprio sodalizio professionale, connotato dai caratteri della 
stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico, talmente intensi 
da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e ge-
nuina, ma condizionata da tale cointeressenza 19. 

D’altra parte, la stessa A.N.A.C., in altra fattispecie, ha ritenuto di dovere 
indicare al Rettore dell’Università l’opportunità di adottare degli obblighi di 
astensione in capo ai singoli commissari, laddove ricorrano ipotesi simili (le qua-
li integrano delle vere e proprie situazioni di conflitto di interessi potenziale, in 
quanto idonee a fare insorgere il sospetto di una valutazione non genuina dei 
candidati), affinché possa tutelarsi l’immagine della Pubblica Amministrazione 
(nella specie, universitaria) anche solo dal sospetto della sussistenza di un con-
flitto di interessi che vizi (o, comunque, influenzi) la valutazione della commis-
sione 20. 

Tale linea interpretativa “morbida” è stata, nel recente passato, rivista dal 
Consiglio di Stato, nel senso di ampliare le ipotesi in cui può essere riconosciuta 

 
 

18 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3366; sul tema, in modo sostanzialmente analogo, 
si vedano anche Cons. Stato, Sez. III, 8 settembre 2015, n. 4185; id, 20 settembre 2012, n. 5023; 
Id., Sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276; TAR Marche, 8 maggio 2015, n. 343. 

19 Cfr. Delibera ANAC 1 marzo 2017, n. 209, le quali, però, suggeriscono al Rettore dell’uni-
versità anche l’opportunità di introdurre degli obblighi specifici in sede di procedura concorsuale 
che obblighino i componenti della commissione di dichiarare preventivamente la sussistenza di 
rapporti intercorsi o ancora in essere tra gli stessi ed i candidati. 

20 Cfr. Delibera ANAC 29 marzo 2017, n. 384. 
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la sussistenza di un conflitto di interessi, laddove il rapporto tra commissario e 
candidato sia, anche soltanto nell’attività accademica e/o pubblicistica (con 
esclusione dunque dell’attività professionale), particolarmente intenso e, quindi, 
diverso da un ordinario rapporto “di collaborazione che possa essere ricondotta 
alle ordinarie relazioni accademiche o resa inevitabile dal settore particolarmente 
specialistico di ricerca, in modo tale da rendere non presumibile una qualsiasi pre-
ferenza personale del commissario d’esame per un singolo candidato”. 

La valutazione espressa dal commissario in questi casi può, infatti, risultare 
influenzata “da fattori di stima e conoscenza a livello personale, o dalle possibili 
ricadute delle scelte da operare sul rapporto di collaborazione instaurato, così come 
il giudizio di valore, da esprimere sui lavori scientifici dei medesimi concorrenti, 
difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale, quando una parte rilevante 
della produzione pubblicistica di un candidato fosse riconducibile anche al sogget-
to, chiamato a formulare tale giudizio” 21. 

5. La disciplina del conflitto di interessi per le commissioni giudicatrici nel-
le gare per l’affidamento dei contratti pubblici 

Discorso a parte deve essere, infine, sviluppato con riferimento alle commis-
sioni giudicatrici in materia di affidamento di contratti pubblici (appalti e con-
cessioni), le quali sono disciplinate da normative speciali, anche di derivazione 
europea, recentemente modificate. 

Sino alla recente introduzione del d.lgs. n. 50/2016, la materia era regolata 
dall’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 22, il quale prevedeva sia un regime di incom-
patibilità dei componenti della commissione, ai sensi dei commi 4 e 5, che, ana-
logamente a quanto previsto per i concorsi pubblici, l’applicazione, ai sensi del 
relativo comma 7, delle cause di astensione obbligatorie (e tassative 23) previste 
dall’art. 51 c.p.c. 

Anche in questo caso si trattava di un articolato che poteva essere qualificato 
“come il precipitato giuridico dei principi generali d’imparzialità e di trasparenza, 
 
 

21 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 aprile 2015, n. 1788, recentemente ripresa e ribadita anche da 
Id., 30 giugno 2017, n. 3206. 

22 Per un commento sul tema si rimanda ai seguenti contributi: AZZONI V., “La commissione di 
gara: 1) Funzioni, requisiti, incompatibilità, modalità di nomina”, 2011, 4 p. 413 e ss.; FERRACUTI 
J., “Facebook come causa di astensione dei commissari nei pubblici concorsi? [Nota a sentenza: TAR 
Sardegna, Cagliari, sez. I, 3 maggio 2017, n. 281]”, giustamm.it, 2017, 5; MAZZAMUTO M., “L’am-
ministrazione tra imparzialità ed efficienza: il caso del cumulo delle funzioni di responsabilità del 
procedimento, presidenza della commissione e approvazione delle operazioni di gara [Nota a Cons. 
Stato sez. V 26 settembre 2002, n. 4938]”, Nuove autonomie, 2002, 4/5, p. 685 e ss.; USAI S., “La 
nomina della Commissione di gara negli appalti esclusi [Nota a sentenza: Consiglio di Stato, Sez. III, 
17 ottobre 2011, n. 5547”, Urb. e App., 2012, 2, p. 180 e ss. 

23 Cfr. TAR Sardegna, Sez. I, 28 luglio 2009, n. 1396. 
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immanenti al corretto funzionamento della totalità delle procedure di selezione 
pubbliche di scelta dell’affidatario” 24. 

Più precisamente, sotto il primo profilo, quello delle incompatibilità, era 
previsto: 

a) che i commissari diversi dal Presidente non dovessero avere svolto altro 
incarico o funzione relativamente al contratto oggetto di affidamento (come, ad 
esempio, la predisposizione della lex specialis di gara); 

b) che non potessero essere nominati commissari coloro che avessero rivesti-
to cariche di pubblico amministratore presso la Stazione Appaltante, nel bien-
nio precedente. 

Le preclusioni prescritte dalla normativa indicata miravano ad evitare che 
potessero verificarsi delle interferenze, di carattere apprezzabile, come quelle 
dovute alla partecipazione di soggetti che avevano già partecipato alla predispo-
sizione degli atti di gara e, quindi, che avrebbero potuto essere influenzati dalle 
scelte che avevano preceduto la fase di valutazione dell’offerta 25. 

In particolare, il rischio di fare partecipare alla commissione valutatrice i 
soggetti che avessero predisposto la lex specialis è quello che “lo stesso autore di 
quelle regole dia ad esse significati impliciti, presupposti, indiretti o, comunque, 
effetti semantici che risentano di convinzioni o concezioni preconcette che hanno 
indirizzato la formulazione delle regole stesse” 26. 

In merito a tale questione, vi è stato anche l’intervento chiarificatore del-
l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 13/2013, la quale 
ha evidenziato che la ratio della norma è quella di garantire una valutazione il 
più possibile oggettiva: infatti, a fronte di una sostanziale insussistenza di appe-
santimenti o svantaggi procedurali ed amministrativi, vi sarebbero “indubbi van-
taggi a tutela della trasparenza, imparzialità, buon andamento dell’operare ammi-
nistrativo, assurto, nell’ordinamento, anche e ben oltre la disciplina degli affida-
menti, a valore fondante del sistema” 27. 

Su tale normativa è intervenuta la direttiva 2014/24/UE, di abrogazione della 
direttiva 2004/18/CE in merito alle procedure di affidamento degli appalti 
pubblici; le novità in tema di conflitto di interessi sono molteplici e molto rile-

 
 

24 Cfr. TAR Liguria, Sez. II, 4 ottobre 2013, n. 1193; sul tema anche Cons. Stato, Sez. V, 19 
novembre 2009, n. 7259. 

25 Sul punto si vedano Cons. St., Sez. V, 25 gennaio 2016, n. 242; Id., 4 novembre 2014, n. 
5441; Id., Sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4438; Id., 29 dicembre 2010, n. 9577; Id., Sez. V, 22 giugno 
2012, n. 3682; Id., Sez. III, 15 luglio 2011, n. 4332; TAR Lazio, Sez. III, 22 novembre 2016, n. 
11631; TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 8 novembre 2016, n. 1456. 

26 Cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 27 giugno 2016. 
27 Per un commento alla sentenza citata nel testo, si veda SIMONETTI H., “Il regime di incompa-

tibilità tra attività endoprocedimentale e incarico di commissario di gara al vaglio della Plenaria 
13/2013: imparzialità versus buon andamento?”, giustamm.it, 2015, 2. 
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vanti 28, posto che questo è stato qualificato come una grave irregolarità della 
procedura ad evidenza pubblica, in quanto equiparato espressamente ai casi di 
frode e di corruzione 29, motivo per il quale, il Considerando n. 16 – come con-
fermato dall’art. 24, comma 1, della stessa – afferma che le Amministrazioni ag-
giudicatrici dovrebbero avvalersi di tutti i possibili mezzi a loro disposizione per 
prevenire le distorsioni ai principi di libera concorrenza e di parità di trattamen-
to derivanti da conflitti di interesse, tra i quali potrebbero rientrare le procedure 
per l’individuazione, la prevenzione e comunque la risoluzione del conflitto. 

Il nuovo testo eurounitario, all’art. 24, comma 2, si occupa anche di dare una 
definizione “minima” o “essenziale” del conflitto di interessi, il quale deve co-
prire “almeno i casi in cui il personale [ 30] di un’amministrazione aggiudicatrice o 
di un prestatore di servizi che per conto dell’amministrazione aggiudicatrice inter-
viene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può in-
fluenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un inte-
resse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito 
come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della proce-
dura di appalto” 31. 

Il riferimento alla percezione del conflitto come una minaccia all’imparzialità 
porta a concludere che, secondo la nozione europea, anche il conflitto di inte-
ressi di carattere potenziale (e forse anche meramente apparente) risulta essere 
rilevante e, quindi, da contrastare. 

 
 

28 Secondo DI CRISTINA F., “La prevenzione dell’illegalità e l’interazione tra le amministrazio-
ni”, Giorn. Dir. Amm., 2014, 12, p. 1160 e ss., si tratta di c.d. targeted measures, cioè misure diret-
te esattamente alla prevenzione di fenomeni di illegalità e alla lotta ai favoritismi, alla corruzione e 
alla concessione di indebiti vantaggi nei confronti degli operatori economici scorretti. 

29 Cfr. art. 83 della direttiva 2014/24/UE. 
30 L’espressione “personale” deve intendersi in senso ampio, ovvero deve essere riferita anche a 

tutti quei soggetti giuridici che, in base ad un valido titolo giuridico, siano in grado di validamente 
impegnare, nei confronti dei terzi, i propri dante causa o comunque rivestano, di fatto o di diritto, 
un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 
2017, n. 3415).  

La precisazione è rilevante, poiché tanto più sarà ampia la nozione di conflitto di interessi, 
tanto più lo strumento sarà efficace per combattere i fenomeni corruttivi.  

D’altra parte, è proprio l’art. 24 della direttiva 2014/24/UE a stabilire solamente un livello 
minimo della nozione di conflitto di interessi, potendo essere ben liberi i singoli Stati membri di 
allargare le maglie di tale definizione, a seconda delle esigenze. 

31 A mero titolo esemplificativo, è stata ritenuta illegittima la partecipazione da parte del Presi-
dente della Stazione Appaltante all’adozione degli atti di gara più importanti (quali l’approvazione 
delle imprese da invitare e la nomina della commissione di gara), in quanto contestualmente anche 
Presidente dell’operatore economico poi risultato aggiudicatario della gara e ciò sino a pochi giorni 
prima rispetto all’adozione dell’aggiudicazione definitiva; infatti, sebbene non fosse più Presidente 
della Stazione Appaltante al momento dell’aggiudicazione, egli ha senz’altro potuto influenzare, al-
meno secondo un pericolo astratto, le decisioni assunte in merito alla procedura di gara, con conse-
guente necessità di disporne l’annullamento (cfr. TAR Lazio, Sez. I, 10 luglio 2017, n. 8092). 
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Emerge, in sostanza, che i principi tutelati sono, senz’altro, quelli della libera 
concorrenza e della parità di trattamento, ma che questi sono perseguiti attra-
verso una tutela ampia e totale dell’immagine delle Stazioni Appaltanti, le quali 
debbono apparire, di fronte alla pubblica opinione, in toto come indipendenti 
ed imparziali (torna nuovamente il concetto di c.d. legitimacy). 

Il conflitto di interessi può venire in considerazione non solo con riferimento 
alla commissione giudicatrice, ma, sebbene per motivi diversi, anche in capo agli 
operatori economici partecipanti alla procedura, potendosi ritenere, ai sensi 
dell’art. 58, comma 4, secondo periodo, della richiamata direttiva, che un opera-
tore economico sia privo del requisito professionale, laddove sia stato accertato 
che questo abbia un conflitto di interessi che possa influire negativamente 
sull’esecuzione del contratto. 

Laddove ciò accada, però, ai sensi dell’art. 57, comma 4, lett. e, secondo un 
principio di proporzionalità, l’operatore economico partecipante alla gara potrà 
esserne escluso solamente laddove non siano praticabili delle misure meno “in-
trusive”, in linea con gli insegnamenti della giurisprudenza europea 32. 

La normativa europea appena descritta è stata recepita nell’Ordinamento in-
terno con il noto d.lgs. n. 50/2016, il cui art. 42, comma 2, ha trasposto inte-
gralmente la definizione di conflitto di interessi di cui all’art. 24, comma 2 della 
predetta direttiva; in merito è stato solamente specificato che costituiscono si-
tuazioni di conflitto di interessi anche quelle ipotesi previste dall’art. 7 del d.p.r. 
n. 62/2013 33. 

I commissari e i segretari della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, 
comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, non possono essere nominati, laddove siano ti-
tolari di un conflitto di interessi come sopra definito o di una situazione di 
astensione obbligatoria ai sensi dell’art. 51 c.p.c. o, ancora, laddove siano stati 
condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nel Capo I, 
Titolo II, Libro II, c.p. 

Infine, l’art. 78 del d.lgs. n. 50/2016 prevede l’istituzione di un Albo dei 
componenti delle commissioni giudicatrici da parte dell’A.N.A.C., il quale è sta-
to attuato con Delibera 16 novembre 2016, n. 1190, recante “Criteri di scelta dei 
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 
componenti delle commissioni giudicatrici”; questo prevede, al punto 3.6, lett. b, 
che i commissari, al momento dell’accettazione dell’incarico, debbono dichiara-
re l’inesistenza di cause d’incompatibilità o di astensione, ai sensi della normati-
va sopra richiamata. 

 
 

32 Si veda la sentenza del 20 marzo 2013, Nexans France/Impresa comune Fusion for Energy, 
T-415/10. 

33 Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, per cui si rinvia a quanto commentato 
supra. 
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Capitolo Sesto 

L’introduzione dell’istituto generale 
del conflitto di interessi nell’azione amministrativa, con la 

riforma Severino (art. 6 bis della legge n. 241/1990) 

Sommario: 1. L’applicazione generalizzata, in sede giurisprudenziale, del conflitto di interes-
si come istituto generale dell’azione amministrativa, nella fase storica antecedente alla ri-
forma-Severino (come corollario immanente dell’art. 97 Cost.). – 2. Il contenuto minimal 
della disciplina dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990. – 3. L’individuazione della nozio-
ne pubblicistica di conflitto di interessi. – 3.1. La estrema ampiezza delle tipologie di in-
teressi rilevanti per determinare il conflitto. – 3.2. Le diverse tipologie di conflitto di inte-
ressi potenzialmente rilevanti: il conflitto attuale, potenziale e meramente apparente. – 
3.3. La questione della rilevanza del conflitto apparente nella normativa italiana. – 3.3.1. 
La tesi della non rilevanza del conflitto apparente. – 3.3.2. La tesi della rilevanza del con-
flitto apparente. – 3.3.3. La attuale incertezza sulla rilevanza del conflitto apparente. 

L’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ha introdotto l’istituto generale del con-
flitto di interessi, che deve regolare l’esercizio della funzione amministrativa, co-
sì come previsto dall’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012. 

Il testo della novella normativa si presenta come segue: “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 poten-
ziale”. 

1. L’applicazione generalizzata, in sede giurisprudenziale, del conflitto di 
interessi come istituto generale dell’azione amministrativa, nella fase 
storica antecedente alla riforma-Severino (come corollario immanente 
dell’art. 97 Cost.) 

Il conflitto di interessi come istituto generale dell’azione amministrativa – 
ancora prima della sua codificazione in via generalizzata da parte dell’art. 6 bis 
della Legge n. 241/1990 – era già stato oggetto di applicazione, da parte della 
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giurisprudenza amministrativa, attraverso una interpretazione evolutiva dell’art. 
97 Cost. 

Dal principio costituzionale dell’imparzialità, cui ogni Pubblica Amministra-
zione è obbligata a “conformare la propria immagine, prima ancora che la propria 
azione” 1, il Giudice Amministrativo ha ritenuto che l’istituto dell’astensione 
obbligatoria per conflitto di interessi deve trovare “applicazione indipendente-
mente da un’espressa previsione nel contesto della normativa disciplinante l’eser-
cizio dell’attività dello specifico organo amministrativo, e qualunque sia la natura 
del predetto organo, individuale o collegiale, di amministrazione attiva, di control-
lo o consultiva” 2. 

In altri termini, la forza del principio di imparzialità determina la sussistenza 
di un obbligo generalizzato di astensione in capo al soggetto portatore di “inte-
ressi personali che possono trovarsi in posizione di conflittualità ovvero anche solo 
di divergenza rispetto a quello, generale, affidato alle cure dell’organo di apparte-
nenza”. 

Ciò anche a prescindere dall’esistenza in concreto dalla deviazione del perse-
guimento dell’interesse pubblico o anche, nel caso di decisione adottata da un 
organo collegiale, dalla dimostrazione del fatto che il soggetto portatore di un 
conflitto di interessi abbia effettivamente condizionato la decisione adottata dal 
collegio 3. 

Inoltre, le cause di conflitto di interessi, proprio perché non erano oggetto di 
alcuna disciplina generale, non potevano nemmeno ritenersi come tassative e 
tale circostanza è stata ritenuta confermativa della portata generalizzata del 
principio in questione, proprio perché “è immanente nell’art. 97, Cost. che tutte 
le situazioni di conflitto d’interesse, nell’ambito dell’ordinamento giuspubblicisti-
co, non sono tassative ma possono essere rinvenute volta per volta quando esistano 
contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che 
gli vengono attribuite” 4. 

2. Il contenuto minimal della disciplina dell’art. 6 bis della Legge n. 
241/1990 

Il dato testuale dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 (sopra riportato) non 
contiene una definizione specifica del conflitto di interessi, facendo esclusiva-

 
 

1 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3744; analogamente anche Cons. Giust. Amm. 
Siciliana, 26 aprile 1996, n. 83. 

2 Cfr. TAR Sicilia, Sez. II, 11 luglio 2001, n. 1022. 
3 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3744. 
4 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2006, n. 5444; TAR Lazio, Sez. II, 11 maggio 2007, n. 

4315. 
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mente riferimento al fatto che, laddove esso sussista (anche a livello meramente 
potenziale), il soggetto che partecipa alla formazione del provvedimento ammi-
nistrativo ha l’obbligo di astenersi e di segnalare la situazione di conflitto di in-
teressi. 

Il fatto che la novella in questione abbia un contenuto minimal porta con sé 
indubbi vantaggi e svantaggi, nella sua applicazione pratica; in particolare: 

a) è senz’altro un vantaggio il fatto che la normativa in questione si presenta 
come molto flessibile e duttile, prestandosi, quindi, ad adattarsi a delle dinami-
che complesse e peculiari, come possono essere quelle relative al conflitto di in-
teressi; 

b) è almeno potenzialmente un dato negativo il fatto che la norma in oggetto, 
proprio per la sua genericità, soffre di ovvie e connaturate incertezze dal punto 
di vista applicativo e procedurale, lasciando delle lacune che debbono essere 
riempite da parte dell’interprete, con ogni deteriore conseguenza che ne può 
derivare, in termini di prevedibilità delle conseguenze giuridiche, per il cittadi-
no, per gli operatori del settore e per gli stessi dipendenti pubblici. 

Le lacune così determinate dalla norma, però, possono (e debbono) essere 
riempite attraverso l’esperienza internazionale e nazionale italiana sul conflitto 
di interessi, la quale è più che idonea a consentire all’interprete di riempire, 
quegli spazi lasciati in bianco dalla normativa primaria, conferendo una relativa 
certezza e stabilità del diritto sulle tematiche potenzialmente aperte. 

3. L’individuazione della nozione pubblicistica di conflitto di interessi 

La prima delle questioni interpretative che si è posta, con l’introduzione 
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, è stata quella relativa alla esatta indivi-
duazione della nozione pubblicistica di conflitto di interessi. 

La nozione di conflitto di interessi deve essere affrontata sotto due distinti 
aspetti o livelli: 

1) il primo è quello dell’individuazione del significato proprio di conflitto di 
interessi, e, più specificamente, di quale sia la tipologia di interessi che rileva 
giuridicamente, ai fini dell’esercizio della funzione pubblica, comportando per-
tanto l’attivazione dell’istituto in esame; 

2) il secondo è quello di stabilire se il conflitto rilevante debba essere attuale, 
potenziale o anche solo apparente. 

La novella normativa, infatti, non si è preoccupata affatto di definire cosa si 
intendesse per conflitto di interessi; in proposito, il dato normativo in esame: 

1) non dà alcuna indicazione in merito agli interessi alla tipologia di interessi 
rilevanti per l’istituto; 
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2) fornisce esclusivamente una indicazione in merito al fatto che il conflitto 
di interessi è certamente anche quello potenziale e non solamente quello attuale 
(“devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 
conflitto, anche potenziale”), ma non esclude, né include espressamente, il con-
flitto meramente apparente. 

Entrambi tali profili vanno espressamente affrontati per potere comprendere 
a pieno la portata della norma in questione. 

3.1. La estrema ampiezza delle tipologie di interessi rilevanti per determinare il 
conflitto 

Come anticipato sopra, la chiave di lettura per colmare le lacune normative 
determinate dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 non può che consistere nella 
cultura generale derivante dal contesto normativo internazionale e in materia di 
conflitto di interessi. 

Si ritiene, a parere dello scrivente, che la mancata individuazione precisa e spe-
cifica della portata del conflitto di interessi, da parte del Legislatore, possa essere 
considerata una scelta positiva, in quanto, in tale modo, la nozione si presta ad es-
sere un concetto giuridico indeterminato (un contenitore), suscettibile di essere di 
volta in volta definito e precisato (nei suoi contenuti), a seconda dello sviluppo 
dell’Ordinamento e delle esigenze riscontrate con il passare del tempo. 

Del resto, si tratta di una nozione che, già in passato 5, era stata ritenuta in-
compatibile con una predeterminazione rigida (attraverso, ad esempio, elenchi 
tassativi) per via della portata generalizzata del principio in questione 6. 
 
 

5 Volendo spingere più indietro l’indagine, si può riscontrare come, all’inizio del secolo scorso, 
l’unica definizione positiva del conflitto di interessi può essere rinvenuta nel Regolamento per 
l’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni, ovvero il r.d. m. 108/1904, di esecu-
zione della Legge n. 103/1903 (su cui si vedano GARASSAI C., “L’assunzione diretta dei pubblici 
servizi”, Como, 1952; LICCIARDELLO S., “Percorsi di diritto pubblico dell’economia”, Torino, Giap-
pichelli, 2008; MARINO I.M., “Servizi pubblici e sistema autonomistico”, Milano, Giuffrè, 1986), 
secondo il quale i relativi componenti della Commissione competente ad adottare gli atti, titolari 
di un interesse personale direttamente o per conto dei propri congiunti od affini entro il quarto 
grado, avrebbero dovuto astenersi dal prendere parte a discussioni e alle deliberazioni.  

La norma costituiva assolutamente un analogo rispetto a quanto previsto per i componenti 
delle Giunte Provinciali Amministrative (antesignane degli odierni TAR), in relazione ai quali 
l’art. 279 della Legge n. 383/1934, disponeva l’allontanamento del funzionario titolare di un inte-
resse privato sulla vicenda dalla sala delle adunanze durante lo svolgimento dei lavori. 

Secondo Guicciardi (cfr. GUICCIARDI E., “Esercizio di funzioni pubbliche interesse personale 
dei collegi amministrativi”, Riv. Amm., 1948, I, p. 129 e ss.), si verifica, in queste ipotesi, una inter-
ferenza c.d. accidentale tra l’interesse personale e l’esercizio delle pubbliche funzioni per il singolo 
affare che viene in considerazione (diversamente dalla interferenza c.d. permanente in caso di 
conflitto strutturale, il quale viene regolato, invece, dal regime di incompatibilità, la quale inter-
viene laddove l’interferenza riguardi tutta la durata del funzionamento dell’organo). 

6 Si ricorda in proposito che il principio di imparzialità ed il conflitto di interessi sono stati 
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Sotto tale profilo, la giurisprudenza aveva, infatti, riconosciuto il fatto che “è 
immanente nell’art. 97, Cost. che tutte le situazioni di conflitto d’interesse, 
nell’ambito dell’ordinamento giuspubblicistico, non sono tassative ma possono es-
sere rinvenute volta per volta quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche 
solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite” 7. 

Alla luce di tale considerazione, la stessa giurisprudenza ha confermato che 
gli interessi personali, che sono suscettibili di determinare un conflitto rilevante, 
sono tutti quelli che “possono trovarsi in posizione di conflittualità ovvero anche 
solo di divergenza rispetto a quello, generale, affidato alle cure dell’organo di ap-
partenenza” 8. 

Del resto, anche a livello internazionale, sia la Reccomendation on Codes of 
Conduct for Public Officials (Reccomendation n. R(2000)10 del c.d. GRECO, in 
seno al Consiglio d’Europa), che la Reccomendation of the Council on guidelines 
for managing conflict of interest in the public service, adottata nel 2003 dal Con-
siglio O.C.S.E., hanno introdotto delle nozioni di conflitto di interessi estrema-
mente ampie. 

All’interno di tali nozioni sono stati ricompresi, infatti, gli interessi del di-
pendente pubblico (o meglio, del c.d. public official, ovvero di colui che, a pre-
scindere dal fatto che sia o meno un dipendente pubblico, esercita una funzione 
pubblica) non solo diretti, ma anche quelli indiretti, cioè quegli interessi riferiti 
anche a soggetti particolarmente prossimi allo stesso, quali il coniuge o il convi-
vente, i parenti (senza stabilire il grado giuridico di parentela), gli affini, le asso-
ciazioni cui è affiliato e tutti i soggetti con i quali intrattiene rapporti economici 
o politici. 

Allo stesso modo, la direttiva 2014/24/UE (di abrogazione della direttiva 
2004/18/CE), all’art. 24, comma 2, fornisce esclusivamente una definizione 
“minima” o “essenziale” del conflitto di interessi, il quale deve coprire “almeno 
i casi in cui il personale di un’amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di 
servizi che per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgi-
mento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato 
di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, eco-
nomico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla 
sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto”. 

Una così ampia estensione della nozione è, peraltro, pienamente compatibile 
con i principi costituzionali di riferimento individuabili negli artt. 28, 54, 97 e 

 
 

qualificati dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 2826) espressamente 
come regole generali di ordine pubblico. 

7 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2006, n. 5444; TAR Lazio, Sez. II, 11 maggio 2007, n. 
4315. Ancora, si vedano le più risalenti Cons. Stato, Sez. IV, 7 ottobre 1998, n. 1291 e Sez. VI, 25 
settembre 1995, n. 988, le quali affermano che in questi casi il principio di imparzialità “costituisce 
regola tanto ampia quanto insuscettibile di compressione alcuna”. 

8 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3744. 
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98 Cost., la cui piena e primaria rilevanza, al fine di garantire un esercizio della 
funzione pubblica perfettamente aderente alle esigenze democratiche del Paese, 
è stato oggetto di ampia trattazione nel Capitolo Primo della Parte Prima del 
presente lavoro. 

Non a caso, infatti, anche il Codice di comportamento, adottato con d.p.r. n. 
62/2013, in applicazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato 
dall’art. 1, comma 44, della Legge n. 190/2012, aveva disposto una nozione di 
conflitto di interessi sostanzialmente analoga a quella (di ampia portata) prevista 
in sede europea, con riferimento sia al profilo soggettivo che al profilo oggetti-
vo; in particolare: 

a) per quanto riguarda il profilo soggettivo, vengono in considerazione sia gli 
interessi diretti che gli interessi c.d. “indiretti”, ovvero possono determinare 
conflitto di interessi tutti gli “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 de-
bito 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” 9; 

b) per quanto riguarda il profilo oggettivo, gli interessi che assumono rile-
vanza possono essere “di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli 
derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei supe-
riori gerarchici” 10. 

A queste ipotesi di conflitto di interessi che certamente assumono rilievo, si 
possono aggiungere, a riconferma dell’insussistenza di un carattere tassativo del-
le cause di conflitto, ulteriori ipotesi dettate da “gravi ragioni di convenienza” 
(come, peraltro, indicato anche dall’A.N.A.C.), su cui dovrà decidere il respon-
sabile dell’ufficio di appartenenza: in particolare, questo dovrà “valutare espres-
samente la situazione sottoposta alla sua attenzione e … rispondere per iscritto al 
dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente 
le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte di quel 
dipendente” 11. 

In altri termini, il dato normativo dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, così 
come interpretato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, prevede una nozione 
aperta di conflitto di interessi, la quale risulta essere, per natura, insuscettibile di 
codificazione rigida, poiché il principio di imparzialità risulta avere un rilievo 

 
 

9 Cfr. art. 7 d.p.r. n. 62/2013. 
10 Cfr. art. 6, comma 2, d.p.r. n. 62/2013. 
11 Cfr. il Piano Nazionale Anticorruzione dell’ANAC, All. 1, par. B.6. Sul tema anche la Deli-

bera ANAC 25 febbraio 2015, AG11/2015/AC. 
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talmente ampio e pervasivo 12, tale da legittimare la scelta di lasciare sostanzial-
mente “in bianco” la definizione del conflitto di interessi, salvo poi essere ogget-
to di esemplificazioni 13, attraverso una pluralità di fonti 14, quali, ad esempio: 

a) il d.p.r. n. 62/2013, che disciplina (art. 1) i doveri “minimi”, che non pos-
sono essere derogati in peius dai singoli Codici di comportamento adottati dalle 
singole Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 165/2001; 

b) le Raccomandazioni elaborate dal GR.E.CO. o dall’O.S.C.E.; 
c) le Direttive dell’Unione Europea. 

L’ampia ed indefinita portata della nozione di conflitto di interessi è stata 
confermata anche dall’A.N.A.C., la quale ha riconosciuto che: 

a) il “conflitto di interessi va inteso in un’accezione ampia, come ogni situazio-
ne nella quale un interesse del soggetto tenuto al rispetto del Codice interferisce o 
potrebbe interferire con lo svolgimento imparziale dei suoi doveri pubblici” 15; 

 
 

12 In questo senso anche TARULLO S., “Il responsabile del procedimento amministrativo: evolu-
zione storica e prospettive della figura”, “Scritti in onore di Franco Bassi”, Napoli, Edizioni Scienti-
fiche Italiane, 2015, I, p. 326, il quale rileva che “l’estrema attenzione della disposizione alle esigen-
ze di imparzialità amministrativa ed alla conseguente garanzia del cittadino è dimostrata dall’am-
piezza del presupposto (individuato nel conflitto di interessi, senza ulteriori specificazioni neppure in 
via esemplificativa)”. 

13 Specificatamente sulla portata integrativa svolta dal Codice di comportamento in relazione 
alla nozione di conflitto di interessi si veda FREGO LUPPI S.A., “L’obbligo di astensione nella disci-
plina del procedimento dopo la legge n. 190 del 2012”, Dir. Amm., 2013, 4, p. 688 e ss. L’Autore si 
sofferma anche sulla mancata esatta individuazione dei rapporti di parentela (cioè, il grado) rile-
vanti ai fini dell’applicazione della norma, concludendo che, nel silenzio del Legislatore, il princi-
pio costituzionale di imparzialità dovrebbe portare a dare una applicazione della norma in senso 
più ampio, piuttosto che più ristretto. 

14 Secondo MARIANI M., “Procedimento amministrativo e accesso ai documenti: commento si-
stematico alla Legge n. 241/1990”, Matelica, Nuova giuridica, 2015, p. 194, la nozione di conflitto 
di interessi, rinviando a condizioni soggettive e condizioni di fatto, non risulta essere un concetto 
autonomo, ma viene naturalmente integrato da una pluralità di fonti, quali la Costituzione, il Co-
dice Civile, il contratto nazionale di lavoro, i codici di comportamento, le carte di servizi ed altro 
ancora.  

In ogni caso, sarebbero tre gli elementi chiave, così come riportato nella Relazione al progetto 
“Per una cultura dell’integrità delle Pubbliche Amministrazioni” della Scuola Superiore della Pub-
blica Amministrazione, ad integrare il concetto di conflitto di interessi: 

1) la sussistenza di una relazione di agenzia tra un soggetto delegante ed uno delegato, in cui il 
secondo ha il dovere di agire nell’interesse del primo; 

2) la presenza di un interesse secondario nel soggetto delegato; 
3) la capacità di interferenza dell’interesse secondario con l’interesse primario. 
15 Così il punto 6 delle Linee Guida per l’adozione dei codici di comportamento negli enti del 

servizio sanitario nazionale, adottato dall’ANAC con delibera 29 marzo 2017, n. 358.  
La definizione è, peraltro, del tutto conforme ai propri precedenti atti, quali, ad esempio il pa-

rere sulla normativa 25 febbraio 2015 AG11/2015/AC, con il quale era stato affermato che “la si-
tuazione di conflitto di interessi si realizza quando il dipendente pubblico è portatore di interessi del-
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b) il conflitto di interessi opera anche “per il solo fatto che il dipendente pub-
blico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto con quello 
generale affidato all’amministrazione di appartenenza” 16, non essendo necessario 
che vi sia “la prova certa che siano stati commessi illeciti ma può, tuttavia, rappre-
sentare un’agevolazione nel caso in cui si cerchi di influenzare il risultato di una 
decisione non più preordinata al perseguimento di un interesse della p.a. ma al 
raggiungimento di un beneficio di un soggetto privato” 17. 

Il conflitto di interessi è, pertanto, un genus all’interno del quale rientrano 
una pluralità di species 18, le quali sono tutte accomunate dalla sussistenza di una 
“concentrazione, in capo allo stesso soggetto … di un interesse privato atto a con-
dizionare ed influenzare il perseguimento di un interesse pubblico di cui lo stesso 
soggetto è titolare, determinandone sin anche il sacrificio”, come rilevato anche in 
dottrina 19. 

In ognuno di questi casi, vi sarà un conflitto di interessi rilevante ai fini della 
normativa in commento, a nulla rilevando se lo stesso abbia carattere economi-
co-finanziario, familiare, di amicizia/inimicizia, politico o altro, né che questo 
porti effettivamente a concretizzare un vantaggio per sé o un danno per altri 20. 

In conclusione, l’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 si pone, quindi, come 
norma generale 21 e di chiusura 22 sul conflitto di interessi, in quanto determina 
 
 

la sua sfera privata che potrebbero influenzare negativamente l’adempimento dei propri doveri istitu-
zionali, ovvero in grado di comprometterne anche solo potenzialmente l’imparzialità”. 

16 Cfr. Delibera ANAC 25 febbraio 2015, AG11/2015/AC. 
17 Cfr. Delibera 18 febbraio 2015, AG/08/2015/AC, p. 4. 
18 CASSESE S., “Conflitti di interessi: il fiume di Eraclito”, Riv. Dir. Priv. 2004, p. 240. 
19 Cfr. GIARDINO E., “Conflitti di interessi e azione amministrativa: aporie interpretative e limiti 

applicativi”, in SCOCA F.G.-DI SCIASCIO A.F. (a cura di), “Il procedimento amministrativo ed i re-
centi interventi normativi: opportunità o limiti per il sistema paese?”, Napoli, Editoriale Scientifica 
Italiana, 2015, p. 193. 

20 Cfr. FREGO LUPPI S.A., “L’obbligo di astensione nella disciplina del procedimento dopo la 
legge n. 190 del 2012”, cit., p. 671 e ss. 

21 Bisogna, peraltro, rilevare che, in alcune fattispecie, l’attuale sussistenza di un istituto gene-
rale in termini di conflitto di interessi si rivela tutto sommato irrilevante, posto che determinati 
risultati potrebbero essere in ogni caso raggiunti attraverso l’applicazione diretta dei principi di 
imparzialità e di ragionevolezza.  

Si pensi alla fattispecie di cui si è occupata l’ANAC con la propria Delibera 13 aprile 2016, n. 
420, concernente le condotte poste in essere da un componente della Giunta di una Camera di 
Commercio.  

In quel caso, tale soggetto aveva dapprima proposto alla Giunta camerale di provvedere alla 
realizzazione di un’iniziativa per la organizzazione di percorsi formativi a favore di titolari e di-
pendenti di attività commerciali, poi aveva provveduto a partecipare con voto favorevole 
all’approvazione dello schema d’avviso pubblico per tale iniziativa e all’approvazione della propo-
sta progettuale presentata successivamente da una società interessata (che avrebbe dovuto essere 
finanziata dalla Camera di Commercio per euro 40.000,00); la bontà dell’attività svolta in attua-
zione della proposta progettuale presentata avrebbe poi dovuto essere valutata a posteriori dalla 
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l’applicazione dell’istituto in ogni procedimento amministrativo (salvo previsio-
ni speciali contrarie o diverse), disponendo che elemento necessario – ma anche 
sufficiente – ad integrare la condizione giuridicamente rilevante è la sussistenza 
di un interesse alieno (cioè, non qualificato dalla normativa), che abbia la possi-
bilità (o capacità) di influenzare il processo decisionale pubblico, in esito al qua-
le potrebbe non raggiungersi la massimizzazione dell’interesse pubblico prima-
rio, ma, al contrario, potrebbe conseguirsi un interesse privato (alieno rispetto 
alla decisione pubblica) 23. 

3.2. Le diverse tipologie di conflitto di interessi potenzialmente rilevanti: il conflit-
to attuale, potenziale e meramente apparente 

Una volta stabilita la portata elastica ed estremamente ampia di quali siano 
gli interessi capaci di integrare un conflitto ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 
241/1990, è necessario stabilire se tale conflitto debba intendersi in senso attua-
le, potenziale o anche meramente apparente, nei confronti dell’interesse pubbli-
co primario coinvolto nel processo decisionale che viene, di volta in volta, in 
considerazione. 

Per prima cosa, è indispensabile chiarire la portata della distinzione appena 
indicata, tra conflitto di interessi attuale, potenziale e apparente. 

1. Il conflitto di interessi è attuale (o reale) quando l’interesse privato secon-
dario (o alieno) entra effettivamente in conflitto con l’interesse pubblico prima-
rio: il decisore pubblico viene influenzato da un proprio interesse (diretto od 
indiretto, come definito al precedente paragrafo), nell’adozione del provvedi-
mento amministrativo, con conseguente avvenuta compromissione del criterio 
di imparzialità; ciò non vuole dire che l’atto adottato sia stato necessariamente 
inciso nel suo contenuto a causa del conflitto, ma solamente che vi è stato un in-
teresse che ha, quantomeno, “disturbato” l’adozione della decisione, a prescin-
dere dal fatto che questa interferenza abbia poi determinato concretamente una 
variazione; in altri termini, l’attualità del conflitto di interessi si concretizza nella 
 
 

Giunta camerale, condizione per l’effettiva liquidazione del finanziamento suddetto. In questa 
situazione, lo stesso componente della Giunta camerale (che aveva proposto l’iniziativa ed appro-
vato collegialmente gli atti della stessa e l’affidamento) aveva poi, in qualità di legale rappresentan-
te di un consorzio di imprese, accettato un incarico a titolo oneroso da parte della società vincitri-
ce del bando.  

Ebbene, è chiaro che in questa situazione, risolta da parte dell’ANAC attraverso l’applica-
zione delle norme sul conflitto di interessi, queste ultime non fossero affatto indispensabili per la 
risoluzione della vicenda, posto che avrebbe potuto essere risolta attraverso la mera applicazione 
dei principi di imparzialità e di ragionevolezza. 

22 Cfr., in questo senso, USAI S., “Il responsabile del procedimento amministrativo”, Rimini, 
Maggioli, 2014, pp. 118-119. 

23 In questi termini anche PERTICI A., “Il conflitto di interessi”, Torino, Giappichelli, 2002, p. 
50. 
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mera alterazione dell’imparzialità del decisore, a prescindere dal fatto che essa 
abbia poi inciso concretamente, alterando il contenuto dell’atto adottato 24. 

2. Il conflitto di interessi è potenziale quando, invece, l’interesse privato se-
condario (o alieno) potrebbe entrare in conflitto con l’interesse pubblico prima-
rio, ma di fatto ciò non si è ancora verificato; in sostanza, è sufficiente ad inte-
grare un conflitto di interessi potenziale l’esistenza di un interesse privato se-
condario suscettibile di determinare l’integrazione del conflitto di interessi, a 
prescindere dal fatto che questo entri effettivamente o meno nel processo deci-
sionale dell’amministratore pubblico 25. 

 
 

24 GIARDINO E., “Conflitti di interessi e azione amministrativa: aporie interpretative e limiti ap-
plicativi”, cit., p. 194, ritiene che il conflitto sia attuale quanto l’interesse privato “manifesti una 
concreta idoneità ad incidere sul corretto esercizio della funzione”.  

La definizione data dall’ANAC (punto 6 delle Linee Guida per l’adozione dei codici di com-
portamento negli enti del servizio sanitario nazionale, adottato dall’ANAC con delibera 29 marzo 
2017, n. 358) in proposito è molto sintetica, ovvero quel conflitto che “presente al momento 
dell’azione o decisione del soggetto tenuto al rispetto del Codice”. 

25 Secondo IUDICA G., “Il conflitto di interessi nel diritto amministrativo”, Torino, Giappichel-
li, 2016, il conflitto è potenziale quando non si presenta in una fattispecie procedimentale concre-
ta, ma solamente in astratto; sarebbe il caso del docente universitario che vede il proprio figlio 
iscriversi presso il Corso di laurea in cui questo presta la propria attività: in questo caso si profila 
la possibilità del verificarsi di un conflitto di interessi, laddove il figlio sostenesse effettivamente 
l’esame di fronte al padre. In queste situazioni, quindi, la potenzialità del conflitto potrebbe e do-
vrebbe essere prevenuta attraverso la c.d. disclosure. In questo senso, allora ogni conflitto di inte-
ressi prima di divenire attuale sarebbe potenziale e andrebbe gestito o prevenuto propriamente in 
tale fase, prima della sua attualizzazione.  

La definizione, in questo senso, è da attribuire a CARNEY G., “Conflict of interest; legislators, 
ministers and public officials. A study prepared for TI”, 1998, p. 13, come ricordato anche da FRE-

GO LUPPI S.A., “L’obbligo di astensione nella disciplina del procedimento dopo la legge n. 190 del 
2012”, cit., il quale segue anche lui tale impostazione. 

Per CIOFFI A., “Il conflitto d’interessi nella legge sull’azione amministrativa”, in ROMANO A. (a 
cura di), “L’azione amministrativa”, Torino, Giappichelli, 2016, p. 281, ritiene che il conflitto po-
tenziale integra una fattispecie di pericolo; GIARDINO E., “Conflitti di interessi e azione ammini-
strativa: aporie interpretative e limiti applicativi”, cit., p. 194, ritiene invece che il conflitto poten-
ziale ricorre quando l’interesse privato “risulti solo astrattamente idoneo ad influenzare l’espleta-
mento dell’attività amministrativa da parte di chi, attualmente, non è titolare del potere ma potrebbe 
diventarlo”.  

La definizione data dall’ANAC (punto 6 delle Linee Guida per l’adozione dei codici di com-
portamento negli enti del servizio sanitario nazionale, adottato dall’ANAC con delibera 29 marzo 
2017, n. 358) in proposito è molto sintetica, ovvero quel conflitto che “potrà diventare attuale in 
un momento successivo”; peraltro, un caso concreto affrontato dalla stessa ANAC, con la Delibera 
25 febbraio 2015, n. AG11/2015/AC, conferma la nozione di conflitto di interessi indicata nel te-
sto, in una fattispecie nella quale un responsabilità di settore di un Comune risultava essere in 
rapporti diretti con un avvocato che aveva presentato una parcella per un rimborso, in quanto lo 
stesso era anche il proprio difensore in alcuni giudizi ancora pendenti; in questa situazione, 
l’ANAC ha ritenuto che vi fosse un rapporto diretto e di fiducia tra il responsabile e l’avvocato la 
cui parcella costituiva l’oggetto del procedimento curato dal responsabile, con conseguente sussi-
stenza di un coinvolgimento della sfera privato dello stesso responsabile e, quindi, sussistenza di 
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3. Il conflitto di interessi è meramente apparente quando non vi è un interesse 
privato secondario (o alieno) che potrebbe entrare in conflitto con l’interesse 
pubblico primario, ma – dall’esterno (ad esempio, agli occhi dell’opinione pub-
blica) – appare, appunto, che lo stesso sussista e che sia in grado di influenzare il 
decisore pubblico e, quindi, di alterarne l’imparzialità; è evidente che quest’ultima 
accezione di conflitto di interessi è quella più ampia e che ha portata meno con-
creta, il cui scopo ultimo è esclusivamente la massima tutela dell’immagine (anche 
l’apparenza, appunto) della Pubblica Amministrazione, in funzione del ripristino 
della c.d. legitimacy; si tratta, in altri termini, di un’accezione del conflitto volta a 
tutelare la pubblica fiducia di cui gode (o di cui dovrebbe godere) il decisore 
pubblico e, in generale, l’immagine della Pubblica Amministrazione, le quali po-
trebbero essere pregiudicate dalla sussistenza di un conflitto di interessi anche 
meramente apparente, come percepita da parte di un soggetto ragionevole 26. 

3.3. La questione della rilevanza del conflitto apparente nella normativa italiana 

Chiarita nei termini anzidetti la portata della distinzione tra i tre concetti di 
conflitto di interessi attuale (o reale), potenziale e astratto, si evidenzia come la 
scelta effettuata dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 (“il responsabile del pro-

 
 

un conflitto potenziale di interesse, in quanto “situazione potenzialmente idonea a minare le condi-
zioni di imparzialità richieste nell’esercizio della sua funzione”. 

26 La definizione data dall’ANAC (punto 6 delle Linee Guida per l’adozione dei codici di 
comportamento negli enti del servizio sanitario nazionale, adottato dall’ANAC con delibera 29 
marzo 2017, n. 358) in proposito è molto sintetica, ovvero quel conflitto che “può essere percepito 
dall’esterno come tale.  

Come rileva FREGO LUPPI S.A., “L’obbligo di astensione nella disciplina del procedimento dopo 
la legge n. 190 del 2012”, cit., si tratta del caso in cui vi sia una omonimia tra il membro della 
commissione di concorso e un candidato: non vi è alcun interesse o conflitto, né in atto, né in po-
tenza, ma può apparire di fronte a terzi (gli altri candidati, l’opinione pubblica) che il commissario 
possa favorire l’omonimo in quanto presunto parente dello stesso. 

Si vedano anche GIARDINO E., “Conflitti di interessi e azione amministrativa: aporie interpreta-
tive e limiti applicativi”, cit., p. 194, il quale rileva che anche la sola l’apparenza del possibile con-
dizionamento potrebbe sortire sfiducia nella correttezza dell’esercizio della pubblica funzione; 
MARIANI M., “Procedimento amministrativo e accesso ai documenti: commento sistematico alla Leg-
ge n. 241/1990”, cit., p. 195, rileva l’importanza del conflitto apparente in quanto se non prevenu-
to o gestito può determinare un grave danno alla fiducia del pubblico decisore.  

Sul concetto dell’importanza dell’immagine della Pubblica Amministrazione sotto questi pro-
fili, oltre a rinviarsi ai precedenti capitoli, si rimanda anche al contributo di MATTARELLA B.G., 
“Per una disciplina del conflitto di interessi degli uomini di Governo” in CASSESE S.-MATTARELLA 
B.G. (a cura di), “Democrazia e cariche pubbliche. Ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di inte-
ressi, un problema di etica pubblica”, Bologna, Il Mulino, 1996.  

In campo internazionale, sull’argomento si vedano anche: GAMERO CASADO E., “Prologo”, in 
RAMOS S.F.-PEREZ MONGUIO F., “La imparcialidad en el procedimiento administrativo: Abstención 
y Recusación”, Thomson-Aranzadi, 2012; THOMPSON D., “Paradoxes of Government Ethics, Public 
Administration Review”, 1992, p. 256 e ss. 
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cedimento e i titolari degli uffici … devono astenersi in caso di conflitto di interes-
si, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”) sembra essere limi-
tata alle prime due tipologie (attuale e potenziale), con conseguente implicita 
esclusione della terza tipologia (apparente). 

Tale impostazione sembrerebbe essere in controtendenza rispetto, invece, al-
la tradizione internazionale, così come derivante dalle già citate Raccomanda-
zioni adottate rispettivamente dal GR.E.CO. e dell’O.C.S.E., le quali includono 
espressamente anche l’ipotesi di conflitto apparente. 

3.3.1. La tesi della non rilevanza del conflitto apparente 

Tale netto discostamento rispetto ai documenti internazionali appena ri-
chiamati potrebbe essere interpretata come l’avvenuta individuazione, da parte 
del Legislatore italiano, di un punto di equilibrio tra imparzialità e buon anda-
mento differente rispetto a quanto avvenuto in sede internazionale, in quanto 
imporre l’astensione obbligatoria del dipendente al ricorrere anche della (astrat-
tamente) meno rilevante situazione del conflitto di interessi meramente appa-
rente, anche se va a discapito dell’immagine della Pubblica Amministrazione, 
concorre certamente a garantire il buon andamento, nell’accezione della conti-
nuità dell’azione amministrativa. 

A conferma di questa linea interpretativa, vi sarebbe – oltre al dato letterale 
sopra richiamato dell’art. 6 bis in commento – anche il netto cambiamento che 
si è registrato in proposito a livello di esemplificazione del conflitto di interessi 
riscontrabile nei Codici di comportamento che si sono succeduti nel tempo nel 
nostro Ordinamento. 

Infatti, mentre, in passato, sia l’art. 2, comma 6, del D.M. 31 marzo 1994, che 
l’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 novembre 2000, prevedevano che “il dipen-
dente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere deci-
sioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo appa-
renti, di conflitto di interessi”, attualmente, nel d.p.r. n. 62/2013, il riferimento 
testuale al conflitto meramente apparente è del tutto scomparso. 

3.3.2. La tesi della rilevanza del conflitto apparente 

Dall’altra parte, in senso contrario, sembrerebbero sussistere almeno tre or-
dini di motivi che potrebbero portare a superare l’interpretazione sopra fornita 
e a ritenere che il conflitto di interessi apparente sia, in realtà, implicitamente 
ricompreso nella nozione di cui all’art. 6 bis in commento. 

In particolare: 

1) in primo luogo, il criterio interpretativo letterale non porta ad escludere 
con certezza la ricomprensione nella nozione anche del conflitto apparente, poi-
ché – se è vero che viene affermata la rilevanza del conflitto “anche potenziale” e 
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non del conflitto “anche potenziale o apparente” – è altrettanto vero che è previ-
sto l’obbligo di segnalare “ogni situazione di conflitto”; tale espressione, quindi 
(cioè, “ogni” conflitto), può portare l’interprete a ritenere che siano ricompresi 
tutti i tipi di conflitto di interessi, cioè sia quello attuale, sia quello potenziale, 
che quello apparente; in tale senso, la dicitura “anche potenziale” può essere in-
tesa come una specificazione delle tre ipotesi, avente carattere esemplificativo e 
non esaustivo; 

2) in secondo luogo, anche i criteri ermeneutici di tipo logico, teleologico, si-
stematico e costituzionalmente orientato potrebbero condurre alla medesima 
conclusione, in quanto l’art. 97 Cost. (anche alla luce di quanto illustrato nel 
Capitolo Primo della Parte Prima della presente trattazione) consentirebbe di 
ritenere di non potersi escludere, di fronte ad una normativa non espressa sul 
punto, una ipotesi di conflitto di interessi (quale è quella apparente) diretta pre-
cisamente alla tutela dell’immagine, del prestigio, del decoro e della credibilità 
della Pubblica Amministrazione; 

3) in terzo luogo, anche un’interpretazione orientata in applicazione del Di-
ritto Europeo potrebbe portare alle medesime conclusioni: infatti, non può 
nemmeno ignorarsi come la direttiva 2014/24/EU abbia senz’altro sposato, 
all’art. 24, comma 2, la tesi dell’applicazione estesa della nozione di conflitto di 
interessi, nella parte in cui ha ritenuto rilevante “un interesse finanziario, econo-
mico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla 
sua imparzialità”; pertanto, il riferimento anche alla mera percezione dell’inte-
resse alieno come una minaccia all’imparzialità del funzionario è chiaramente 
indice, secondo le definizioni di conflitto di interessi sopra fornite, dell’inclusio-
ne nella nozione eurounitaria anche del conflitto meramente apparente. 

3.3.3. La attuale incertezza sulla rilevanza del conflitto apparente 

Da tali considerazioni possono derivare due conseguenze: 

a) o anche tale dato viene utilizzato come criteri interpretativo sistematico 
per stabilire che anche il conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis in commento 
include anche il conflitto apparente (mediante le operazioni ermeneutiche sopra 
indicate); 

b) oppure bisogna concludere che, nel nostro Ordinamento, si abbiano due 
distinti livelli di tutela in ambito amministrativo: 

b1) un primo livello, quello generale, in cui si ritiene rilevante solamente il 
conflitto di interessi attuale e potenziale; 

b2) un secondo livello, quello speciale inerente solamente alle procedure di 
evidenza pubblica di rilevanza eurounitaria, nel quale sarebbe rilevante anche il 
conflitto di interessi meramente apparente. 

A parere dello scrivente – per quanto la questione non sia stata oggetto di 
una soluzione univoca e specifica in dottrina ed in giurisprudenza – si ritiene 
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che anche il conflitto apparente possa essere rilevante anche in sede nazionale, 
vista la maggiore ragionevolezza di una interpretazione dell’art. 6 bis della Legge 
n. 241/1990, secondo criteri ermeneutici logici, teleologici ed orientati all’appli-
cazione del diritto costituzionale ed europeo sopra richiamati (rispetto all’inter-
pretazione meramente letterale); tale soluzione, peraltro, garantirebbe livelli di 
tutela omogenei nell’ambito del diritto amministrativo, senza creare settori di 
“serie A” e settori di “serie B”. 
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Capitolo Settimo 

L’incidenza del conflitto di interessi 
sul procedimento e sul provvedimento amministrativo 

Sommario: 1. La tipologia di invalidità prodotta dalla violazione degli obblighi derivanti dal 
conflitto di interessi. – 1.1. L’ipotesi della nullità del provvedimento amministrativo. – 
1.1.1. L’esclusione di una ipotesi di nullità per carenza degli elementi essenziali. – 1.1.2. 
L’esclusione di una ipotesi di nullità per difetto assoluto di attribuzione. – 1.2. L’ipotesi 
della annullabilità del provvedimento amministrativo. – 1.2.1. L’importanza pratica di 
configurare il vizio di annullabilità, come incompetenza o come eccesso di potere. – 
1.2.1.1. La tesi dell’eccesso di potere. – 1.2.1.2. La tesi dell’incompetenza e di relativi 
profili di criticità. – 1.2.1.3. Le analogie con la fattispecie del c.d. funzionario di fatto. – 
2. L’effettiva incidenza del conflitto di interessi sul provvedimento amministrativo. – 2.1. 
La non incidenza del conflitto di interessi sugli atti a contenuto vincolato. – 2.2. La inci-
denza del conflitto di interessi sugli atti a contenuto discrezionale emanati da organi col-
legiali. – 2.3. La rilevanza della partecipazione ad un organismo collegiale, da parte di un 
soggetto in conflitto di interessi, anche se privo del diritto di voto o anche se abbia 
espresso un voto non decisivo. – 3. Onere e tipologia di prova del conflitto di interessi: la 
configurabilità di una presunzione di illegittimità. – 3.1. La decisione dell’Adunanza Ple-
naria del Consiglio di Stato 30 giugno 1958, n. 6. – 3.2. La giurisprudenza successiva. – 4. 
Le questioni relative alla ricusazione del soggetto portatore del conflitto di interessi. – 
4.1. L’individuazione della natura giuridica dell’istanza di ricusazione (come obbligo, 
onere o facoltà). – 4.2. Il procedimento amministrativo aperto con l’istanza di ricusazio-
ne: applicazione dei principi generali della Legge n. 241/1990. – 5. L’annullamento d’uf-
ficio del provvedimento assunto in conflitto di interessi. 

Dopo avere definito quale tipologia di interessi può determinare un conflitto 
rilevante ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e avere illustrato la tipo-
logia di conflitti (reali, potenziali o apparenti) che possono portare alle conse-
guenze applicative dello stesso, è indispensabile affrontare il tema centrale del-
l’istituto, ovvero cosa accade in caso di mancato rispetto della norma. 

Il meccanismo in questione prevede che il responsabile del procedimento e 
chiunque intervenga nel procedimento amministrativo alla formazione degli atti 
endo-procedimentali (ivi compresi pareri e valutazioni tecniche 1), nonché (ov-
 
 

1 Sull’ampiezza oggettiva dell’applicabilità della norma in commento, si veda il parere dell’ANAC 
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viamente) chiunque adotti il provvedimento finale, nel caso di sussistenza di un 
conflitto di interessi, devono astenersi dal procedere e segnalare la relativa situa-
zione. 

Si tratta dei due più classici strumenti 2 per la gestione del conflitto, ovvero 
l’obbligo di astensione (c.d. recusal) e l’obbligo di segnalazione del conflitto 
(c.d. disclosure). 

Dato il silenzio del Legislatore in proposito, si pongono però una pluralità di 
questioni per individuare le esatte conseguenze della eventuale violazione di tali 
obblighi, le quali saranno trattate puntualmente ai successivi paragrafi. 

1. La tipologia di invalidità prodotta dalla violazione degli obblighi deri-
vanti dal conflitto di interessi 

La prima delle questioni da affrontare attiene al tipo di invalidità che si pro-
duce in conseguenza della violazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990. 
 
 

sulla normativa 25 febbraio 2015, AG11/2015/AC, dalla quale si ricava la rilevanza del conflitto in 
capo al dipendente pubblico che svolga le funzioni di RUP, titolare uffici di competenza ad adottare 
pareri, valutazioni tecniche e atti endo-procedimentali (oltre che il provvedimento finale), ogni qual 
volta lo stesso sia in grado di influenzare negativamente, con i propri interessi, l’adempimento dei 
doveri istituzionali, ovvero di situazioni in cui si potrebbe compromettere, anche solo potenzialmen-
te, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale.  

Il conflitto sussiste in questi casi, quindi, ogni qual volta esista un collegamento tra il provve-
dimento finale e l’interesse del funzionario che partecipa dell’esercizio della funzione, a fronte di 
qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità. 

Un caso concreto in cui si è avuto prova dell’estensione di tali nozioni è stato il caso, che ha 
avuto ampio risalto alle cronache, del dott. Raffaele Marra, il quale aveva partecipato al procedi-
mento volto all’attribuzione dell’incarico di Direttore della Direzione Turismo di Roma Capitale, 
cui poi era terminato con la nomina, da parte del Sindaco di Roma Capitale Virginia Raggi, del 
fratello dott. Renato Marra. Nella fattispecie, l’ANAC aveva accertato, in esito alla propria istrut-
toria, che, verosimilmente, il Sindaco di Roma Capitale era stato reso edotto della sussistenza del 
conflitto di interessi in merito, ma che lo stesso non aveva provveduto a rimuovere il dott. Raffaele 
Marra dal procedimento (nonostante l’evidenza del conflitto di interessi in ragione della posizione 
del fratello Renato Marra), perché Raffaele non avrebbe svolto all’interno dello stesso funzioni od 
incarichi degni di nota, essendosi questo limitato alla raccolta del materiale (curricula vitae) da 
sottoporre all’attenzione del Sindaco. Tali considerazioni sono state ritenute irrilevanti da parte 
dell’ANAC, con la propria Delibera 21 dicembre 2016, n. 1305, proprio in ragione della portata 
oggettiva estremamente ampia della norma in questione, la quale impone di esonerare un dipen-
dente dalla partecipazione ad un procedimento siffatto, in quanto deve essere evitata “ogni parte-
cipazione, anche se solo ‘meramente pedissequa’¸ all’atto di nomina”. 

2 Come si è avuto modo di illustrare lungo la trattazione, questi ricorrono essenzialmente in ogni 
ipotesi normativa riguardante il conflitto di interessi, come può essere riscontrato nei Codici deonto-
logici dei professionisti, nel Codice di comportamento dei pubblici dipendenti a partire dal D.M. 31 
marzo 1994, nelle Raccomandazioni elaborate dal GRECO e dall’OSCE, nell’art. 51 c.p.c. per i giudi-
ci statali, nell’art. 815 c.p.c. per gli arbitri, nella c.d. Legge Frattini (n. 215/2004), nell’art. 2391 c.c. 
per gli amministratori di società di diritto privato, nell’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000. 
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1.1. L’ipotesi della nullità del provvedimento amministrativo 

Innanzitutto, bisogna domandarsi se un vizio di questo tipo possa integrare 
una ipotesi di nullità, così come prevista dall’art. 21 septies della Legge n. 241/1990, 
il quale individua le ben note tre ipotesi (più una) tassative di nullità 3. 

Esclusa preliminarmente la certamente irrilevante ipotesi della violazione o 
elusione del giudicato e quella del rinvio agli altri casi “espressamente” previsti 
dalla legge (dato che in questo caso non vi è alcuna indicazione espressa da parte 
dell’art. 6 bis), devono, invece, essere adeguatamente affrontate le restanti due 
ipotesi della mancanza degli elementi essenziali e del difetto assoluto di attribu-
zione (con la premessa che non saranno approfondite in questa sede – in quanto 
non sarebbe materialmente possibile 4 – le complesse tematiche relative alle cate-
gorie appena indicate, ma saranno affrontate nei limiti in cui ciò sarà necessario). 

1.1.1. L’esclusione di una ipotesi di nullità per carenza degli elementi essenziali 

Si deve, innanzitutto, evidenziare la assenza di una determinazione normativa 
degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo e la conseguente dif-

 
 

3 Sul carattere tassativo delle ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo, si vedano le se-
guenti pronunce giurisprudenziali, le quali tutte riportano il rapporto tra nullità e annullabilità del 
provvedimento amministrativo ad un rapporto di specialità e generalità, con la conseguenza che tut-
to ciò che non rientra nelle ipotesi tassative di nullità deve rientrare nella categoria generale della an-
nullabilità: Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 2017, n. 2028; Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 2015, n. 2237; 
Cons. Stato, Sez. VI, 1 dicembre 2014, n. 5924; Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 2014, n. 3702; Id., 16 
febbraio 2012, n. 792, Id., Sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 5266; Id., Sez. V, 30 agosto 2013, n. 4323; Id., 
Sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 372; TAR Campania, Sez. VII, 25 maggio 2015, n. 2882. 

4 In proposito, ci si limita a rimandare ai seguenti essenziali contributi: AJELLO G., “La nullità 
del provvedimento amministrativo tra dubbi e certezze”, www.giustizia-amministrativa.it; BARTO-

LINI A., “La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo”, Torino, Giappichelli, 2002; 
D’ORSOGNA M., “Il problema della nullità in diritto amministrativo”, Milano, Giuffrè, 2004; FELI-

ZIANI C., “Nullità del provvedimento amminstrativo ex art. 21 septies, l. n. 241 del 1990 e successive 
modifiche (nota a Cons. St., sez. V, 11 dicembre 2007 n. 6388)”, Foro Amm. CdS, 2008, 10, p. 2740 
e ss.; FERRI G.B., “Introduzione al sistema dell’invalidità del contratto, in “Trattato: il contratto in 
generale”, Torino, Giappichelli, IV ed., 1999; MANTOVANI M., “La nullità e il contratto nullo”, in 
ROPPO V. (a cura di), “Trattato del contratto”, Milano, Giuffrè, 2006; MAZZAROLLI L., “Sulla di-
sciplina della nullità dei provvedimenti amministrativi. (art. 21-septies della l. n. 241 del 1990, in-
trodotto con la l. n. 15 del 2005)”, Dir. Proc. Amm., 2006, 3, p. 543 e ss.; MONTEDORO G., 
“L’azione di nullità del provvedimento amministrativo”, in CARINGELLA F.-GAROFOLI R. (a cura 
di), “Trattato di giustizia amministrativa”, Milano, Giuffrè, 2006; PONTE D., “Invalidità del prov-
vedimento e riparto di giurisdizione alla luce della Legge n. 15/2005”, Milano, Giuffrè, 2006; RIA-

RIO SFORZA M., “La nullità del provvedimento amministrativo ex art. 21 septies Legge n. 241 del 
1990 e la complessa questione del difetto di attribuzione”, PQM, 2008, 3, p. 22 e ss.; SALVATORE P., 
“Riflessioni minime sulla patologia dei provvedimenti amministrativi: art. 21 septies della L. 11 feb-
braio 2005 n. 15”, Cons. Stato, 2005, 4, p. 823 e ss.; SPASIANO M. R., “Articolo 21 septies”, in 
PAOLANTONIO N.-POLICE A.-ZITO A. (a cura di), “Nullità del provvedimento”, Torino, Giappi-
chelli, 2005. 
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ficoltà di individuarli 5): secondo la giurisprudenza, essi vanno individuati nel-
l’Autorità emanante, nell’oggetto, nel contenuto dispositivo e nella sottoscrizio-
ne da parte del titolare dell’organo 6. 

Il verificarsi di un conflitto di interessi nell’adozione di un provvedimento 
amministrativo determina effettivamente una carenza di un elemento ad esso 
connaturato (ma non essenziale), ovvero dell’elemento dell’imparzialità all’inter-
no del processo decisionale: nel relativo procedimento hanno potuto trovare in-
gresso degli interessi non qualificati che, secondo le regole in commento, non 
avrebbero dovuto avere alcuno spazio, con la conseguenza che vi è stata una in-
terferenza con l’interesse pubblico primario nella fase di esercizio della funzione 
pubblica. 

Il provvedimento adottato in esito ad un procedimento con tali caratteristi-
che potrebbe anche definirsi come carente (o inficiato) nel carattere dell’impar-
zialità del decisore pubblico, elemento che senz’altro riveste carattere di prima-
ria importanza (ma non carattere di essenzialità), in ragione di quanto ampia-
mente evidenziato rispetto all’art. 97 Cost. 

Sulla base di tali considerazioni logiche, ritenere che la mancanza dell’impar-
zialità nell’esercizio del potere pubblico possa portare all’adozione di un prov-
vedimento mancante di un elemento essenziale sembra essere una tesi piuttosto 
azzardata 7, proprio perché il vizio del conflitto di interessi risulta essere stret-
tamente connesso alla modalità dell’esercizio della funzione, ma, al contrario, 
 
 

5 MAZZAROLLI L., “Sulla disciplina della nullità dei provvedimenti amministrativi. (art. 21-
septies della l. n. 241 del 1990, introdotto con la l. n. 15 del 2005)”, cit., p. 557, ritiene che l’assenza 
di un elenco di elementi essenziali sia, in realtà, un bene, poiché, in presenza di un elenco, vi sa-
rebbero una serie di ulteriori problemi, più gravosi rispetto alla sua assenza, quali la valenza 
dell’elenco tassativa o esemplificativa, laddove nel prima caso la mancanza di uno degli elementi 
ricompresi nell’elenco determinerebbe sempre la nullità del provvedimento a prescindere dalla 
rilevanza sostanziale di tale difetto nel caso di specie e, al contrario, la mancanza di un elemento 
di strettissima rilevanza in una specifica fattispecie non potrebbe essere sanzionabile con la nullità.  

In altri termini, l’assenza dell’elenco avrebbe lasciato un corretto spazio di discrezionalità 
all’interprete, restituendo un certo margine di elasticità anche a seguito dell’introduzione, con la 
Legge n. 15/2005 di cause tassative di nullità. 

6 Gli elementi essenziali sono ricostruiti caso per caso dalla giurisprudenza amministrativa, la 
quale ritiene, ad esempio, che integrino tale categoria la forma scritta del provvedimento (TAR 
Toscana, Sez. I, 28 dicembre 2016, n. 1871), l’oggetto e gli effetti dispositivi essenziali (Cons. 
Giust. Amm. Sic., 13 ottobre 2015, n. 633; Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2007, n. 3173; TAR 
Calabria, 17 novembre 2016, n. 2221; Id., 28 ottobre 2014, n. 608; TAR Lazio, Sez. II, 15 marzo 
2012, n. 2550; TAR Puglia, Sez. III, 7 dicembre 2011, n. 1862), la sottoscrizione (Cons. Stato, Sez. 
IV, 13 luglio 2011, n. 4269; TAR Puglia, Sez. III, 4 settembre 2015, n. 1227; TAR Piemonte, Sez. 
II, 16 gennaio 2015, n. 82; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 2 dicembre 2011, n. 2883; TAR Puglia, 
Lecce, Sez. I, 12 maggio 2011, n. 825). 

7 Per completezza, deve essere rilevato come, secondo autorevole dottrina (cfr. CERULLI IRELLI 
V., “Invalidità ed inesistenza degli atti amministrativi e delle leggi (prime osservazioni)”, Dir. 
Pubbl., 2015, p. 209), la lesione da parte di un provvedimento di valori giuridici primari, quali 
l’ordine pubblico economico, potrebbe configurare una ipotesi di nullità. 
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non riguarda la struttura-essenziale del provvedimento nei termini anzidetti 8. 
Per gli stessi motivi, la dottrina ha, altresì, escluso una analoga tesi, la quale 

vorrebbe considerare il perseguimento dell’interesse pubblico primario da parte 
del provvedimento amministrativo un suo elemento essenziale e, quindi, il prov-
vedimento adottato in conflitto di interessi, non perseguendo l’interesse pubbli-
co, sarebbe privo di un elemento essenziale e nullo ai sensi dell’art. 21 septies 
della Legge n. 241/1990 9. 

1.1.2. L’esclusione di una ipotesi di nullità per difetto assoluto di attribuzione 

Potrebbe sembrare più insidiosa, invece, la possibile riconducibilità del vizio 
all’interno del difetto assoluto di attribuzione, poiché, quantomeno a prima vi-
sta, potrebbe ritenersi che – in questi casi, nei quali l’atto viene adottato da par-
te di un soggetto che avrebbe avuto l’obbligo di astenersi – il provvedimento fi-
nale sia stato adottato da parte di un soggetto che ha esercitato un potere che, 
invece, secondo la normativa applicabile, non avrebbe avuto (o non avrebbe do-
vuto avere). 

Per potere escludere anche questa ipotesi bisogna chiarire cosa si intenda, 
almeno ad oggi, per difetto assoluto di attribuzione; in proposito, la giurispru-
denza sembra essersi attestata sulla tesi che questo coincida con l’ipotesi della 
c.d. “carenza di potere in astratto”, consistente nella “assenza in astratto di qual-
sivoglia norma giuridica attributiva del potere esercitato con il provvedimento 
amministrativo”. 

Tale situazione si differenzia: 

a) dalla c.d. “carenza di potere in concreto”, che si verifica nelle situazioni in 
cui il potere è astrattamente sussistente, ma viene esercitato in violazione o al di 
fuori dei presupposti di legge 10); 

b) dal cattivo uso del potere, che conduce alla alternativa categoria della an-
nullabilità. 

In altri termini, il difetto assoluto di attribuzione sarebbe un vero e proprio 
caso di scuola, in quanto ricorre quando un atto non potrebbe essere radical-
mente emanato da una Autorità amministrativa, poiché essa non sarebbe titolare 

 
 

8 In questo senso, si veda precisamente anche GIARDINO E., “Conflitti di interessi e azione 
amministrativa: aporie interpretative e limiti applicativi”, cit., il quale rileva proprio che può par-
larsi di nullità per difetto di elemento essenziale solamente laddove vi sia una carenza grave e im-
mediatamente rilevabile dalla struttura dell’atto per la sua natura intrinseca, mentre l’eventuale 
carenza di imparzialità non rientra certamente in questo definizione. 

9 Cfr. MAZZAROLLI L.-PERICU G.-ROMANO A.-ROVERSI MONACO-SCOCA F.G., “Diritto Am-
ministrativo”, Bologna, Il Mulino, vol. I, 2005, p. 787 e ss. 

10 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 novembre 2015, n. 5228; nello stesso senso anche Cons. Stato, 
Sez. V, 30 agosto 2013, n. 4323; 27 gennaio 2012, n. 372; Id., Sez. V, 16 febbraio 2012, n. 792. 
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di alcun potere nel settore, non condividendone neppure la titolarità con un’al-
tra Amministrazione 11. 

Sulla scorta di questi elementi sembrerebbe potersi escludere, allora, che in caso 
di conflitto di interessi possa ricorrere una fattispecie del genere, posto che – se è 
vero che il funzionario avrebbe dovuto astenersi (dal partecipare alle attività del 
procedimento e dall’adottare il provvedimento) e segnalare il conflitto di interessi – 
non può sostenersi certamente che tale Amministrazione fosse priva in astratto del 
potere, in quanto attribuito ad altro potere dello Stato (giudiziario o legislativo) o 
poiché attribuito ad altro ramo della Pubblica Amministrazione (ad esempio, al 
Comune, anziché alla Provincia), ma sembrerebbe doversi concludere, più sempli-
cemente e realisticamente, per una ipotesi di cattivo uso del potere. 

1.2. L’ipotesi della annullabilità del provvedimento amministrativo 

Una volta escluso, senza grandi margini di errori 12, che, in questi casi, ricorra 
una ipotesi di nullità provvedimentale, non rimane altro che ricondurre la fatti-
specie nell’alternativa categoria di invalidità della annullabilità, ai sensi dell’art. 
21 octies della Legge n. 241/1990. 

Tale conclusione non costituisce una questione meramente accademica o 
teorica, in quanto ha dei riflessi di ordine pratico di primo interesse, tra i quali 
viene in considerazione l’istituto previsto dall’art. 21 octies, comma 2, della Leg-
ge n. 241/1990, sulla non annullabilità dei provvedimenti viziati al ricorrere di 
specifiche situazioni, il quale non sarebbe in astratto applicabile all’ipotesi del 
provvedimento nullo e che, invece, può rivestire un ruolo importante per 
l’argomento in esame (su cui si tornerà più adeguatamente infra). 

 
 

11 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 5266, la quale richiama, implicitamente, le ipo-
tesi di scuola formulate dai grandi maestri, quali: GIANNINI M.S., “Il potere discrezionale della 
pubblica amministrazione”, Padova, Cedam, 1939; ROMANO S., “Corso di diritto amministrativo. 
Principi generali”, Padova, Cedam, II ed., 1932; VIRGA P., “Il provvedimento amministrativo”, Mi-
lano, Giuffrè, III ed., 1968; ZANOBINI B., “Corso di diritto amministrativo”, Milano, Giuffrè, Vol. 
I, V ed., 1947. 

In particolare, sul difetto assoluto di attribuzione: Cons. Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 
2713, secondo cui questa fattispecie va circoscritta ai soli casi di incompetenza assoluta o di ca-
renza di potere in astratto, ossia al caso in cui manchi del tutto una norma che attribuisca alla P.A. 
il potere in fatto esercitato. 

12 Concorda con l’ipotesi della annullabilità del provvedimento in caso di violazione delle 
norme in materia di conflitto di interessi anche FREGO LUPPI S.A., “L’obbligo di astensione nella 
disciplina del procedimento dopo la legge n. 190 del 2012”, cit., il quale ritiene anch’egli l’impos-
sibilità di ricondurre la fattispecie alla nullità, sub specie del difetto assoluto di potere e di man-
canza degli elementi essenziali del provvedimento.  

Anche IUDICA G., “Il conflitto di interessi nel diritto amministrativo”, cit., p. 51, esclude che, 
nella fattispecie, possa ricorrere una ipotesi di nullità, sebbene richiami l’esperienza di certa dot-
trina straniera che afferma la necessità di introdurre a livello normativo una specifica causa di nul-
lità nel caso di provvedimenti adottati da parte di soggetti che avrebbero dovuto astenersi. 
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1.2.1. L’importanza pratica di configurare il vizio di annullabilità, come incompe-
tenza o come eccesso di potere 

Se, in ragione di quanto detto sinora, il provvedimento adottato in conflitto 
di interessi deve considerarsi annullabile, bisogna stabilire se lo è perché viziato 
da eccesso di potere o per incompetenza. 

Questa seconda ipotesi viene in considerazione per lo stesso motivo per il 
quale era stata riposta attenzione sopra sul vizio di difetto assoluto di attribu-
zione: il funzionario pubblico che compie atti in conflitto di interessi avrebbe 
dovuto astenersi e, quindi, può affermarsi che egli non era competente ad adot-
tare i relativi atti (che invece ha posto in essere). 

D’altra parte, è agevole comprendere come la stessa fattispecie si presti ad 
essere qualificata anche nel diverso vizio di eccesso di potere nella sua più tipica 
accezione dello sviamento di potere, laddove l’atto adottato da parte del funzio-
nario risulta essere stato sviato nel fine da parte di un interesse alieno, che ha 
interferito con l’esercizio della pubblica funzione; in questa seconda ipotesi, ri-
sulta essere violato il principio di legalità, in quanto il potere sarebbe stato eser-
citato per il perseguimento di un interesse diverso rispetto a quello pubblico. 

Anche in questo caso l’esatta qualificazione del vizio non costituisce affatto 
una questione meramente teorico-accademica, per la semplice considerazione che 
– laddove si dovesse optare per l’ipotesi dell’eccesso di potere – il provvedimento 
adottato in conflitto di interessi sarebbe viziato esclusivamente laddove il conflitto 
sia stato “consumato”, cioè solamente nell’ipotesi in cui l’interesse alieno abbia 
effettivamente portato ad un’alterazione del risultato finale e il provvedimento sia 
stato concretamente determinato nel suo contenuto a causa del conflitto. 

La questione ha grande rilievo pratico, perché la sua definizione (in un senso o 
nell’altro) incide sulla tipologia di prova che deve essere raggiunta in sede di esa-
me dell’atto (sia essa giurisdizionale o amministrativa non cambia); in particolare: 

a) nel caso di vizio di incompetenza, sarebbe sufficiente dimostrare ed accer-
tare che l’atto sia stato adottato da parte di un soggetto che avrebbe dovuto 
astenersi e non l’ha fatto; in sostanza, in questo caso, sarebbe sufficiente la sem-
plice sussistenza del conflitto di interessi, affinché si possa concludere per 
l’illegittimità del provvedimento, in quanto adottato da soggetto incompetente; 

b) nel caso del vizio di eccesso di potere, invece, sarebbe necessario dimo-
strare ed accertare che – oltre alla sussistenza del conflitto di interessi – vi sia 
effettivamente stato anche lo sviamento di potere, ovvero il che il conflitto abbia 
alterato il contenuto dell’atto (ad esempio, favorendo un terzo controinteressato 
e/o sfavorendo il diretto interessato). 

Il tipo di prova e di accertamento è, con ogni evidenza, molto differente e, 
quindi, la qualificazione del vizio determina conseguenze estremamente rilevanti 
sotto il profilo dell’ampiezza della tutela riconosciuta in capo al soggetto pre-
giudicato dall’atto amministrativo adottato in conflitto di interessi. 
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A ciò si aggiunga anche che, in caso di annullamento di un provvedimento 
per incompetenza, la giurisprudenza ha affermato che: 

a) non potrebbe trovare applicazione la “sanatoria” di cui all’art. 21 octies, 
comma 2, della Legge n. 241/1990, in quanto riferito ai soli vizi di forma e del 
procedimento, dai quali sarebbe esclusa l’incompetenza (profilo, peraltro, molto 
controverso in giurisprudenza) 13; 

b) viceversa, l’atto in questione potrebbe essere oggetto di c.d. convalescen-
za, attraverso la ratifica del provvedimento adottato in incompetenza relativa, la 
quale verrebbe rimossa conservativamente attraverso l’approvazione (con effetti 
retroattivi) da parte dell’organo competente (profilo sostanzialmente pacifico in 
giurisprudenza) 14. 

Inoltre, ulteriore discrimine riguarderebbe anche il punto di vista del tipo di 
pronuncia adottata da parte del Giudice Amministrativo, in quanto il vizio di 
incompetenza determinerebbe l’impossibilità per il Giudice di esaminare ulte-
riori motivi di impugnazione (i quali andrebbero assorbiti), poiché, in questi ca-
si, si ritiene che l’Amministrazione non avrebbe ancora esercitato la propria 
competenza (munus) e, quindi, ricorrerebbe l’ipotesi preclusiva per il Giudice 
Amministrativo di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. (secondo la quale il Giudice 
non può pronunciarsi su poteri non ancora esercitati) 15. 

Poste queste imprescindibili premesse, che consentono di capire la delicatez-
za del tema affrontato, è necessario “scendere” ad affrontare la qualificazione. 

1.2.1.1. La tesi dell’eccesso di potere 

A favore dell’inquadramento del vizio all’interno della figura dell’eccesso di 
potere, si pone l’A.N.A.C., secondo la quale, pur in assenza di alcuna argomen-
tazione, la violazione della norma dovrebbe essere considerata “quale sintomo di 
eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione 
amministrativa” 16. 

 
 

13 Il profilo non è affatto pacifico:  
a) in senso favorevole, cfr.: TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 13 ottobre 2016, n. 1536 e TAR Lazio, 

Sez. III, 11 giugno 2015, n. 8220; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 20 luglio 2012, n. 1879; 
b) contra, si vedano: Cons. Stato, Sez. III, 3 agosto 2015, n. 3791; TAR Campania, Salerno, 

Sez. II, 21 maggio 2013, n. 1132; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 27 febbraio 2013, n. 561. 
14 Sui principi indicati nel testo cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2015, n. 3340; TAR Toscana, 

Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 25; Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6199; TAR Puglia, Lec-
ce, Sez. II, 30 ottobre 2014, n. 2613. 

15 Cfr. TAR Liguria, Sez. II, 26 aprile 2016, n. 412; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 3 marzo 2016, 
n. 438; TAR Campania, Sez. V, 15 gennaio 2016, n. 219; TRGA Trento, Sez. I, 5 gennaio 2016, n. 
11; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 6 novembre 2015, n. 969. 

16 Cfr. Piano Nazionale Anticorruzione dell’ANAC, All. 1, punto B.6, p. 46. 
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Secondo il percorso logico-giuridico dell’Autorità, è (facilmente) sostenibile 
affermare che, in queste situazioni, il pubblico potere sia stato distratto dallo 
scopo pubblicistico cui è vincolato secondo il principio di legalità sostanziale, in 
quanto non viene perseguito (in tutto od in parte) l’interesse pubblico primario, 
ma un diverso ed ulteriore interesse, che ha interferito nel processo decisionale 
in modo irregolare od illecito, in quanto uno dei soggetti individuati dall’art. 6 
bis della Legge n. 241/1990 ha illegittimamente omesso di astenersi dall’adottare 
gli atti di propria competenza. 

Quindi, se lo sviamento di potere ricorre nella condizione in cui “il potere è 
stato esercitato per finalità diverse da quelle enunciate dal Legislatore con la nor-
ma attributiva dello stesso e, in particolare, quando l’atto posto in essere sia stato 
determinato da un interesse diverso da quello pubblico” 17, appare plausibile che, 
nell’ipotesi del conflitto di interessi, si verifichi un vizio di eccesso di potere. 

1.2.1.2. La tesi dell’incompetenza e di relativi profili di criticità 

Tale conclusione potrebbe essere meno solida di quello che potrebbe sembra-
re a prima vista. Infatti, appaiono esserci delle valide argomentazioni anche per 
prospettare l’inquadrabilità del vizio sotto il profilo del difetto di competenza. 

In particolare, è stato già ritenuto, in passato 18, che l’esercizio delle funzioni, 
da parte di un soggetto che aveva l’obbligo giuridico di astenersi (perché, nella 
specie, in conflitto di interessi), determinerebbe propriamente quel difetto di 
legittimazione relativa, che può concretizzare il vizio di incompetenza, come 
previsto dall’art. 21 octies della Legge n. 241/1990 e come interpretato pacifi-
camente dalla giurisprudenza e dalla dottrina 19. 

Come anticipato, la soluzione della corretta riconduzione del vizio all’interno 
della giusta categoria, non sembra operazione ermeneutica di semplice soluzione. 

In proposito, è stato evidenziato come il vizio determinato dalla omessa 
astensione, per conflitto di interessi, dovrebbe considerarsi quale vizio del pro-
cedimento e non del provvedimento, in quanto interesserebbe la soggettività 
dell’agente (che non si è astenuto) e non l’oggettività del provvedimento, con-
trariamente, invece, a quanto accade nel caso del vizio di incompetenza, il quale 

 
 

17 Cfr. TAR Veneto, Sez. I, 30 agosto 2017, n. 811; in linea con Cons. Stato, Sez. IV, 8 gennaio 
2013, n. 32; TAR. Lazio, Latina, Sez. I, 7 giugno 2013, n. 524; TAR Veneto, Sez. I, 17 marzo 2017, 
n. 276. 

18 Cfr. CROSETTI A., “Incompetenza (Atto amministrativo)”, Dig. Disc. Pubbl., 1993, p. 206. 
19 D’altra parte, in passato NIGRO M., “Sulla legittimazione degli organi amministrativi conten-

ziosi (nota a Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 1952, n. 65)”, Foro it., 1953, III, p. 77, ha affermato 
che “la interferenza, nell’esercizio del potere affidato ad un organo di interessi privati o, comunque 
non propri di quell’organo, interessi privati o, comunque, non propri di quell’organo, interessi di cui 
si facciano portatori i titolari di esso, costituisce un vizio di legittimazione del soggetto, perché inter-
rompe il nesso di strumentalità fra persona giuridica e persona fisica”. 
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colpisce il provvedimento, che risulta essere irrimediabilmente invalido per il 
solo fatto di essere stato adottato da un organo incompetente. 

Di conseguenza, dato che, anche a seguito di un conflitto di interessi, il prov-
vedimento finale potrebbe non essere stato influenzato effettivamente dallo stes-
so e che, quindi, potrebbe anche non essere illegittimo, allora il conflitto di inte-
ressi non sarebbe riconducibile alla categoria dell’incompetenza, la quale, al 
contrario, quando ricorre, determina sempre l’illegittimità dell’atto adottato dal-
l’organo non competente 20. 

La tesi in questione, però, risulta discutibile, a parere dello scrivente, in 
quanto finisce per confondere la causa con l’effetto e finisce per dare per scon-
tato (o meglio, per presupposto) un fattore che non lo è affatto, sul quale si tor-
nerà adeguatamente nel prosieguo e che qui viene solo accennato, ovvero il fatto 
che il provvedimento adottato in conflitto di interessi non sia viziato laddove 
non risulti provato che l’atto sia espressione di parzialità. 

Tale elemento è tutt’altro che pacifico e, anzi, la sua risoluzione può dipen-
dere proprio dalla corretta individuazione della tipologia di vizio che ricorre 
nella fattispecie, mentre, al contrario, non è possibile determinare la tipologia 
del vizio sulla base di valutazioni astratte ed opinabili sulle conseguenze che 
possono derivare dal ricorrere del vizio. 

Piuttosto, potrebbe escludersi che, in questi casi, ricorra il vizio dell’incom-
petenza, perché il conflitto di interessi non incide sull’organo che esercita il po-
tere, il quale sarebbe astrattamente competente ad adottare l’atto o il provvedi-
mento in questione, ma riguarda esclusivamente la persona fisica titolare del-
l’organo, la quale è portatrice di un interesse non qualificato 21. 

Seguendo questa prospettazione, quindi, non sembrerebbe potersi ritenere 
ricorrente una ipotesi di incompetenza, la quale si verifica esclusivamente lad-
dove vi sia l’esercizio del potere amministrativo da parte di un organo privo 
dell’attribuzione normativa della funzione pubblica e non anche laddove vi sia 
una problematica relativa alla persona fisica che esercita la stessa. 

1.2.1.3. Le analogie con la fattispecie del c.d. funzionario di fatto 

Questi casi sembrano piuttosto analoghi alla fattispecie del c.d. funzionario 
di fatto. Sebbene tale ipotesi sia differente nei suoi presupposti – in quanto ri-
 
 

20 Cfr. IUDICA G., “Il conflitto di interessi nel diritto amministrativo”, cit., pp. 65-66. 
21 Così anche SANDULLI A.M., “Manuale di diritto amministrativo”, Milano, Giuffrè, 1989, p. 

707, il quale escludeva categoricamente che i vizi relativi al funzionario-agente potessero configu-
rare ipotesi di incompetenza relativa, da riportare piuttosto nella violazione di legge. 

Concorda con l’esclusione del vizio di incompatibilità anche FREGO LUPPI S.A., “L’obbligo di asten-
sione nella disciplina del procedimento dopo la legge n. 190 del 2012”, cit., il quale però usa un criterio er-
meneutico “utilitaristico”, ovvero sceglie tale soluzione, in quanto consentirebbe di applicare in queste 
fattispecie la c.d. “sanatoria” dell’art. 21 octies, comma 2, Legge n. 241/1990, che altrimenti sarebbe pre-
clusa, almeno secondo parte della giurisprudenza, laddove si trattasse di un vizio di incompatibilità. 
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guarda quelle situazioni in cui vi è un vizio nell’investitura del titolare dell’or-
gano – risulta essere di interesse valutare gli effetti prodotti dall’applicazione 
della stessa: infatti, in questi casi, per garantire la tutela del terzo in buona fede 
nei confronti degli atti adottati da parte del c.d. funzionario di fatto, si riconosce 
la non opponibilità nei loro confronti del vizio di investitura dell’organo, con 
esclusivo riferimento alle ipotesi in cui si tratti di esercizio di funzioni essenziali 
e/o indifferibili 22. 

L’analogia suscita un certo interesse, almeno nelle sue potenzialità: potrebbe 
ritenersi, sulla base di essa, che anche al ricorrere del vizio di conflitto di inte-
ressi, si determini una situazione (seppure transitoria, contrariamente al c.d. 
funzionario di fatto) di difetto di legittimazione da parte del titolare dell’organo 
ad adottare gli atti che, astrattamente, sarebbero di sua competenza. 

In questo senso, quindi, si potrebbe concludere che l’eventuale invalidità di 
atti, adottati nell’esercizio di funzioni essenziali e/o indifferibili da parte di un 
soggetto portatore di un conflitto di interessi, non potrebbe essere opposta nei 
confronti dei terzi in buona fede. 

Ovvero, si potrebbe ipotizzare che l’illegittimità dell’atto non possa essere 
opposta nei confronti di coloro che non erano destinatari dell’illegittimo tratta-
mento di favore, ma che ne sono stati poi interessati. 

Si pensi all’ipotesi di un concorso pubblico, laddove venga redatto un bando 
che contiene una clausola il cui illegittimo scopo è quello di premiare una de-
terminata caratteristica per favorire uno specifico candidato e che la stessa fini-
sca per avvantaggiare anche dei terzi incolpevoli ed inconsapevoli, in quanto 
estranei al conflitto di interessi (ma che rientrano nell’ambito di applicazione 
favorevole dell’illegittima clausola). 

In questi casi, si potrebbe ipotizzare che l’illegittimità dell’atto possa essere 
opposta esclusivamente nei confronti del soggetto nei cui confronti era diretto il 
comportamento illecito e non nei confronti dei terzi inconsapevoli beneficiari. 
L’ipotesi in questione consentirebbe di stabilire una situazione nella quale, ec-
cezionalmente, per tutelare un soggetto terzo in buona fede, viene compresso il 
principio di imparzialità a favore del buon andamento, nell’accezione della con-
tinuità e stabilità dell’azione amministrativa. 

2. L’effettiva incidenza del conflitto di interessi sul provvedimento ammini-
strativo 

Al precedente paragrafo si è concluso che, con ogni probabilità, il vizio della 
mancata astensione in caso di conflitto di interessi deve essere inquadrato nella 
 
 

22 Sul tema la giurisprudenza è ampia: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 1962, n. 1160; 
Cons. Stato, Ad. Plen., 22 maggio 1993, n. 6; Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 1949, n. 145; più di 
recente anche Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2116 e Id., 9 aprile 2015, n. 1782. 
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categoria dell’annullabilità, e, in particolare, nell’eccesso di potere sotto forma 
di sviamento di potere. 

Le conseguenze dell’inquadramento del vizio all’interno dell’eccesso di pote-
re sono molteplici, come anticipato, tra cui vi sarebbe, in primo luogo, la possi-
bilità di dare applicazione alla “sanatoria” prevista dall’art. 21 octies, comma 2, 
primo periodo, della Legge n. 241/1990, il quale, come noto, prevede che “Non 
è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o 
sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese 
che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in 
concreto adottato”. 

2.1. La non incidenza del conflitto di interessi sugli atti a contenuto vincolato 

In sostanza, anche nel caso del conflitto di interessi potrebbe esservi una de-
quotazione del vizio nelle situazioni in cui lo stesso non abbia effettivamente in-
ciso sul contenuto del provvedimento amministrativo, come, ad esempio, nei ca-
si di esercizio di potere vincolato, ovvero privo di discrezionalità. 

L’ipotesi in considerazione sarebbe, a ben vedere, collimante con la patolo-
gia in esame, la quale riguarda essenzialmente, trattandosi di ipotesi di eccesso 
di potere, un vizio relativo all’esercizio della discrezionalità amministrativa, in 
particolare nel bilanciamento e nella graduazione degli interessi coinvolti. 

Quando il soggetto decisore non è titolare di un margine di discrezionalità 
per l’adozione del provvedimento, potrebbe ritenersi che l’eventuale influenza 
di interessi non qualificati nel processo decisionale sia sostanzialmente irrilevan-
te, laddove gli stessi non abbiano la capacità, nemmeno in astratto, di potere de-
terminare una distrazione del potere dal raggiungimento del fine pubblico 23. 

 
 

23 Precisamente in questo senso anche PUBUSA, A., “Ricusazione e astensione nel diritto ammi-
nistrativo”, Dig. Disc. Pubbl. XIII, 1997, p. 432 e ss., il quale afferma proprio che “L’obbligo di 
astensione esiste soltanto in caso di esercizio di attività discrezionale, non essendo logicamente possi-
bile per il funzionario … introdurre nella decisione interessi estranei alla procedura quando l’attività 
sia vincolata”.  

GIARDINO E., “Conflitti di interessi e azione amministrativa: aporie interpretative e limiti appli-
cativi”, cit., p. 212 esprime un concetto del tutto analogo, poiché afferma che “è proprio l’assenza 
del momento della ponderazione dei variegati interessi, quindi, dell’esercizio della scelta ad ostacola-
re l’inverarsi del conflitto, nel segno dei principi di conservazione dell’atto, raggiungimento dello 
scopo e strumentalità delle forme, pena il favorire illogiche limitazioni che non troverebbero giustifi-
cazione alcuna sul piano applicativo”.  

In termini, anche IUDICA G., “Il conflitto di interessi nel diritto amministrativo”, cit., p. 58. 
In generale, la giurisprudenza esclude pacificamente che, in situazioni in cui vi sia l’esercizio 

di potere vincolato, possano verificarsi dei vizi inerenti all’imparzialità (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 
maggio 2016, nn. 1961 e 1962) e, in particolare, ha riconosciuto che l’obbligo di astensione per 
conflitto di interessi non può operare laddove non si tratti di atti dal contenuto discrezionale, ov-
vero quando “l’atto si fondi sulla oggettiva verifica di requisiti, presupposti o condizioni predetermi-
nati da rigide previsioni normative” (cfr. TAR Campania, Salerno, Sez. II, 17 marzo 2014, n. 580). 
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In tale ottica, l’Ordinamento bilancerebbe le esigenze di imparzialità e di buon 
andamento nel senso di ritenere irrilevanti, ai fini della validità dell’atto ammini-
strativo, le eventuali mancate astensioni, in caso di conflitto di interessi che sono 
emersi all’interno di procedimenti c.d. vincolati o a discrezionalità “zero”. 

Del resto, la mancata sanzione del provvedimento adottato in conflitto di in-
teressi non significa affatto che la condotta del dipendente che non si è astenuto 
sia irrilevante giuridicamente o che non sia sanzionata in alcun modo, posto che 
questa produce una serie di ulteriori, ma diverse, conseguenze giuridiche, prima 
fra tutte la responsabilità disciplinare del dipendente, ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 
n. 165/2001 e del d.p.r. n. 62/2013, cui si aggiungono le ulteriori responsabilità 
amministrative, civili e penali. 

In altri termini, viene fatto salvo il provvedimento amministrativo il quale è 
sostanzialmente corretto, ma viene punito il dipendente che ha violato i propri 
doveri (imposti dalle altre normative appena richiamate) e che, pertanto, ha de-
terminato, in ogni caso, una lesione dell’immagine della Pubblica Amministra-
zione, la quale risulta “macchiata” dal fatto che un atto sia stato adottato da par-
te di un soggetto che non fosse al di sopra di ogni sospetto. 

Anche in questo caso, quindi, si preferisce garantire la continuità e la stabili-
tà dell’azione amministrativa, a fronte di un minimo (o addirittura insussistente 
nel caso di attività vincolata) sacrificio dell’imparzialità 24, che viene in ogni caso 
ripristinato, con la possibilità di sanzionare in altro modo il funzionario respon-
sabile 25. 

2.2. La incidenza del conflitto di interessi sugli atti a contenuto discrezionale ema-
nati da organi collegiali 

Questione sostanzialmente analoga a quella appena affrontata è l’ipotesi rela-
tiva al conflitto di interessi che dovesse “colpire” il componente di un organo 
collegiale, al fine di stabilire la sorte degli atti adottati con la sua partecipazione 
o, addirittura, il voto espresso da parte dello stesso. 

 
 

24 Secondo PUBUSA A., “Ricusazione e astensione nel diritto amministrativo”, cit., p. 432 e ss., 
in realtà, in questo caso non vi sarebbe nessuna compressione del principio di imparzialità, poiché 
vi sarebbe solamente una lesione formale del principio, ma non verrebbe violato lo scopo della 
norma. 

25 FREGO LUPPI S.A., “L’obbligo di astensione nella disciplina del procedimento dopo la legge n. 
190 del 2012”, cit., ritiene coerente e corretta l’impostazione ricostruita nel testo, posto che la na-
tura dell’illecito effettivamente non incide sul provvedimento in sé, ma riguarda il comportamento 
del dipendente, con ogni conseguenza in ordine alla reazione sanzionatoria dell’Ordinamento in 
proposito.  

Sulla stessa linea anche IUDICA G., “Le misure di integrità nell’affidamento di servizi pubblici”, 
Foro Amm., 2015, pp. 1606-1609, il quale ritiene che però questo dipenda dal fatto che il conflitto 
d’interessi previsto dalla norma sia di tipo statico, cioè “indipendente dal tipo di pregiudizio cagionato 
dall’atto: si tratta di un conflitto che opera solo per il contrasto tra situazioni nel procedimento”. 
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Posto che, ovviamente, per gli atti vincolati non vi è alcuna differenza rispet-
to a quanto già sopra illustrato con riferimento agli organi monocratici, la que-
stione sorge circa l’adozione di atti discrezionali. 

Le tematiche in proposito sono due distinte: 

a) la prima questione ha ad oggetto il quesito se la partecipazione, senza diritto 
di voto, ai lavori dell’organo collegiale del soggetto portatore del conflitto di inte-
ressi sia sufficiente a determinare l’eventuale illegittimità dell’atto adottato; 

b) la seconda questione ha ad oggetto il quesito se il voto espresso da parte 
del componente dell’organo collegiale portatore del conflitto sia rilevante ai fini 
di una eventuale illegittimità dell’atto, anche laddove il voto dello stesso non sia 
stato determinante al fine del contenuto dell’atto adottato (ovvero nei casi in 
cui, per la c.d. prova di resistenza, il singolo voto del componente non sia stato 
determinante nel computo della maggioranza dei voti dell’organo collegiale). 

I due quesiti, con ogni evidenza, poggiano su un elemento comune, ovvero 
l’incidenza del vizio di conflitto interessi rispetto al procedimento e al provve-
dimento amministrativo; è ovvio che, nel caso di positiva risposta al primo que-
sito, si avrà, a fortiori, risposta positiva anche al secondo quesito, in quanto – se 
è sufficiente la mera presenza del portatore del conflitto di interessi a determi-
nare l’illegittimità dell’atto deliberato – a maggior ragione sarà irrilevante la 
prova di resistenza nel caso in cui lo stesso dovesse esprimere anche il proprio 
voto. Al contrario, una risposta negativa al primo quesito lascerebbe aperto il 
secondo. 

2.3. La rilevanza della partecipazione ad un organismo collegiale, da parte di un 
soggetto in conflitto di interessi, anche se privo del diritto di voto o anche se 
abbia espresso un voto non decisivo 

Circa il primo tema, ovvero quello della mera partecipazione ai lavori 
dell’organo collegiale, è stato già visto (ai precedenti capitoli) che la previgente 
normativa speciale in tema di enti locali, così come prevista dall’art. 78 del d.lgs. 
n. 267/2000, dispone che gli amministratori, al fine di garantire il principio di 
imparzialità nell’esercizio delle proprie funzioni, quando sono portatori di un 
conflitto di interessi “devono astenersi dal prendere parte alla discussione” (oltre 
che ovviamente dalla votazione delle delibere). 

L’impostazione prescelta da questa normativa è rappresentativa di una sem-
plice idea di fondo, ovvero che la mera presenza di un soggetto “inquinato” dal 
conflitto di interessi sia in grado di turbare e di influenzare l’andamento dei la-
vori, anche se lo stesso non dovesse poi esprimere la propria preferenza attra-
verso il voto in sede deliberativa. 

Infatti, già in passato, anche al di fuori delle ipotesi regolate dal Testo Unico 
sugli Enti Locali (ed anzi, ancora prima della sua entrata in vigore), era stato af-
fermato che “la mera presenza … deve essere presuntivamente considerata quale 
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fonte di perturbazione del processo logico valutativo” 26 e che la mera presenza ri-
sulta essere “di per sé potenzialmente idonea a interferire nel processo di libera for-
mazione e manifestazione del giudizio e della volontà da parte degli altri membri” 27. 

Le ragioni di questa impostazione adottata dalla giurisprudenza, in modo so-
stanzialmente omogeneo e continuo negli anni, sono da rinvenirsi nella portata dei 
principi generali che operano nella materia, poiché la mera partecipazione risulte-
rebbe essere una inammissibile deroga agli obblighi vigenti per la gestione e la 
prevenzione del conflitto di interessi, i quali sono direttamente attuativi dell’art. 
97 Cost., nonché dei principi di legalità e trasparenza, finalizzati ad assicurare la 
serenità della scelta amministrativa discrezionale; in questa ottica, le prescrizioni 
espresse dall’art. 78 del T.U.E.L. sarebbero meramente esplicative di un principio 
generale, applicabile anche in ogni altro ambito dell’Ordinamento 28. 

Di conseguenza, con riferimento al secondo quesito sopra indicato, la stessa 
giurisprudenza ha concluso (necessariamente) che anche il raggiungimento della 
c.d. prova di resistenza sia irrilevante, proprio perché la mera presenza dell’am-
ministratore è sufficiente a determinare l’illegittima influenza dell’interesse non 
qualificato di cui è portatore il componente dell’organo collegiale 29. 

Si deve, però, segnalare anche un orientamento minoritario che, soprattutto 
in passato, ha ritenuto di effettuare una distinzione tra la tipologia dei compo-
nenti del collegio, individuando una diretta incidenza sulla legittimità dell’atto 
finale esclusivamente al ricorrere della mera presenza da parte del Presidente 
dell’organo, il quale, per la sua posizione di autorevolezza, potrebbe (più degli 
altri meri componenti) influenzare e turbare i lavori e, infine, la decisione con-
 
 

26 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 ottobre 1998, n. 1291. 
27 Cfr. TRGA Bolzano, 2 novembre 2016, n. 304, la quale si sofferma anche a chiarire che la 

norma locale dettata dall’art. 14, comma 1, del TU delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei co-
muni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P. Reg. n. 3/2005, che prescrive l’ob-
bligo di abbandonare l’aula e di astensione in capo all’amministratore titolare di conflitto di inte-
ressi, è espressione di una regola che non può conoscere né deroghe né eccezioni, addirittura “a 
prescindere dal fatto che la decisione assunta sia in concreto la più opportuna o la più utile per 
l’interesse pubblico, o dal fatto che il membro in conflitto abbia votato contro il proprio interesse e in 
favore di quello dell’amministrazione o ancora dalla così detta prova di resistenza”. 

28 In senso sostanzialmente continuo si vedano anche Cons. Stato, Sez. IV, 26 maggio 2003, n. 
2826, Id., Sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3385 e Id. Sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1668; TAR Venezia, 
Sez. II, 3 settembre 2010, n. 4338. 

In dottrina, anche PUBUSA A., “Ricusazione e astensione nel diritto amministrativo”, cit., p. 
434, ha adottato una posizione analoga a quella giurisprudenziale, sulla base della considerazione 
per la quale la mancata astensione di un qualsiasi componente dell’organo collegiale portatore del 
conflitto di interessi determina, in radice, la carenza di legittimazione dell’intero organo ad adot-
tare la deliberazione. 

29 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 ottobre 1998, n. 1291; TRGA Bolzano, Sez. I, 2 novembre 2016, 
n. 304; TAR Venezia, Sez. II, 3 settembre 2010, n. 4338; TAR Sardegna, Sez. II, 27 maggio 2009, 
n. 785; TAR Lombardia, Brescia, 30 maggio 2006, n. 648; TAR Lombardia, Sez. I, 19 luglio 2005, 
n. 3396; TAR Umbria, 19 luglio 2002, n. 546. 
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clusiva; i meri componenti, invece, potrebbero non solo validamente presenzia-
re, ma addirittura esprimere il proprio voto in sede di deliberazione, purché ciò 
non sia rilevante in termini di prova di resistenza 30. 

Questa linea interpretativa (meno rigorosa) – che si contrappone invece alla 
più rigida impostazione adottata dalla (stragrande) maggioranza delle pronunce 
giurisprudenziali – non si ritiene condivisibile, poiché, come già correttamente 
rilevato in sede dottrinale 31, vorrebbe dare applicazione ad un meccanismo di 
sanatoria sostanzialista, sulla falsariga dell’art. 21 octies, comma 2, della Legge n. 
241/1990, ma in difetto di una espressa norma in tale senso. 

Il silenzio del nuovo art. 6 bis della Legge n. 241/1990 sul punto deve essere 
interpretato come una ri-conferma dell’insussistenza di un parametro normativo 
che possa consentire di ritenere irrilevante, dal punto di vista sostanziale, il 
mancato rispetto dell’obbligo di allontanamento e di astensione del componente 
portatore del conflitto di interessi, anche laddove non sia raggiunta la c.d. prova 
di resistenza. 

 
 

30 Si tratta di contributi dottrinari che, per quanto autorevoli, sono risalenti nel tempo: ROMA-

NO TASSONE A., “Contributo sul tema dell’irregolarità amministrativa”, Torino, Giappichelli, 
1993; VITTA C., “Gli atti collegiali”, Roma, Athenaeum, 1920.  

Per la giurisprudenza, si veda (seppure risalente) Cons. Stato, Sez. V, 1 dicembre 1993, n. 
1224, per la quale la deliberazione adottata in presenza di un componente in conflitto di interessi 
dovrebbe mantenere la propria validità ed efficacia in virtù del principio di conservazione degli 
atti giuridici, applicabile in via generale in materia di funzionamento degli organi collegiali, ov-
viamente esclusivamente laddove non venga superata la c.d. prova di resistenza.  

L’orientamento non tiene chiaramente in considerazione della capacità della mera presenza 
del portatore del conflitto di potere determinare il contenuto della deliberazione.  

Più di recente, GIARDINO E., “Conflitti di interessi e azione amministrativa: aporie interpretati-
ve e limiti applicativi”, cit., p. 213, ritiene che vi sia stata una innovazione dell’Ordinamento sul 
punto e che quindi non vi sarebbe più alcuna rilevanza in caso di mancato allontanamento del-
l’interessato dai lavori, perché altrimenti si finirebbe per pregiudicare lo scopo della norma, la 
quale mira ad avere una decisione imparziale e, quindi, una violazione solamente formale della 
stessa, in assenza di un pregiudizio di tale tipo, risulterebbe essere giuridicamente irrilevante ai 
fini dell’annullabilità del provvedimento adottato. 

31 Condivisibilmente FREGO LUPPI S.A., “L’obbligo di astensione nella disciplina del procedi-
mento dopo la legge n. 190 del 2012”, cit., ha sottolineato come la mera presenza, anche “passiva”, 
del componente interessato può influenzare la decisione, in quanto può incidere con un semplice 
sguardo o gesto sia sulla votazione, che sulla preventiva discussione della tematica; ovviamente, ci 
sono anche dei riflessi procedimentali come la computazione del quorum strutturale o deliberativo 
dell’organo che potrebbe essere raggiunto proprio grazie all’illegittima partecipazione dell’inte-
ressato alla seduta del collegio.  

Sulla stessa linea, si vedano: BARUSSO E., “Art. 78” in Italia V. (a cura di), “Testo Unico degli 
enti locali”, Milano, Giuffrè, Vol. I, 2000, p. 802; VIRGILIO R., “Art. 78”, in CAVALLO PERIN R. E 
ROMANO A. (a cura di) “Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali”, Padova, Ce-
dam, 2006, p. 450. 

Invece, IUDICA G., “Il conflitto di interessi nel diritto amministrativo”, p. 80 e ss., si limita a 
prendere atto dell’orientamento giurisprudenziale prevalente e, più di recente, senza intervenire 
sul dibattito. 
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Emerge, quindi, una importante distinzione tra il conflitto di interessi disci-
plinato dal Diritto Comune in materia societaria, rispetto a quello pubblicistico 
oggetto di disamina nella presente trattazione; infatti, gli artt. 2373 (sul conflitto 
di interessi nelle deliberazioni dei soci) e 2391 (sul conflitto di interessi nelle de-
liberazioni degli amministratori) – contrariamente alla disciplina pubblicistica, 
alla luce degli orientamenti giurisprudenziali appena riportati – attribuiscono 
rilevanza al conflitto esclusivamente laddove le deliberazioni siano state adottate 
con il voto determinante del socio o dell’amministratore interessato, con ciò 
prevedendosi espressamente la necessità del superamento della c.d. prova di re-
sistenza, affinché si possa validamente proporre azione di annullamento 32. 

Tale differenza non può che trovare il proprio fondamento giuridico nella 
portata costituzionale dei principi di imparzialità, legalità e trasparenza richia-
mati, che operano nell’ambito delle decisioni pubblicistiche e che, invece, non 
hanno la possibilità di imporsi anche nell’ambito delle deliberazioni adottate 
dalle società di diritto comune, laddove, in questi casi si ritiene prevalente la ne-
cessità di garantire una più forte ed adeguata tutela del terzo in buona fede, i cui 
diritti sono in ogni caso fatti salvi delle norme privatistiche sopra richiamate, 
anche laddove ricorra l’annullamento giurisdizionale delle deliberazioni viziate 
dal conflitto di interessi. 

3. Onere e tipologia di prova del conflitto di interessi: la configurabilità di 
una presunzione di illegittimità 

Diverso tema, ma strettamente connesso come si vedrà oltre, a quello appena 
affrontato al precedente paragrafo, è il tipo di prova e l’onere che grava sul ri-
corrente nel momento in cui censura un provvedimento adottato in violazione 
degli obblighi derivanti dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990. 

In particolare, ci si deve domandare: 
a) se sia sufficiente ad integrare l’invalidità dell’atto la semplice sussistenza 

del conflitto di interessi; 
b) oppure se è necessario che lo stesso abbia anche influenzato in modo con-

creto e determinante il provvedimento finale. 

Risulta piuttosto evidente ed automatico ricorrere, al fine di risolvere tale 
quesito ermeneutico, a quanto sopra indicato in merito ai provvedimenti adotta-
ti in sede collegiale, i cui principi costituiscono dei corollari validi anche per 
questo profilo, con riferimento agli atti adottati – oltre che da parte degli organi 
collegiali – anche da parte degli organi monocratici. 
 
 

32 La portata del disposto normativo è confortata dalla giurisprudenza civile: cfr. Cass. Civ., 
Sez. I, 12 luglio 2007, n. 15613; Id. n. 15950/2007; Id. n. 2562/1996. 
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Infatti, il punto da cui è possibile partire per affrontare il problema è che la 
giurisprudenza amministrativa e la dottrina ritengono, in via maggioritaria, che i 
provvedimenti adottati dagli organi collegiali con la mera presenza di un com-
ponente portatore di conflitto di interessi siano viziati sotto tale profilo, anche a 
prescindere dal fatto che questi abbiano o meno espresso il proprio voto e, an-
cora meno, dal fatto che l’eventuale voto sia stato determinante al fine di adotta-
re la delibera con un certo contenuto. 

Come sopra rilevato, ciò dipende dal fatto che, in questi casi, la mera presen-
za di un soggetto portatore del conflitto di interessi ha potuto turbare o influen-
zare il processo di formazione della volontà dell’organo e che, pertanto, il prov-
vedimento finale abbia subito una deviazione dallo scopo pubblico primario 
perseguito. 

Se quanto appena riepilogato è vero, allora bisognerebbe estrapolare da que-
ste considerazioni un principio di diritto generale applicabile in tutti casi, ovve-
ro che ogni qual volta un atto amministrativo discrezionale sia stato adottato da 
parte di un organo (monocratico collegiale) “inquinato” da parte di un interesse 
alieno al processo decisionale pubblico, tale provvedimento non potrà che esse-
re irrimediabilmente viziato, in quanto, a prescindere dall’effettiva influenza da 
parte dell’interesse privato e dal contenuto del provvedimento adottato, questo 
sarà il frutto di un processo di formazione della volontà alterato. 

Di conseguenza, la mancata ottemperanza agli obblighi di astensione (ed 
eventualmente di allontanamento dall’aula dei lavori del collegio) non può che 
determinare l’illegittimità del provvedimento amministrativo (sempre che lo 
stesso abbia contenuto discrezionale, altrimenti opererà la “sanatoria” di cui al-
l’art. 21 octies, comma 2, Legge n. 241/1990). 

In linea con il ragionamento appena sviluppato, non può sorprendere la giu-
risprudenza che si registra sul punto, dalla quale emerge esattamente che risulta 
“ininfluente che, nel corso del procedimento, il detto organo abbia proceduto in 
modo imparziale ovvero che non sussista prova del condizionamento eventualmen-
te subito in sede di adozione delle proprie determinazioni dalla partecipazione di 
soggetti portatori di interessi diversi” 33 e “ciò anche nelle situazioni in cui la deli-
berazione sia in concreto quella più utile per il perseguimento del pubblico interes-
se 34 e ciò poiché l’obbligo di astensione per incompatibilità è espressione del 
principio generale di imparzialità e di trasparenza (art. 97 Cost.), al quale ogni 
Pubblica Amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora 
che la propria azione 35. 
 
 

33 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3744; così anche Cons. Stato, Sez. V, 6 novem-
bre 2014, n. 5465; Cons. Giust. Amm. Sic., 26 aprile 1996, n. 83; Cons. Stato, Sez. IV, 25 settem-
bre 1995, n. 755; TAR Veneto, Sez. II, 3 settembre 2010, n. 4338. 

34 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1668; così anche Cons. Stato, Sez. IV, 26 mag-
gio 2003, n. 2826; TRGA Bolzano, 2 novembre 2016, n. 304; TAR Piemonte, Sez. I, 24 aprile 
2009, n. 1139. 

35 Concorda anche GIARDINO E., “Conflitti di interessi e azione amministrativa: aporie interpre-
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Emerge, anzi, un ulteriore corollario rispetto a quelli prima teorizzati, cioè 
che il ricorrente, in sede di Giustizia Amministrativa, non sarà nemmeno onera-
to di dovere dimostrare che il provvedimento adottato da parte di un soggetto 
in conflitto di interessi sia stato direttamente influenzato dal proprio interesse 
privato, con ciò notevolmente ampliando il regime, l’ampiezza e l’effettività del-
la tutela del privato leso, in quanto lo stesso risulterà notevolmente facilitato nel 
proporre un mezzo di impugnazione efficace. 

Anche in questo caso, la disciplina pubblicistica si distanzia notevolmente ri-
spetto a quella del Diritto Comune, laddove i già richiamati artt. 2373 (sul con-
flitto di interessi nelle deliberazioni dei soci) e 2391 (sul conflitto di interessi 
nelle deliberazioni degli amministratori), pretendono – affinché possa pervenirsi 
all’annullamento dell’atto societario – non solo la sussistenza dell’incidenza del 
conflitto in concreto sulla delibera adottata, ma anche che questa abbia procura-
to un’utilità per un soggetto terzo alla società e che la stessa abbia determinato 
un danno effettivo alla società 36, elemento, invece, del tutto irrilevante sotto il 
profilo pubblicistico (se non al fine di integrare una condizione dell’azione giu-
risdizionale a favore del privato che volesse impugnare l’atto) 37. 

3.1. La decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 30 giugno 1958, 
n. 6 

Le radici del filone interpretativo giurisprudenziale del conflitto di interessi 
pubblicistico, possono essere rinvenute nella pronuncia resa dal Consiglio di 
Stato, in sede di Adunanza Plenaria, con sentenza 30 giugno 1958, n. 6. 

Il Supremo Consesso amministrativo era stato chiamato a risolvere un con-
trasto giurisprudenziale tra due contrapposte tesi circa il tipo di onere della 
prova che incombeva in capo al ricorrente in caso di proposizione di impugna-
zione avverso gli atti adottati da parte di una commissione giudicatrice in sede 
concorsuale, laddove uno dei suoi componenti fosse affetto da incompatibilità. 

 
 

tative e limiti applicativi”, cit., p. 211, il quale afferma che l’obbligo di astensione opera a “pre-
scindere dalla circostanza che la scelta sia tata in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso 
interesse pubblico … opera per il solo fatto che l’amministratore risulti portatore di interessi persona-
li, che lo pongono in conflitto o anche solo in posizione di divergenza, con quello generale affidato 
alla cura dell’organo di cui fa parte”. 

36 Cfr. Cass. Civ. n. 3483/1998; nonché Id. n. 15950/2007, Id. n. 15613/2007 e Id. n. 
2562/1996 le quali chiariscono che il danno per la società potrebbe anche configurarsi come me-
ramente potenziale. 

37 In proposito, si sottolinea come il giudice di merito (cfr. Tribunale Teramo, 18 settembre 
2015, n. 1250), in una fattispecie relativa ad una delibera adottata dall’assemblea dei soci, abbia 
avuto modo di rilevare che il conflitto potrà trovare rilievo esclusivamente laddove vi sia la positi-
va dimostrazione del fatto che i reali motivi che hanno determinato la revoca corrispondono agli 
interessi particolari del socio e, nel contempo, si pongono in contrasto con gli interessi della socie-
tà nel suo complesso. 
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Il primo filone interpretativo riteneva che per dimostrare la fondatezza della 
censura proposta il ricorrente dovesse fornire “prova positiva” del fatto che “in 
concreto la situazione di incompatibilità dell’organo amministrativo con il soggetto 
destinatario del provvedimento influenzò il contenuto di questo, facendolo diver-
gere dal fine di interesse pubblico” 38: in altri termini, il provvedimento finale era 
viziato non tanto dalla partecipazione alla decisione di un soggetto in conflitto 
di interessi, quanto esclusivamente dalla eventuale effettiva influenza che tale 
conflitto poteva avere avuto sul contenuto del provvedimento, la quale avrebbe 
dovuto essere dimostrata da parte del ricorrente; in sostanza, “la situazione giu-
ridica dell’esistenza di una incompatibilità – ove non fosse dall’interessato dimo-
strato il vizio – era del genere di quella che suole indicarsi con l’espressione ‘vitia-
tur, sed non vitiat’” 39. 

Il secondo filone interpretativo, invece, aveva “sposato” la tesi del vizio del 
tipo “vitiatur et vitiat”, poiché “l’esistenza di un motivo di incompatibilità rende 
senz’altro illegittima la composizione dell’organo collegiale e ne invalida tutto 
l’operato” 40; secondo questa seconda impostazione, pertanto, a prescindere dal-
l’incidenza del conflitto di interessi sul provvedimento adottato, la sua semplice 
sussistenza determinerebbe inevitabilmente l’invalidità degli atti adottati dall’or-
gano, i quali verrebbero travolti in ragione di ciò. 

Tra le due tesi, il Consiglio di Stato, con la citata sentenza dell’Adunanza 
Plenaria n. 6/1958, ha preferito aderire alla seconda, sulla base di considerazioni 
che, in larga parte, risultano essere condivisibili ancora al giorno d’oggi, non es-
sendo intervenute novità normative idonee a superarne la portata interpretativa, 
posto che la pronuncia si regge esclusivamente sul (certamente attuale e vigente) 
principio di imparzialità. 

Infatti, è stato affermato, nella richiamata sentenza, che “nei rapporti di dirit-
to amministrativo … il principio dell’imparzialità dei membri dei Collegi … è 
un’esigenza volta al raggiungimento di quei fini di pubblico interesse che investo-
no la regolarità della condotta della pubblica Amministrazione”. 

Quindi, in queste situazioni, il Giudice è tenuto semplicemente ad accertare 
la sussistenza (o meno) del conflitto di interessi (o del motivo di incompatibilità, 
mantenendo la dizione dell’epoca), senza che sia necessario o consentito allo 
stesso “né un’indagine sulla ‘tenuità’ del legame [di parentela], né una richiesta 
di prova dell’essersi verificati concreti atti a favore” dei soggetti legati al compo-
nente interessato della commissione. 

Di conseguenza, “la sola circostanza che della Commissione di concorso abbia 
fatto parte persona incompatibile vizia e quindi trascina nel nulla tutto il procedi-
mento concorsuale”, potendosi salvare, per il principio della conservazione degli 

 
 

38 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 giugno 1951, n. 531. 
39 Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 30 giugno 1958, n. 6. 
40 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 febbraio 1953, n. 238. 



  173 

atti, soltanto quelli che “per essere precedenti alla nomina della Commissione e 
per essere da questa indipendenti, non sono contaminati dal vizio” (ovvero, il 
bando di concorso e l’ammissione dei candidati allo stesso). 

3.2. La giurisprudenza successiva 

Successivamente, la linea interpretativa è stata confermata sulla base di un 
parallelismo tra il conflitto di interessi pubblicistico e l’ipotesi del contratto con 
sé stesso, come disciplinato dall’art. 1395 c.c., nella quale vi è una presunzione 
iuris tantum di conflitto di interessi, mentre, nella fattispecie pubblicistica, la 
presunzione diviene assoluta, in quanto si prospetterebbe come ipotesi inelutta-
bile 41. 

Tale opzione interpretativa, prescelta dal Giudice Amministrativo, è stata 
anche oggetto di critica 42, in ragione del fatto che si creerebbe una sorta di au-
tomatismo: per il solo fatto di ricorrere di un interesse privato in conflitto con 
l’interesse pubblico, il provvedimento amministrativo adottato sarebbe sempre 
ed inevitabilmente invalido: ciò non sarebbe possibile, in quanto il Giudice, do-
po avere rilevato la sussistenza del conflitto di interessi, non potrebbe diretta-
mente concludere per l’illegittimità dell’atto adottato, ma dovrebbe valutare se il 
contenuto avrebbe potuto essere diverso o meno. 

A parere di chi scrive, la critica in questione non è condivisibile, in quanto 
non tiene conto di una delle fondamentali premesse già sopra chiarite, ovvero 
che il conflitto di interessi è in grado di incidere sulla annullabilità del provve-
dimento amministrativo esclusivamente laddove venga in considerazione un atto 
a contenuto discrezionale, mentre l’esercizio del potere vincolato risulta essere, 
a priori, escluso dalla incidenza (giuridicamente rilevante) del conflitto di inte-
ressi, proprio perché lo stesso non può essere influenzato anche dalla presenza 
di un interesse alieno a quello pubblico. 

In realtà, quindi, sembra più ragionevole la tesi 43che ha rilevato che una 
strutturazione dell’onere della prova in questi termini risponda a due distinte 
esigenze di primario rilievo per la tematica in commento. 

In particolare, la prima esigenza è costituita dalla necessità di garantire al 
privato ricorrente di potere esperire delle iniziative giurisdizionali che risponda-
no ai criteri dell’effettività della tutela; infatti, laddove si pretendesse che il pri-
vato ricorrente sia in grado di dimostrare in giudizio che l’interesse alieno abbia 
effettivamente inciso sul provvedimento adottato e che lo abbia fatto con de-
terminate modalità, si imporrebbe un onere della prova sproporzionato, ovvero 

 
 

41 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 maggio 1998, n. 827. 
42 Cfr. IUDICA G., “Il conflitto di interessi nel diritto amministrativo”, pp. 62-64. 
43 FREGO LUPPI S.A., “L’obbligo di astensione nella disciplina del procedimento dopo la legge n. 

190 del 2012”, cit. 
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un onere processuale impossibile o comunque estremamente difficile, con con-
seguente violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 24, 111 e 113 
Cost. 44; 

Però, tale elemento, di per sé, non sarebbe sufficiente a giustificare una pre-
sunzione jure et de jure dell’illegittimità del provvedimento al ricorrere di un 
conflitto di interessi, perché questa criticità avrebbe potuto essere corretta me-
diante un semplice ribaltamento dell’onere della prova in capo all’Amministra-
zione, che avrebbe dovuto dimostrare la non influenza del conflitto sul provve-
dimento, riconducendo così la fattispecie ad una presunzione juris tantum. 

Ed, infatti, ricorre, in questi casi, anche un’ulteriore esigenza che può portare 
a ritenere corretta l’impostazione in commento, ovvero l’esigenza di tutelare 
l’immagine ed il prestigio della Pubblica Amministrazione nel termine già am-
piamente chiarito e più volte richiamato della c.d. legitimacy. 

In queste situazioni, l’apparenza della dignità della P.A. risulta essere irrime-
diabilmente pregiudicata dal semplice fatto che un proprio funzionario, che ri-
sultava essere in conflitto di interessi, ha in ogni caso esercitato la funzione ed 
ha omesso di adempiere al proprio obbligo di astensione, così “macchiando”, 
con la propria posizione “torbida”, anche la cristallina “casa di vetro” dell’Am-
ministrazione. 

L’esigenza di proteggere e tutelare la fiducia dei cittadini nei confronti delle 
istituzioni pubbliche dovrebbe quindi portare alla soluzione (effettivamente) 
estrema (ma giustificata) dell’equivalenza tra conflitto di interessi e invalidità 
dell’atto 45. 

4. Le questioni relative alla ricusazione del soggetto portatore del conflitto 
di interessi 

L’essenza del vizio del conflitto di interessi incide anche su un ulteriore pro-
filo, ovvero quella della proposizione dell’eventuale istanza di ricusazione, da 
parte del soggetto interessato a rilevare la sussistenza del conflitto di interessi in 
capo al decisore pubblico. 
 
 

44 Sull’effettività della tutela giurisdizionale che può ritenersi ricorrere esclusivamente quando 
lo strumento processuali si riveli tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio 
del diritto, si vedano, in primo luogo, le sentenze di Corte Costituzionale nn. 114/2000 e 332/2002; 
tale principio è comunemente seguito da parte della giurisprudenza, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 12 
maggio 2017, n. 11906; Id. 9 dicembre 2016, n. 25272; Id. 11 gennaio 2006, n. 241; Id. 13 feb-
braio 2012, n. 1995. 

45 Anche questa seconda tesi risulta essere probabilmente imperfetta, in quanto è certamente 
vero che, nel caso degli atti a contenuto vincolato, l’adozione del provvedimento amministrativo 
da parte di un soggetto in conflitto di interessi determina in ogni caso un danno al prestigio della 
P.A. e lo stesso si risolve non attraverso l’annullamento dell’atto, ma con ulteriori meccanismi 
quali la responsabilità civile, amministrativa, disciplinare e penale del funzionario inadempiente. 
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Su tale aspetto, l’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 tace del tutto e, quindi, si 
è posto il problema interpretativo se, in questo silenzio, si dovesse considerare 
applicabile (o meno) la previsione della necessità della proposizione dell’istanza 
di ricusazione prevista dagli artt. 51 c.p.c. e ss., in quanto espressiva di un prin-
cipio generale secondo il quale il portatore del conflitto di interessi deve essere 
oggetto di una specifica istanza, proposta tempestivamente da parte dell’interes-
sato, affinché si possa poi, successivamente all’adozione da parte dello stesso di 
un provvedimento pregiudizievole, censurarlo in modo valido 46. 

In altri termini, sono stati sollevati una serie di quesiti relativi alla eventuale 
obbligatorietà della proposizione dell’istanza di ricusazione, anche entro un 
termine perentorio (ad esempio, prima della conclusione del procedimento 
amministrativo), nonché agli effetti prodotti da parte della stessa. 

4.1. L’individuazione della natura giuridica dell’istanza di ricusazione (come ob-
bligo, onere o facoltà) 

Con riferimento alla natura giuridica dell’istanza di ricusazione, le tesi che si 
sono dibattute sono state essenzialmente tre: 

1) la tesi della obbligatorietà della proposizione della ricusazione, secondo la 
quale, in assenza della presentazione dell’istanza, sarebbe stato precluso all’inte-
ressato impugnare il provvedimento il vizio di conflitto di interessi (in analogia 
al sistema processuale delineato dagli artt. 51 e ss. c.p.c.); 

2) la tesi dell’onere della proposizione della ricusazione, secondo la quale, in 
assenza della presentazione dell’istanza all’interessato, sarebbe stato precluso 
impugnare il provvedimento sulla base della sola partecipazione alla decisione 
di un soggetto portatore del conflitto di interessi (in sostanza, rimarrebbe inap-
plicabile la richiamata presunzione assoluta di illegittimità del provvedimento e 
sarebbe possibile esclusivamente censurarlo sotto il profilo dell’eccesso di pote-
re, in quanto la partecipazione del decisore interessato può costituire sintomo di 
sviamento); 

3) la tesi della mera facoltà della proposizione della ricusazione, secondo la 
quale la ricusazione costituisce un diritto indefettibile del cittadino, il cui man-
cato esercizio non determina pregiudizi o preclusioni né in sede amministrativa, 
né in sede processuale. 

Lo studio della questione comporta la necessità di tornare sulla già citata 
pronuncia resa dal Consiglio di Stato, in sede di Adunanza Plenaria, 30 giugno 
 
 

46 Si consideri che, di recente e proprio con riferimento alla normativa in commento, la dottri-
na (PERFETTI L., “Funzione e compito nella teoria delle procedure amministrative. Metateoria su 
procedimento e processo amministrativo”, Dir. Proc. Amm., 2014, p. 53 e ss.) è tornata sul concetto 
del parallelismo tra procedimento e processo, il quale potrebbe valorizzare la tesi per la quale 
l’istanza di ricusazione prevista dal codice di rito possa ritenersi applicabile anche all’analogo pro-
cedimento di conflitto di interessi in sede amministrativa. 
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1958, n. 6. Questa, sulla base delle considerazioni già evidenziate, aveva espres-
samente affermato che l’esigenza di tutelare gli interessi pubblici all’imparzialità 
dell’azione amministrativa “non può, pertanto, essere affidata al solo titolare 
dell’interesse indirettamente protetto con l’esercizio esclusivo della potestà di ricu-
sazione, ma deve trovare quella piena tutela che contro ogni atto illegittimo il no-
stro ordinamento giuridico riconosce, piena tutela per cui l’interessato, anche se 
non abbia inteso esercitare il potere di ricusazione di un componente di un Colle-
gio amministrativo … può ancora dedurre il motivo dell’incompatibilità come vi-
zio di legittimità del procedimento, facendolo valere in sede gerarchica o giurisdi-
zionale”. 

Del resto, la sentenza in questione era stata adottata in un periodo in cui, se-
condo la migliore dottrina dell’epoca, non poteva ritenersi in alcun modo esten-
sibile al campo dell’Amministrazione un istituto previsto, in via esclusiva, se-
condo il diritto positivo, al processo giurisdizionale, ciò anche in considerazione 
del fatto che l’Amministrazione è parte e non Giudice 47. 

Difatti, in quegli anni, l’istanza di ricusazione era stata, al limite, ritenuta una 
mera facoltà, in quanto – essendo espressiva di un principio etico e giuridico di 
primaria importanza – si doveva ritenere che fosse sempre concesso proporla 
(purché vi fosse l’interesse a farlo e ricorressero i relativi presupposti 48). 

Ma tali considerazioni non sono affatto restate un punto fermo, come testi-
moniato dal fatto che, successivamente, altri Autori 49 hanno tratto – da norme 
su speciali procedimenti amministrativi (quali, ad esempio, l’art. 149 del d.p.r. 
n. 3/1957 sulle Commissioni di disciplina), nelle quali si prevede espressamente 
l’ipotesi della ricusazione del portatore del conflitto di interessi – l’esistenza di 
un principio generale che avrebbe imposto l’onere di ricusazione, come previ-
sto, in via generale, dall’art. 52 c.p.c. e, in via specifica, nella disciplina di settore 
che si occupava di conflitto di interessi; laddove l’istanza di ricusazione fosse 
stata poi rigettata, l’interessato avrebbe potuto impugnare il rigetto unitamente 
al provvedimento conclusivo lesivo della sua posizione. 

Di particolare interesse, però, è l’ipotesi nella quale l’istanza di ricusazione 
non era stata proposta, poiché non si riteneva affatto che ciò precludesse in toto 
l’impugnabilità del provvedimento a causa della partecipazione del portatore 
del conflitto di interessi, ma escludeva solamente che il provvedimento potesse 
essere annullato esclusivamente sulla base di tale motivo; in tali casi, rimaneva, 
infatti, impregiudicata la possibilità di impugnare l’atto finale per eccesso di po-
tere, con la possibilità di utilizzare il conflitto di interessi quale indizio di svia-
mento di potere. 

 
 

47 Si tratta del pensiero di GUICCIARDI E., “Esercizio di funzioni pubbliche e interesse personale 
dei collegi amministrativi”, Riv. Amm., 1948, I, p. 129 e ss. 

48 Cfr. Cons. Stato, Sez. I, 15 maggio 1946, n. 150. 
49 Cfr. SANDULLI A.M., “Manuale di diritto amministrativo”, Napoli, Jovene, 1966, p. 317 e ss. 
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È proprio su questa linea di pensiero che si era attestato l’orientamento giuri-
sprudenziale (poi sconfessato dalla Adunanza Plenaria n. 6/1958 sopra riportata), 
che riteneva che l’istanza di “ricusazione dovesse essere fatta valere prima che il 
soggetto amministrativo adotti il proprio provvedimento, poiché essa costituisce una 
forma di difesa preventiva della imparzialità della condotta amministrativa … dopo 
l’adozione del provvedimento si può configurare un vizio di legittimità dell’atto, ma 
occorre dimostrare in concreto che la situazione d’incompatibilità dell’organo ammi-
nistrativo con il soggetto destinatario del provvedimento abbia influenzato il conte-
nuto di questo, facendolo divergere dal fine d’interesse pubblico”. 

In altri termini, la funzione dell’istanza di ricusazione avrebbe dovuto essere 
quella di determinare quella presunzione di illegittimità del provvedimento fina-
le adottato da parte dell’organo inquinato dal conflitto di interessi 50. 

L’attuale orientamento 51 – che si ritiene immutato a seguito dell’entrata in 
vigore della normativa in commento sul conflitto di interessi – non richiede 
l’esperimento preventivo di una istanza di ricusazione, la quale risulta configura-
ta come mera facoltà (che può essere sempre esercitata prima della conclusione 
del procedimento amministrativo 52), ma mai come obbligo: 

a) né in senso assoluto, ovvero come condizione per consentire la proposizione 
del motivo di impugnazione avverso l’atto adottato in conflitto di interessi; 

b) né in senso relativo, ovvero come condizione costitutiva della presunzione 
di illegittimità dell’atto adottato in conflitto di interessi. 

I motivi di tale qualificazione della ricusazione (in termini di obbligo, onere o 
facoltà) sono da ricondurre esclusivamente al diritto positivo, poiché – in assen-
za di un obbligo normativo espresso – non possono ritenersi sussistenti né ob-
blighi, né oneri, il cui mancato assolvimento determinerebbero delle preclusioni 
lesive degli interessi e della tutela del privato, che possono, invece, verificarsi so-
lamente laddove vi sia una espressa previsione normativa in tale senso, come av-
viene, infatti, nell’ambito processuale, ai sensi degli art. 51 e ss. c.p.c. 

 
 

50 Lo stesso SANDULLI A.M., successivamente, con “Manuale di diritto amministrativo”, Napo-
li, Jovene, 1989, p. 589, ha abbracciato tale ipotesi, ritenendo che “la mancata effettuazione della 
ricusazione da parte di chi avrebbe dovuto farla prima della decisione … preclude la possibilità di 
impugnare il provvedimento pel solo fatto della partecipazione ad esso delle persone che avrebbero 
potuto essere ricusate … chi non sia in grado di far valere più come vizio la partecipazione all’atto di 
colui che avrebbe potuto ricusare, possa far valere i vizi di sostanza derivati all’atto da quella parteci-
pazione (per es. eccesso di potere per disparità di trattamento) adducendo tale indizio come indebita 
partecipazione”. 

51 Cfr. FREGO LUPPI S.A., “L’obbligo di astensione nella disciplina del procedimento dopo la 
legge n. 190 del 2012”, cit., in particolare nota 65. 

52 Si deve, infatti, concordare con quanto affermato da IUDICA G., “Il conflitto di interessi nel 
diritto amministrativo”, cit., p. 55, ovvero che, se il cittadino “ha diritto ad una amministrazione 
imparziale, in tale diritto sembra debba rientrare la facoltà di formulare istanza di ricusazione del 
funzionario”. 
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Al contrario, la qualificazione della ricusazione come facoltà può e deve rite-
nersi un mero corollario del principio di imparzialità e delle prerogative proce-
dimentali riconosciute al privato in termini assolutamente generali da parte della 
Legge n. 241/1990 53. 

Più di recente 54, la giurisprudenza (in materia elettorale) è tornata sull’ar-
gomento affermando la possibilità di ritenere sussistente un obbligo di proposi-
zione l’istanza di ricusazione, il quale sarebbe ricavabile, implicitamente, dal-
l’obbligo di astensione. 

In questi casi, corrisponderebbe, quindi, un obbligo per l’interessato – quan-
to meno laddove egli sia a conoscenza della situazione di incompatibilità (infatti, 
a seconda dell’andamento del procedimento non è affatto scontata la conoscen-
za o conoscibilità da parte dell’interessato di tutti i soggetti intervenuti nel pro-
cedimento) – alla proposizione dell’istanza di ricusazione “poiché gli argomenti 
difensivi devono essere utilizzati lealmente, non è ammissibile che il vizio collega-
to al conflitto di interessi sia fatto valere solo una volta conosciuto l’esito delle ele-
zioni, quando invece sarebbe stato possibile rimediare in via preventiva attraverso 
la ricusazione del soggetto incompatibile” 55. 

Le ragioni rinvenute dalla ultima giurisprudenza richiamata sembrano, per-
tanto, rispondere più ad un’ottica di efficienza dell’azione amministrativa e alla 
leale collaborazione tra cittadino e Autorità, laddove il primo, consapevole di 
una situazione viziante il procedimento, non potrebbe attendere l’emanazione 
del provvedimento finale per verificare se questo lo leda o meno e, poi, solo 
successivamente e a propria convenienza, lamentare il vizio di conflitto di inte-
ressi già conosciuto. 

Tale impostazione, a parere dello scrivente, non risulta condivisibile per due 
ragioni fondamentali: 

a) in primo luogo, in quanto, se dovesse “passare” tale principio di leale col-
laborazione, vi sarebbe un onere generalizzato in capo ai privati di segnalare tut-
ti i motivi di illegittimità del provvedimento finale prima della conclusione del 
procedimento, a pena della preclusione della loro proponibilità in una successi-
va sede giurisdizionale; 

b) in secondo luogo, in quanto contrasta con le logiche del processo ammini-
strativo, legate alla soggettività della tutela giurisdizionale amministrativa, sia in 
termini di interesse ad agire, che in termini di disponibilità delle domande giu-

 
 

53 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 marzo 2004, n. 1332; Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2005, n. 
5026; Cons. Stato, Sez. V, 28 ottobre 2008, n. 5378; Cons. Stato, Sez. III, 18 giugno 2012, n. 3350. 

54 Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 24 ottobre 2016, n. 4454, la quale ha espressamente affermato che, 
in assenza di formale istanza di ricusazione proposta nei confronti del funzionario, il conflitto di 
interessi non può avere rilievo per la verifica della legittimità del provvedimento impugnato. 

55 Cfr. TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 15 luglio 2014, n. 804; TAR Piemonte, Sez. I, 19 feb-
braio 2014, n. 288; TAR Piemonte, Brescia, Sez. II, 8 ottobre 2013, n. 828 
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diziali: in sostanza, si imporrebbe in capo ai privati un onere irragionevole, 
sproporzionato ed ingiustificato, nonché lesivo dell’effettività della tutela, in 
quanto la renderebbe eccessivamente difficile o addirittura impossibile 56. 

Quanto appena osservato ha una portata così radicata ed incisiva che è stato an-
che ritenuto che l’Amministrazione non abbia alcuna possibilità di precludere, con 
previsioni amministrative, la possibilità di fare valere successivamente in sede giuri-
sdizionale dei motivi di ricusazione non sollevati in seno al procedimento 57. 

4.2. Il procedimento amministrativo aperto con l’istanza di ricusazione: applica-
zione dei principi generali della Legge n. 241/1990 

In ogni caso, proprio con riferimento alla facoltà di proposizione dell’istanza 
di ricusazione deve sottolinearsi il difetto della novella normativa, nella parte in 
cui non ha specificato nei confronti di chi può essere proposta l’istanza; nel si-
lenzio, si mantiene la tradizionale impostazione secondo la quale: 

a) nel caso degli organi collegiali, va proposta al Presidente; 
b) mentre, negli organi monocratici, va proposta all’organo che ha nominato 

il portatore del conflitto 58. 

Affinché la facoltà di proporre la ricusazione, espressione di un diritto per il 
cittadino, possa essere concretamente realizzata, deve necessariamente intender-
si che anche il procedimento stesso subisca una modifica, se non nelle disposi-
zioni normative della Legge n. 241/1990 (che, infatti, sono rimaste immutate), 
quantomeno nella specifica azione che deve essere realizzata dagli uffici. 

Infatti, in mancanza di una indicazione espressa, implicitamente si deve rite-
nere che vi sia stata una imposizione di maggiori obblighi di trasparenza da as-
solvere con un maggior numero di comunicazioni agli interessati 59, mediante le 
 
 

56 In questo preciso senso, Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2014, n. 2252, che rileva proprio che 
il conflitto di interessi determina un pregiudizio concreto ed attuale esclusivamente al momento 
dell’adozione dell’atto finale e che vi è un obbligo di proposizione di una istanza procedimentale 
in merito, solamente laddove vi sia, non una causa di astensione obbligatoria, ma una situazione in 
cui vi sarebbe l’opportunità di astensione; in questi casi, infatti, l’interessato è obbligato a portare 
a conoscenza tali ragioni di opportunità prima dell’adozione dell’atto finale, non essendo ammes-
so farle emergere successivamente (in questo senso anche Cons. Stato, Sez. V, 9 dicembre 2009, n. 
7683; Cons. Stato, Sez. VI, 6 ottobre 2005, n. 5437). 

57 In questo senso, Cons. Stato, Sez. VI, 22 giugno 2011, n. 3755; TAR Sardegna, Sez. I, 5 giu-
gno 2013, n. 459. 

58 Cfr. PUBUSA, A., “Ricusazione e astensione nel diritto amministrativo”, cit., p. 433. 
59 D’altra parte, l’istituto si inserisce nella generale riforma di cui alla Legge n. 190/2012, la 

quale, come è stato possibile evidenziare ai capitoli precedenti, è intervenuta in modo importante 
anche sulla trasparenza e sull’accessibilità all’organizzazione ed all’attività degli uffici della Pub-
blica Amministrazione.  

In questo senso anche IUDICA G., “Il conflitto di interessi nel diritto amministrativo”, cit., p. 56. 
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quali questi potranno essere messi nella condizione di potere proporre in modo 
valido, ma soprattutto efficace, l’istanza di ricusazione prima che sia adottata la 
decisione finale sul procedimento. 

Tale nuovo e diverso modo di procedere, se effettivamente realizzato, po-
trebbe garantire sia la tutela dell’interessato che la deflazione del contenzioso 
(amministrativo o giurisdizionale), scopo che altrimenti si perderebbe, laddove 
l’interessato possa apprendere della partecipazione al procedimento di un sog-
getto in conflitto, solamente al termine dello stesso. 

Allo stesso modo, al cittadino che ha presentato istanza di ricusazione, deve 
essere anche garantita una risposta: si ritiene che, in questi casi, debba aprirsi un 
sub-procedimento 60, regolato dagli stessi principi generali di cui alla Legge n. 
241/1990, tra i quali rientra, ovviamente, anche l’obbligo di conclusione del 
(sub)procedimento con un provvedimento espresso; l’Amministrazione è quindi 
obbligata a rispondere all’interessato sulla istanza proposta ed a motivare anche 
in caso di rigetto dell’istanza. 

Da queste considerazioni emerge anche una funzione di utilità e, al tempo 
stesso, di garanzia per il cittadino grazie alla proposizione della ricusazione: in 
caso di rigetto della stessa, l’Amministrazione sarà stata “costretta” a spiegarne i 
motivi, con conseguente apprensione, da parte dell’interessato, di rilevanti ele-
menti in fatto (soprattutto, per valutare meglio la consistenza del conflitto di in-
teressi) ed in diritto, che potranno consentirgli di valutare in modo più comple-
to e pieno l’opportunità di una eventuale contestazione in sede giurisdizionale 
dell’atto adottato. 

Si tratta di uno strumento che amplifica l’effettività della tutela giurisdiziona-
le e, al tempo stesso, come detto, porta ad una naturale e fisiologica deflazione 
del contenzioso; per questi motivi, si ribadisce l’importanza del fatto che le 
Pubbliche Amministrazioni adottino delle prassi idonee a dare specifica indica-
zione agli interessati dei soggetti coinvolti nel processo decisionale, al fine di 
consentire quel controllo diffuso dell’azione pubblica, che costituisce il primo 
tra gli strumenti per la lotta ai fenomeni corruttivi, in linea con i principi di de-
lega adottati dalla stessa Legge n. 190/2012, che ha portato alla riforma del 
d.lgs. n. 33/2013 sull’Amministrazione trasparente (principio di trasparenza e 
pubblicità) e sull’accesso civico (principio di accessibilità). 

In altri termini, non ci si può esimere dall’osservare come la funzionalità e 
l’efficacia delle riforme passi necessariamente dall’applicazione concreta data 
dagli uffici amministrativi: in carenza della sistematica comunicazione a favore 
degli interessati, questi difficilmente potranno constatare un eventuale conflitto 
prima dell’adozione del provvedimento finale, quando ormai l’atto, una volta 
adottato, sarà certamente difeso in modo “strenuo” da parte dell’Amministra-

 
 

60 RAMOS S.F.-PEREZ MONGUIO F., “La imparcialidad en el procedimiento administrativo: 
Abstención y Recusación”, cit., p. 157 e ss. 



  181 

zione procedente, con ogni conseguenza in termini di tutela e di aggravamento 
del carico delle aule di Giustizia. 

5. L’annullamento d’ufficio del provvedimento assunto in conflitto di inte-
ressi 

Quanto sinora illustrato in termini di annullabilità del provvedimento ammi-
nistrativo necessita di una specificazione in ordine all’esercizio del c.d. ius poeni-
tendi da parte dell’Amministrazione procedente 61. 

Se il provvedimento amministrativo può rivelarsi viziato per la mancata 
astensione (che sarebbe stata obbligatoria) da parte di un soggetto che ha parte-
cipato al processo decisionale, in quanto egli risultava essere portatore di un in-
teresse alieno rispetto a quello pubblico primario, tale vizio, ai sensi dell’art. 21 
nonies della Legge n. 241/1990, non necessariamente deve determinare il suo 
“ritiro”. 

È notorio, infatti, che l’autotutela decisoria, come interpretata dalla giuri-
sprudenza costante 62, prevede che – oltre alla sua invalidità, al mancato supe-
ramento di un termine ragionevole, oggi fissato in un periodo massimo di diciot-
to mesi 63 e alla valutazione dell’affidamento maturato da parte dei soggetti de-
stinatari degli effetti favorevoli dello stesso – è indispensabile la sussistenza di 
uno specifico interesse pubblico alla sua rimozione. 

È chiaro che questo interesse – che, ovviamente, non può sussistere laddove 
ricorrano atti vincolati, cui si applica peraltro la “sanatoria” ex art. 21 octies, 
comma 2, della Legge n. 241/1990 (come sopra ampiamente evidenziato) – non 
necessariamente può sussistere e ciò delinea la più rilevante differenza rispetto 
all’annullamento in sede giurisdizionale. 

Infatti, mentre si è rilevato ai precedenti paragrafi come, secondo l’orienta-
mento prevalente, la mancata astensione obbligatoria da parte del soggetto por-
tatore del conflitto di interessi determina la necessità del suo annullamento giu-
risdizionale, a prescindere dall’effettiva incidenza dell’interesse alieno sul conte-
nuto del provvedimento ed anche se lo stesso persegue effettivamente nel mi-

 
 

61 Sull’argomento si veda anche IUDICA G., “Il conflitto di interessi nel diritto amministrativo”, 
cit., p. 68 e ss.; ID., “Le misure di integrità nell’affidamento di servizi pubblici”, Foro Amm., 2015, 
p. 1609 e ss., in tema di annullamento d’ufficio delle procedure ad evidenza pubblica per 
l’affidamento di contratti di appalto e concessione, il quale conferma anche in tale ambito i prin-
cipi di portata generale valevoli per i procedimenti amministrativi negli ambiti ordinari. 

62 Il principio è assolutamente pacifico, si vedano Cons. Stato, Sez. V, 20 settembre 2016, n. 
3910; Id., Sez. VI, 8 aprile 2016, n. 1393; Id., Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3447; Id., Sez. IV, 8 giu-
gno 2007, n. 3009; Id., Sez. V, 11 maggio 2007, n. 2346. 

63 Come di recente introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. d, della Legge n. 124/2015 (c.d. Legge 
Madia). 
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glior modo possibile l’interesse pubblico primario, tale risultato potrà anche 
non ricorrere laddove si tratti dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio. 

In tale caso, infatti, l’Amministrazione procedente potrebbe non ravvisare al-
cuna utilità per l’interesse pubblico primario alla rimozione dell’atto (ferme le 
responsabilità disciplinari, civili, penali e amministrative del funzionario ina-
dempiente). 

Al contrario, laddove invece vi procedesse, il privato interessato alla sua con-
servazione potrebbe ragionevolmente dogliarsene in sede giurisdizionale per la 
carenza di un elemento essenziale per l’esercizio del potere di annullamento 
d’ufficio. 

È quanto avvenuto in una specifica fattispecie, nella quale una Giunta co-
munale aveva approvato la realizzazione di lavori di manutenzione e ristruttura-
zione di una strada comunale interessata dalla presenza di beni di interesse sto-
rico e archeologico, i quali avrebbero dovuto essere realizzati anche attraverso la 
concessione di un beneficio dalla da parte di una Agenzia regionale, anche at-
traverso la partecipazione ed il voto di due assessori in effettivo conflitto di inte-
ressi: per tale motivo, successivamente l’Agenzia regionale ha disposto l’annulla-
mento d’ufficio del beneficio originariamente concesso. 

In tale caso, il Giudice Amministrativo – sulla base del riscontro di una pre-
gressa deliberazione di altra Giunta comunale (risalente ad alcuni anni prima) e 
della documentazione fotografica – ha ritenuto sussistente effettivamente l’inte-
resse pubblico all’intervento sulla strada oggetto della delibera, a prescindere 
dal fatto che la delibera comunale era stata adottata in presenza di un conflitto 
di interessi. 

Infatti, nel caso in questione, l’Agenzia regionale aveva “incentrato la propria 
successiva decisione di annullare il contributo sul solo conflitto di interessi, senza 
prendere posizione alcuna in ordine all’utilità pubblica o meno delle opere oggetto 
di finanziamento: si è trattato, in altre parole, di una decisione legata alla ‘viola-
zione di legge in sé’ e, come tale, avulsa da qualunque considerazione sostanziale 
sul concreto atteggiarsi degli interessi in gioco al momento del ritiro, come tale il-
legittima per difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge n. 
241/1990” (cfr. Tar Sardegna, Sezione Prima, 7 febbraio 2017, n. 92). 
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Capitolo Ottavo 

Questioni relative all’applicabilità della normativa generale 
sul conflitto di interessi a situazioni specifiche 

Sommario: 1. Il rapporto tra la normativa generale (art. 6 bis della Legge n. 241/1990) e la 
normativa pregressa relativa a situazioni specifiche. – 2. Ulteriori questioni relative alla 
portata soggettiva ed oggettiva della normativa sul conflitto di interessi. – 2.1. L’appli-
cabilità della normativa sul conflitto di interessi anche alle situazioni di esercizio di fun-
zioni pubbliche da parte di un soggetto privato. – 2.2. L’applicabilità della normativa sul 
conflitto di interessi anche alle situazioni esercizio di funzioni pubbliche, da parte del-
l’Amministrazione o di privati, mediante l’adozione di atti privatistici (paritetici e con-
sensuali). 

Nei precedenti capitoli, si è avuto modo di delineare gli elementi essenziali 
degli istituti di prevenzione e lotta al conflitto di interessi, i quali sono stati rica-
vati dall’esperienza normativa pregressa dell’Ordinamento, che aveva conosciu-
to di una serie di ipotesi specifiche di conflitto d’interessi, che avevano interes-
sato i più vari ambiti (le commissioni giudicatrici in sede di concorso pubblico, i 
componenti del Governo dello Stato, le delibere assunte dai Consigli comunali e 
provinciali, le commissioni giudicatrici nelle procedure ad evidenza pubblica 
per l’affidamento dei contratti di appalto e concessione, le condotte dei dipen-
denti pubblici, ecc.). 

1. Il rapporto tra la normativa generale (art. 6 bis della Legge n. 241/1990) 
e la normativa pregressa relativa a situazioni specifiche 

Se tali normative sono state utili al fine di trarre dei criteri interpretativi, at-
traverso un’attività ermeneutica che, dal dettaglio, ha consentito la ricostruzione 
del profilo generale, l’istituto poi introdotto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, 
ad oggi, pone un problema in termini di rapporto con queste norme previgenti, 
la cui permanenza costringe l’interprete ad interrogarsi circa il criterio da indi-
viduare per la risoluzione delle eventuali antinomie che possono verificarsi tra i 
distinti parametri normativi. 
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In proposito, ovviamente, i criteri sono due, ovvero il criterio di specialità ed 
il criterio cronologico: 

a) laddove si dovesse applicare il criterio cronologico, dovrebbe aversi la 
prevalenza della norma introdotta con l’art. 6 bis della Legge n. 241/1990; 

b) laddove dovesse applicarsi il criterio di specialità, dovrebbero prevalere e 
continuare a trovare applicazione le norme speciali. 

È un tema che, ovviamente, aveva trovato già delle soluzioni in passato, ad 
esempio, con riferimento alla riforma dell’ordinamento degli enti locali effettuato 
con Legge n. 142/1990, rispetto alla quasi contestuale, ma sempre successiva, Leg-
ge n. 241/1990 1: in tale caso, infatti, era stata individuata la soluzione (la quale si 
ritiene assolutamente condivisibile) secondo la quale il criterio di specialità può e 
deve trovare applicazione per la risoluzione dell’antinomia, laddove vi sia una ef-
fettiva esigenza specifica tutelata dalla norma cronologicamente antecedente; al-
trimenti, deve trovare applicazione il criterio cronologico, con conseguente preva-
lenza dell’istituto di carattere generale, in quanto introdotto successivamente. 

L’applicazione concreta e pratica di tale soluzione è di immediata compren-
sione e consente di testarne anche la ragionevolezza; si prenda in considerazione 
l’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000, il quale, in tema di delibere assunte dagli ammi-
nistratori degli enti locali, dispone; 

a) una norma generale (“Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, 
devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere 
riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado”); 

b) una norma speciale (“L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti 
normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sus-
sista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e spe-
cifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”). 

La regola generale, nella parte in cui prevede l’obbligo di astensione esclusi-
vamente laddove vi sia un interesse dei propri parenti o affini sino al quarto 
grado, individua una limitazione della rilevanza del conflitto di interessi, che, 
invece, non si rinviene nell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990: dato che non si 
rinvengono motivi inerenti alla specialità dell’ordinamento degli enti locali, si 
dovrebbe ritenere che tale restrizione della portata oggettiva della norma non 
 
 

1 Si vedano, in proposito, i seguenti contributi: AGNES S., “L. 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrati-
vi. Capo IV – Semplificazione dell’azione amministrativa. Commento all’art. 14”, in “Le nuove leggi 
civili commentate”, 1995, p. 80 e ss.; CODINI E., “Considerazioni preliminari in ordine all’inter-
pretazione ed all’applicazione della Legge n. 241/1990”; GULLO N., “Il diritto di accesso nell’or-
dinamento degli enti locali: un problema ancora aperto”, Foro Amm. TAR, 2002, p. 2211 e ss.; PA-

STORI G. (a cura di), “Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ordinamenti regionali”, Padova, Cedam, 1995, 
p. 18 e ss.; SCIULLO G., “Sintoni e dissonanze tra le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, 
241: riflessi sull’autonomia normativa locale”, Foro Amm., 1990, p. 2198 e ss. 
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possa considerarsi “sopravvissuta” all’introduzione dell’istituto generale del con-
flitto di interessi e, in questa parte, dovrebbe ritenersi implicitamente abrogata 
dallo stesso. 

Altrettanto non può ritenersi, invece, con riferimento alla sopra menzionata 
regola speciale, in base alla quale l’obbligo di astensione per gli amministratori lo-
cali non si applica nell’adozione di provvedimenti normativi o di carattere genera-
le, salvo il ricorrere di un interesse con correlazione immediata e diretta con il 
contenuto del provvedimento da adottare; infatti, in questo caso, si rinviene un 
elemento pregnante di specialità degli ordinamenti degli enti locali tale da giustifi-
care l’applicazione del criterio di specialità e, quindi, la prevalenza di tale norma 
sull’istituto generale del conflitto di interessi, poiché è una norma che costituisce 
uno speciale contemperamento tra le esigenze di imparzialità (astensione obbliga-
toria) e le esigenze di buon andamento (esclusione dell’applicazione dagli atti ge-
nerali o normativi), a fronte della frequente possibilità che un amministratore lo-
cale abbia uno specifico interesse in questi casi, con conseguente possibili pro-
blematiche (da scongiurare) circa la continuità dell’azione amministrativa. 

Allo stesso modo, si può ritenere di dovere interpretare anche la normativa 
sulle commissioni concorsuali, ai sensi dell’art. 11 del d.p.r. n. 487/1994, in rela-
zione alle quali dovrebbero trovare applicazione esclusivamente le cause di in-
compatibilità previste dagli artt. 51 e 52 c.p.c. 

Anche in questo caso una restrizione così grave delle cause di conflitto di in-
teressi, rispetto invece alla nozione estremamente amplia introdotta dall’art. 6 
bis della Legge n. 241/1990, potrebbe giustificarsi solamente in un caso, ovvero 
nel caso delle commissioni concorsuali in ambito accademico. 

In proposito dei concorsi universitari, infatti, è stato già evidenziato che vi sono 
specifiche ragioni dettate dalla peculiarità delle carriere universitarie, le quali si svol-
gono all’interno di un ristretto ambito e cerchia di persone (le quali si conoscono e 
collaborano tra loro in modo anche molto intenso, senza che ciò possa volere auto-
maticamente significare una illegittima “vicinanza” ai fini della normativa sul conflit-
to di interessi), tali da giustificare la sussistenza di un trattamento diversificato. 

Purtroppo, non vi sono in merito delle specifiche prese di posizione da parte 
della giurisprudenza, la quale, anche se è tornata di recente ad occuparsi della 
tematica 2, non ha dato segno di preoccupazione in merito alla eventuale neces-
sità di coordinare la pregressa normativa rispetto alla novella, così come la stessa 
A.N.A.C. non si è affatto posta la questione 3. 

Ma della correttezza di queste argomentazioni si possono trarre elementi utili 
dalla normativa in materia di commissioni per le procedure ad evidenza pubblica 
per l’affidamento dei contratti di appalto e concessioni, la quale, all’art. 42, com-
ma 2, del d.lgs. n. 50/2016, ha ripreso la nozione di conflitto di interessi estrema-

 
 

2 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 aprile 2015, n. 1788; Id., 30 giugno 2017, n. 3206 
3 Cfr. Delibere ANAC 1 marzo 2017, n. 209, e 29 marzo 2017, n. 384. 
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mente ampia e generica di cui all’art. 24, comma 2, della direttiva 2014/24/UE, la 
quale, peraltro, richiama probabilmente anche al conflitto meramente apparente, 
con esemplificazione della portata del conflitto, attraverso l’ulteriore rinvio all’art. 
7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. n. 62/2013). 

Inoltre, l’ANAC ha ulteriormente chiarito che la tipizzazione effettuata at-
traverso il rinvio al Codice di comportamento non esaurisce affatto la portata 
della norma nell’individuazione del conflitto di interessi rilevante, posto che, 
anche in questi casi, “la situazione di conflitto di interessi si realizza quando il di-
pendente pubblico è portatore di interessi della sua sfera privata che potrebbero 
influenzare negativamente l’adempimento dei propri doveri istituzionali, ovvero in 
grado di comprometterne, anche solo potenzialmente, l’imparzialità” 4. 

Da questi elementi, si può confortare la tesi espressa supra, posto che – se la 
normativa sopravvenuta per tale tipologia di commissione ha sostanzialmente 
recepito una nozione di conflitto analoga a quella introdotta con l’art. 6 bis della 
Legge n. 241/1990 ed alla luce del fatto che questa non si caratterizza sotto al-
cun profilo rispetto alle commissioni concorsuali – si deve concludere per la 
probabile abrogazione implicita dell’art. 11 del d.p.r. n. 487/1994, a favore del 
sopravvenuto art. 6 bis (fatte salve le commissioni concorsuali universitarie 5, per 
le ragioni anzidette) 6. 

 
 

4 Cfr. il parere sulla normativa dell’ANAC 25 febbraio 2015, AG11/2015/AC, il quale è ri-
chiamato nella Delibera ANAC 18 gennaio 2017, n. 27, in un parere di precontenzioso ex art. 
211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, in relazione ad una procedura di gara per l’affidamento della 
concessione di gestione di un impianto sportivo comunale (palestra), nella quale era stata eccepita, 
da parte di uno dei partecipanti, l’illegittima composizione della Commissione giudicatrice, la 
quale era composta anche da parte di un soggetto (che era il gestore uscente della concessione) 
che, in passato, aveva accertato e contestato alla stessa alcune violazioni della normativa in materia 
di igiene e sicurezza all’interno dell’impianto, con conseguente possibile pregiudizio in capo allo 
stesso che avrebbe potuto avere inciso sui lavori dell’intera Commissione giudicatrice. 

È interessante rilevare come in tale fattispecie l’ANAC abbia ritenuto insussistente il conflitto 
di interessi, nonostante l’estrema ampiezza della sua definizione e, quindi, della sua portata, posto 
che il funzionario “sospettato” di conflitto, in realtà, nel sollevare in passato alcune contestazioni, 
aveva esercitato esclusivamente le proprie funzioni e le proprie legittime competenze e, quindi, 
non poteva essere ritenuto titolare di alcun interesse proprio (privato) rispetto all’eventuale esclu-
sione o danneggiamento della partecipante gestore uscente. 

5 Sulla persistenza dell’applicabilità della precedente normativa speciale in tema di commissio-
ni concorsuali universitarie, si veda anche IUDICA G., “Il conflitto di interessi nel diritto ammini-
strativo”, cit., pp. 78 e 79, il quale applica nell’interpretazione un criterio di ragionevolezza, poi-
ché “sarebbe realisticamente impensabile una sanzione disciplinare comminata al docente che abbia 
partecipato alla Commissione nel concorso cui partecipi l’allievo. Ciò in quanto vi è un generale con-
senso della comunità scientifica sulla liceità e ammissibilità di determinati comportamenti, che non 
presentano affatto, in quel contesto, disvalore sociale”.  

Perciò, in questi casi, dovrà sempre ricorrere un elemento ulteriore rispetto a quello che può 
essere ritenuto sufficiente in via generale, quale, come già affrontato, la conduzione congiunta di 
una attività professionale. 

6 Non pienamente concorde FREGO LUPPI S.A., “L’obbligo di astensione nella disciplina del 
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2. Ulteriori questioni relative alla portata soggettiva ed oggettiva della nor-
mativa sul conflitto di interessi 

Ulteriore quesito che bisogna porsi è quello relativo alla portata soggettiva ed 
oggettiva di applicazione della normativa, la quale risulta essere estremamente 
laconica sul punto. 

In particolare, viene in considerazione il tema: 

a) sotto il profilo soggettivo, della applicabilità della stessa anche ai soggetti 
privati incaricati dello svolgimento della funzione amministrativa (generalmente, 
in virtù di un atto avente natura concessoria 7), come riconosciuto dall’art. 1, 
comma 1 ter, della Legge n. 241/1990; 

b) nonché, sotto il profilo oggettivo, della applicabilità della stessa anche ad 
atti diversi rispetto a quelli provvedimentali (autoritativi ed unilaterali), ovvero 
nel caso della cura dell’interesse pubblico attraverso atti privatistici (paritetici e 
consensuali), secondo la previsione di cui all’art. 1, comma 1 bis della Legge n. 
241/1990. 

2.1. L’applicabilità della normativa sul conflitto di interessi anche alle situazioni di 
esercizio di funzioni pubbliche da parte di un soggetto privato 

Il primo profilo da affrontare, secondo un criterio logico-giuridico, è quello 
relativo all’ambito soggettivo di applicazione della normativa in commento e, 
quindi, se anche i soggetti privati debbano essere considerati sottoposti alla 
normativa sul conflitto di interessi, laddove essi esercitino una funzione avente 
rilevanza pubblicistica ed amministrativa. 

In proposito, viene in rilievo, come primo elemento ermeneutico utile alla ri-
soluzione della questione, lo stesso art. 1, comma 1 ter, della Legge n. 241/1990, 
nella parte in cui questo chiarisce, nella sua versione novellata dall’art. 1, comma 
37, Legge n. 190/2012, che i soggetti privati sono tenuti a rispettare i criteri e i 
principi cui è sottoposta l’azione amministrativa (criteri di economicità, di effi-
 
 

procedimento dopo la legge n. 190 del 2012”, cit., il quale rileva che le commissioni concorsuali 
avrebbero una propria specificità, ma d’altra parte, rileva lo stesso Autore, la tendenza della giuri-
sprudenza di ampliare in via interpretativa la casistica, seppure tassativa, di cui agli artt. 51 e 52 
c.p.c., fa emergere proprio la assoluta opportunità di provvedere a dare applicazione allo standard 
più elevato dettato dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, proprio in ragione della “accresciuta 
consapevolezza della rilevanza del conflitto di interessi e della necessità di porvi rimedio con rigore”.  

Di conseguenza, anch’egli conclude per “ritenere superata la norma speciale più restrittiva nella 
individuazione dell’obbligo”. 

Così anche IUDICA G., “Il conflitto di interessi nel diritto amministrativo”, cit., p. 76. 
7 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28 febbraio 2017, n. 5065 (testualmente identica a Cass. Civ., Sez. I, 21 

marzo 2003, n. 4145); Cons. Giust. Amm. Sicilia, 8 aprile 2014, n. 189; Cons. Stato, Sez. VI, 17 
aprile 2009, n. 2309; TAR Campania, Sez. III, 10 aprile 2014, n. 2059; TAR Liguria, Sez. I, 14 di-
cembre 2012, n. 1653. 
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cacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza), secondo “un livello di ga-
ranzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza 
delle disposizioni di cui alla presente legge”. 

Infatti, come è stato già suggerito in dottrina 8, potrebbe ritenersi che l’art. 6 
bis della Legge n. 241/1990 possa ritenersi un livello di garanzia essenziale che 
deve essere rispettato anche dai soggetti privati e che, pertanto, li deve portare a 
rispettare anche i meccanismi di prevenzione e lotta al conflitto di interessi ivi 
previste. 

Tale interpretazione può essere confortata, oltre che dal precedente criterio 
letterale, anche dagli ulteriori criteri logico, sistematico e teleologico. 

Secondo il criterio prettamente logico, l’eventuale esclusione dall’applica-
zione del conflitto di interessi dai soggetti privati non troverebbe fondamento in 
alcuna ragione o in alcun elemento di ordine contrario a quelli prospettati, po-
sto che, altrimenti, vi potrebbe essere una sostanziale disapplicazione della nor-
ma con la creazione di sistemi volti ad aggirare il conflitto, attraverso la mera 
esternazione delle funzioni da esercitare. 

Inoltre, si deve ritenere pacifico che la normativa sul conflitto costituisca di-
retta applicazione di quei criteri e di quei principi (imparzialità e trasparenza, 
ma anche economicità ed efficacia, sul presupposto che anche il buon andamen-
to può essere veramente concretizzato solamente in un “ambiente” amministra-
tivo imparziale), cui è sottoposta l’azione amministrativa esercitata dai privati e, 
di conseguenza, gli stessi saranno tenuti a mantenere il livello di garanzia previ-
sto specificamente dagli istituti di cui alla Legge n. 241/1990 (tra cui rientra ov-
viamente l’istituto in esame). 

Sotto altro profilo, invece, è la stessa complessiva riforma attuata dalla Legge 
n. 190/2012 a “spingere” verso tale soluzione interpretativa, posto che: 

a) da un lato ha introdotto l’istituto del conflitto di interessi attraverso l’in-
serimento dell’art. 6 bis nella Legge n. 241/1990; 

b) dall’altro lato, ha introdotto la specificazione in base alla quale i privati 
che esercitano funzioni amministrative sono tenuti a rispettare “un livello di ga-
ranzia non inferiore” rispetto agli istituti previsti dalla medesima legge, la quale 
prevede, tra gli altri istituti, anche quello del conflitto di interessi, cui sembra 
evidente che la Legge n. 190/2012 facesse riferimento. 

Da un punto di vista funzionale, dato che, come si è detto, i privati esercita-
no funzioni pubbliche generalmente in virtù di un atto concessorio di una Pub-
blica Amministrazione e che, in questi casi, quest’ultima rimane titolare di un 
imprescindibile potere/dovere di controllo e vigilanza sull’esercizio della con-
cessione 9, si può ritenere che i casi di conflitto di interessi debbano essere de-

 
 

8 Cfr. IUDICA G., “Il conflitto di interessi nel diritto amministrativo”, cit., pp. 83-84. 
9 Il principio è pacifico, si vedano Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 2010, n. 2828; Cons. Stato, 
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nunciati da parte del privato nei confronti dell’organo pubblico responsabile 
della concessione, il quale potrà anche eventualmente decidere dei gravi casi di 
convenienza, così come previsto dall’art. 7 del d.p.r. n. 62/2013 10. 

2.2. L’applicabilità della normativa sul conflitto di interessi anche alle situazioni 
esercizio di funzioni pubbliche, da parte dell’Amministrazione o di privati, me-
diante l’adozione di atti privatistici (paritetici e consensuali) 

Una volta stabilito che, in linea di massima, anche i soggetti privati sono te-
nuti al rispetto delle norme per la prevenzione del conflitto di interessi nel-
l’esercizio della funzione pubblica, rimane da chiarire se questi, così come la 
Pubblica Amministrazione, laddove perseguano l’interesse pubblico primario 
attraverso atti privatistici, debbano essere o meno tenuti al rispetto dello stesso 
oppure se si tratti di istituto suscettibile di doverosa applicazione esclusivamen-
te in caso di adozione di atti provvedimentali autoritativi ed unilaterali. 

Infatti, sebbene, anche in questi, casi l’azione sia diretta al perseguimento del 
fine pubblico e, quindi, l’azione dovrebbe essere sempre regolata dagli istituti 
che garantiscono l’imparzialità e la trasparenza, bisogna d’altra parte osservare 
che l’interessato destinatario o, comunque, “parte” dell’atto paritetico non pre-
sterebbe il proprio consenso alla sua formazione in presenza di un conflitto di 
interessi che lo danneggiasse e di cui fosse effettivamente a conoscenza. 

Laddove, invece il pregiudizio o il conflitto non fossero evidenti al momento 
della stipula dell’atto l’interessato, questi potrebbe sempre tutelarsi, attraverso 
le previsioni di diritto comune in tema di conflitto di interessi nel contratto con 
sé stessi, come disciplinato dagli artt. 1394 e 1395 c.c. 11. 

Però, ovviamente, tale tipologia di strumenti risulta sempre inadeguata con 
 
 

Sez. v, 27 aprile 2010, n. 2347; Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2004, n. 4788; TAR Lazio, Latina, 
18 aprile 2006, n. 260; TAR Veneto, Sez. I, 21 aprile 1992, n. 139. 

10 In proposito, correttamente IUDICA G., “Il conflitto di interessi nel diritto amministrativo”, 
cit., pag. 84, osserva che, in realtà, il d.p.r. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici) non può trovare applicazione nei confronti dei dipendenti di soggetti privati, ma ciò non 
toglie che alcuni articoli dello stesso possano continuare a svolgere la propria funzione integrativa 
della normativa primaria, come, ad esempio, proprio gli artt. 6 e 7 del Decreto, i quali specificano 
ed arricchiscono in modo importante il dettato dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990. 

Allo stesso modo, si deve osservare che la mancata sanzione del dipendente sotto il profilo di-
sciplinare – la quale, in alcuni casi (si veda l’applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, della Legge 
n. 241/1990 nel caso degli atti vincolati), costituisce l’unica effettiva sanzione applicata in caso di 
violazione della normativa – in realtà viene compensata proprio dal potere/dovere dell’Ammini-
strazione concedente di controllare la funzione esercitata dal privato concessionario, ben potendo 
la stessa provvedere a disporre la decadenza della concessione (in ragione di violazioni reiterate o 
estremamente gravi). 

11 Di cui si è già detto in precedenza, per il commento in rapporto al diritto pubblico, si ri-
manda a LALLI A., “Conflitti d’interessi nel diritto privato e nel diritto pubblico” Riv. Trim. Dir. 
Pubbl., 2016, p. 155 e ss. 
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riferimento ad atti aventi una rilevanza pubblicistica e, comunque, con portata 
generale, in quanto si rivelano inadatti a tutelare la posizione di tutti i terzi inte-
ressati dall’adozione di un atto volto al perseguimento di un interesse pubblico 
primario. 

È per questo specifico motivo che l’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 deve, 
in ogni caso, trovare applicazione, posto che costituisce una regola espressiva di 
un principio generale che, se non attuata, può determinare l’alterazione del ri-
sultato finale dell’esercizio dell’azione pubblica (anche se con strumenti di ca-
rattere privato) e, soprattutto, determina il danneggiamento dell’immagine della 
Pubblica Amministrazione e la fiducia che i cittadini ripongono (o, almeno, do-
vrebbero riporre) nella stessa 12. 

Peraltro, la mancata applicabilità dell’obbligo di astensione e di denuncia del 
conflitto di interessi nel caso di adozione di atti consensuali o paritetici deter-
minerebbe, anche in questo caso, una eccessiva facilità per i dipendenti “infede-
li” di potere bypassare la prescrizione normativa, semplicemente prediligendo 
l’adozione di tale tipologia di tali atti rispetto a quelli autoritativi, quando ciò sia 
necessario ad aggirare la sussistenza di un conflitto di interessi. 

Anzi, si deve ritenere che, a fortiori, nel caso degli atti privatistici, la Pubblica 
Amministrazione (o i privati concessionari delle funzioni pubbliche) debba dare 
applicazione a tale norma, posto che si tratta dei casi in cui l’adozione di tali atti 
si rivela quella maggiormente sensibile, in quanto le garanzie procedimentali 
tendono naturalmente ad allentarsi e così l’applicazione degli strumenti di con-
trollo (sia interno, che esterno a livello diffuso e collettivo) diviene più difficile. 

 

 
 

12 Concorda anche IUDICA G., “Il conflitto di interessi nel diritto amministrativo”, cit., pp. 87-
97, nelle quali l’Autore si sofferma anche sulla complessità di individuare precisamente le ipotesi 
in cui l’Ordinamento preveda concretamente la sussistenza di atti paritetici e non autoritativi at-
traverso i quali le Pubbliche Amministrazioni provvedano alla cura in concreto dell’interesse 
pubblico loro affidato; infatti, servirebbe una norma che, di volta in volta, provvedesse alla quali-
ficazione espressa in tali termini, poiché, altrimenti si verrebbe a creare un vero e proprio vulnus 
alla riserva di legge dettata dall’art. 117, comma 2, lett. l, Cost., in merito alla materia dell’Ordina-
mento civile e della giustizia amministrativa. 
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Conclusioni 

L’analisi della complessa tematica del conflitto di interessi nell’esercizio 
dell’attività amministrativa evidenzia una serie di dati positivi – che costitui-
scono delle “pietre miliari” nel lungo percorso culturale (ancora prima che 
giuridico) per la realizzazione della buona amministrazione – costituiti dalla 
previsione di una serie di strumenti di contrasto alla corruzione amministrati-
va (concetto da intendersi in senso ampio, “come comprensivo delle varie situa-
zioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di 
un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”, come 
rilevato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri). 

L’obiettivo della Riforma Severino è, infatti, essenzialmente uno solo ed 
estremamente chiaro, ovvero quello della lotta alla corruzione ed alla illegalità 
nell’azione amministrativa; anche il metodo è altrettanto chiaro ed è costituito 
dalla prevenzione (come criterio principale) e dalla repressione (come criterio 
residuale). 

Tali due dati fondanti (obiettivo e metodo) risultano, in maniera inequivoca-
bile, sia in via generale, dalla rubrica della Legge n. 190/2012 (“Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica am-
ministrazione”), sia con riferimento specifico al conflitto di interessi, dall’incipit 
del comma 49 della stessa (“Ai fini della prevenzione e del contrasto della corru-
zione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi…”). 

Un terzo dato fondante – seppure non scritto espressamente – va riferito al 
criterio interpretativo ed applicativo di tutte le disposizioni contenute nella Ri-
forma Severino, individuabile nel sistema del “rigore”: di fronte ad un obiettivo 
e ad un metodo del Legislatore estremamente chiari e definiti, dottrina e giuri-
sprudenza hanno manifestato la tendenza netta ad affrontare le varie questioni 
giuridiche aperte dalla Riforma Severino con un criterio rigoroso, stante la estre-
ma importanza del fine, costituito, in sostanza, dalla salvaguardia dell’effettività 
dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa. 

Tale “stretta” di sistema si è manifestata nella disciplina e nella applicazione 
dei vari istituti posti in essere per la prevenzione del conflitto di interessi strut-
turale – come è avvenuto con l’estensione dell’istituto della incandidabilità an-
che ai parlamentari nazionali (in relazione al quale la giurisprudenza costituzio-
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nale ha risolto in senso affermativo la questione della immediata applicazione 
dello stesso, posta nell’ambito di “casi” di notevole rilevanza mediatica) – non-
ché con la introduzione dell’istituto della inconferibilità e con l’ampliamento dei 
casi di incompatibilità (previsioni che sono state, anche in tali situazioni, ricono-
sciute come di immediata applicazione sia dalla dottrina che dalla interpretazio-
ne fornita dalla CIVIT) e, infine, con la previsione di un sistema di controlli “a 
doppia mandata” (interno ed esterni). 

Anche con riferimento al conflitto di interessi funzionale – da sempre ogget-
to di attenzione da parte di dottrina e giurisprudenza, proprio in ragione della 
importanza di una opera di prevenzione-repressione di esso nell’ottica di garan-
zia dell’effettività dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione 
amministrativa – tutte le questioni giuridiche aperte dalla disciplina introdotta 
dalla Legge n. 190/2012, con l’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 (avente caratte-
re volutamente “minimale”, anche per l’esigenza di mantenere un concetto mol-
to “elastico” di conflitto di interessi, che potesse essere agevolmente attualizza-
to, a seconda dell’evoluzione delle situazioni e della cultura sociale), sono state 
affrontate secondo la condivisibile logica del rigore. 

In tale ottica, il concetto stesso di conflitto di interessi è stato configurato in 
senso molto ampio, da dottrina e giurisprudenza, ovvero non solo nella mera 
presenza, in capo al pubblico amministratore (o a soggetti allo stesso legati da 
rapporti personali), di qualsiasi tipologia di interessi (anche privi di carattere pa-
trimoniale), idonei a determinare (pure solo potenzialmente) una “deviazione” 
dalla strada del perseguimento dell’interesse pubblico (ed a prescindere dal-
l’effettivo concretizzarsi di essa), ma anche nella mera apparenza della sussisten-
za di interessi particolari potenzialmente fonte di sviamento di potere. 

Il riconoscimento della rilevanza anche del conflitto di interessi meramente 
apparente (fatto proprio da dottrina e giurisprudenza, seppure in assenza di 
specifico richiamo dall’art. 6 bis citato) si fonda, infatti, sull’esigenza di garantire 
– oltre alla “sostanza” della legalità dell’azione amministrativa (nei casi di con-
flitto attuale e potenziale, espressamente richiamati dall’art. 6 bis) – anche la 
“forma”, costituita dalla immagine dell’Amministrazione (quale elemento ulte-
riore da tutelare, nell’ottica di una nuova cultura, rispondente agli insegnamenti 
affermatisi a livello internazionale ed europeo, ormai riconosciuta anche a livello 
nazionale). 

Nel caso di conflitto di interessi funzionale (il cui verificarsi non costituisce, 
di per sé, una situazione necessariamente patologica), l’art. 6 bis citato impone 
all’amministratore un obbligo di astensione ed un obbligo di comunicazione 
della sussistenza di una situazione di possibile conflittualità (attuale, potenziale 
o apparente) tra il proprio interesse e l’interesse pubblico che lo stesso è chia-
mato a perseguire (fase della prevenzione). 

Laddove l’amministratore, invece, non ottemperi ai propri obblighi di asten-
sione e di comunicazione della sussistenza di un conflitto di interessi (attuale, 
potenziale o anche apparente), si determina una situazione patologica dell’azio-
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ne amministrativa, sanzionata (secondo le condivisibili indicazioni di dottrina e 
giurisprudenza) – oltre che dal punto di vista della responsabilità dello stesso 
(sotto il profilo disciplinare ed eventualmente anche erariale e penale) – con 
l’annullabilità (per eccesso di potere per sviamento) del provvedimento ammini-
strativo adottato nell’esercizio di facoltà discrezionali, anche laddove lo stesso 
sia espressione di una volontà collegiale ed anche se assunta senza il voto decisi-
vo del soggetto portatore dell’interesse estraneo (sul presupposto che lo stesso 
potrebbe, comunque, avere influito sulle valutazioni della relativa commissione) 
(fase della repressione). 

In sostanza, il “diritto vivente” attualmente vigente in materia configura il 
conflitto di interessi nell’esercizio dell’attività amministrativa come un “conteni-
tore” di una serie di istituti giuridici dotati di proprie ragionevoli e giustificate 
peculiarità (rispetto alla corrispondente disciplina del conflitto di interessi pre-
vista nell’ambito del diritto privato e nell’ambito di alcuni ordinamenti settoria-
li), caratterizzato, nella propria essenza, da un particolare rigore interpretativo 
ed applicativo, che trova la propria ratio nella necessità di garantire l’effettività 
dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa, in 
un periodo storico nel quale la lotta alla corruzione (divenuta soltanto negli ul-
timi anni oggetto di percezione come vera e propria “piaga” sociale ed econo-
mica) costituisce un obiettivo finalmente posto al centro del Diritto Ammini-
strativo sostanziale. 

Il percorso per il raggiungimento degli obiettivi di buona amministrazione 
sarà lungo e forse interminabile (paragonabile ad una infinita lotta tra “guardie 
e ladri”, nella quale il punto di arrivo sarà continuamente spostato più in avanti 
da nuove forme corruttive, in una corsa infinita, sulla falsariga del paradosso di 
Zenone), ma un dato è certo: la chiarezza degli obiettivi e degli strumenti indica-
ti dalla Riforma Severino costituisce la base giuridica per dare vita ad una vera e 
propria riforma culturale nella direzione della legalità amministrativa, obiettivo 
distante e difficile, ma non impossibile, soprattutto ora che il lungo percorso è 
finalmente iniziato. 
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