Delibera n.207 del21 febbraio 2018.
relatrva a7l'accertamento della violazione delle disposiziont di cui alf'art.53, comma 1,6-te4 del d.lgs.
n. 165/2001, con riferimento alla posizione dell'ex Presidente dell'Autorità Portuale dr omissi:.
Fatdcolo ULnF n. 1036/ 201 7.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale -,\nticorruzione
nell'adunanza, del 27 febbraio 2018;

l'atticolo 1, cofruna 3, della legge 6 novembre 2072, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale
Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, inforrnazton| attì e documenti
alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o prowedimenti richresti dal piano
nazionale anticoruzione e dai piani di prevenzione della corn-rzione delle singole amministraziori e
dalle regole sulla ttasparenza de7l'attività ammjnistradva previste dalla normati.va vigente, owero la
rirnozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;
r,-isto

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 apiJe 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale ,\nticorruzione vigila su1
rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degh enti pubblici e degli enti di diritto privato in
controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decteto, in tema di inconferibilità e di
incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio dt poteri ispettivi e di accertamento di singole
fattispecie di confedmento degli incarichi;

visto l'art. 53, co. 16 ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui i dipendenti che, negli ultimi
te anni di sewizio, hanno esercitato poteri autofltativi o negoziali per conto del1e pubbliche
amrninistrazioni di cui all'articolo 1, comma2 del medesimo decreto non possono svolgere, nei tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorattva o professi.onale
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministazione svolta attraverso i
medesimi poteri;

n.39, secondo cui, ai soli fini dell'applicazione dei divieti di
cui al comma 16-ter dell'aticolo 53 del d.lgs. 30 matzo 2001, n. 165, sono considerati dipendentì
delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti atolari di uno degli incarichr dr cui al d.lgs. 8 aprile
2013,n.39, ivi compresi i soggetti esterni con i quali I'amministrazione, I'ente pubblico o l'ente di
diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

r,-isto I'articolo 21, del d.lgs. B aprile 201,3,

vista la relazione della Guardia di Ftnanza

-

Nucleo Speciale Anticorruzione - acquisita al protocollo

interno n.147 58 del 6.02.2018;
1,

vista la rcIazior-.e dell'Ufficio Y'rglJ;anza sulf imparzialità dei funzional pubblici (UVIF)

ìi
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Fatto.

Con nota acquisita al protocollo generale n. 0010701 del24 gennaio 2077, è pervefluta all',\utorità
una segnalazione relatir..a alla presunta violazione, da parte dell'ex Presidente dell'-A.utorità di Sistema
Potuale del omixis, dott. omisit, delle disposizioni di cui all'art.53, comma 1.6 ter, del d.lgs. n.
1,65/2001,.

Nella stessa si evidenziava che al dott. oruisis, che ha ricoperto il ruolo di Ptesidente dell'-A.utorità
- novembte 2015, è stato conferito, nel gennaro 201.'/ ,
l'incarico di Direttore dei rapporti istituzionali pet l'Italia presso omissis.
In riferimento alla citata segnalazione, questa Autodtà ha provweduto ad inviare, con nota
prct.33092 del2.03.2017, al Responsabile per la prevenzione della coffuzione - RPTC - dell'Autorità
di Sistema Portuale del omissis, dott. oruissis, nonché al Presidente del Consrglio di Ammiflstrazione
del7a omissis, dott. omissis, una richiesta di informazront al fine di avere un quadro più dettagliato in
merito aIla segnalazione in oggetto.
In esito a tale dchiesta, è dapprima pefi'efluta una flota a firma del dott. omissit, prot. 42497 del
20.03.201,7, il quale precisava che la omiris non intrattiefle nessun rapporto né di consulenza né di
lavoro subordinato con i.l dott. omissis, il quale invece risulta prestare attività di consulenza per la
società omissis (con sede legale a orzissi), cui la richiesta dell'ANAC era stata inolffata.
E', quind| pelvenuta - da omisis - la risposta da parte dt omissit, prot.58293 del 24.04.2017, nella
quale si confermava che, a far data dal 3 gennaro 2017, la società ha instaurato un rapporto di
consulenza con il dott. omissis, relativo a77e "relazioni estetne con enti e isutuzioni pubbliche e
ptivate", ma si dgettava l'ipotesi di violazione dell'art.S3, corffna 16 ter, del d.lgs. n. 765/2001,
asserendo che la suddetta disposizione non fosse applicabile al caso di specie.
E', inoltre, stata acquisita, al prot. 58353 del 24.04.2017, la rispos ta da parte del RPCT dell'Autorità
Portuale dr orui.rsis, dott. omissis, il quale ha elencato i rapporti intercorsi tra l'-A.utorità stessa nel
periodo in cui era presieduta dal dott. otttistis e le società collegate a omissit. Dall'elenco risultano atd
di natura prevalentemente autorizzatorta e concessoria rilasciati dall',\utorità portuale avarte società
che risultano collegate a omitsi:.
Con nota prot.111034 de|26.09.2017, questa Autorità ha comunicato aldott. oruisis, al dott. otnissis,
Amministratote delegato dt omissis, al dott. omixis, Presidente del C.d.A. di omisis e, per conoscefrza,
al dott. omissis, attuale Presidente dell'AdSP del oni.rsis e al dott. omissit, RPC dell'-A.dSP del oruissis,
l'avr,-io di un procedimento di vigilanza relativo alla presunta vroLazione delle drsposizioni di cui
aLl'art.53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 da parte del dott. omisit, nel periodo in cui lo stesso
Ar,er,^ ricopetto il ruolo di Presidente dell'Autorità Portuale di omisit.
Con la medesima comunicazione si chiedeva, inoltre, ai destinatari di trasmettete una nota nella
quale si rappresefltassero cofl chiarezza i legami societari ed i rapporti di natura economica
intercorrenti tra le società omisit, ontissit e le società ad esse collegate, che hanno avuto rapporti con
l'Autorità Portuale dt oruissis nel periodo in cui la stessa era presieduta dal dott. oruisis.
Con nota prot. n. 11,7561, del 16.10.2017 è stato acquisita, per conto del dott. omitsit, una nota
dell'Ar,-v. omistis, rn cui veniva rigettata f ipotesi di violazione del dir.,ieto della norma richiamata,
Portuale di ontissisnel periodo novembre 2012
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escludendo, da un lato, 1'applicabilità dell'art. 53, comma 1.6 te1 d.lgs. n. 165/2001 alle Autorità
Portuali ed asserendo, dall'altro, che la omitsis non ha inttattenuto e nofl. è stata destinatada
dell'esercizio dei poteri amministrativi e gestoridaparte del dott. omissis, nel periodo in cui è stato
Pre sidente de11'-A.utorità Portuale dt o nt i s si s.
Con note prot. n. 11,7763 e n. 1,17772 del1.7.1.0.2017 sono state acquisite le memorie della omissis e
della omixis, entrambe assistite dalla Prof. Avr. omissis, nelle quali si eccepiva, in primo luogo, la
consumazione del potere di contestazione per tardività della comunicazione di awio del

procedimento e, in secondo luogo, si dbadiva la insussistenza deTLa contestata violazione e la
inappiicabilità nei propri confrond della grave sanzione intetdittiva rvt tpottzzata.
Alla luce delle informaztont fornite dal RPCT dell'Autotità Potuale di omixir', dott. omissis, st è
ritenuto di dover accertare la configurazione dei rapporti societari tra le società che hanno ar-uto
rapporti con I'ADSP nel pedodo in cui la stessa era presieduta dal dott. omissis, atteso che sono
emerse, come desdnataie diatti di autolirzzaziofìe e concessione, numerose società, anche con sede
legale all'estero, che

-

secofldo quanto comunicato dal RPCT

-

sarebbero collegate a omissit.

poiché nelle memorie prodotte dalie parti non sono stati rinvenuti elementi suffrcienti a chiarire i
rapporti societari suddetti, cori nota prot.138569 del21.12.2017, a f:u:ma del Presidente dell'ANAC,
nell'esercizio del potere di vigilanza e corrtl.ollo di cui all'art. 1, comma 2, lett. f) e comma 3, della
legge n. 1,gO/2072, è stato chiesto alla Guardia diFinanza - Nucleo Speciale Anticortuzione - di
svolgere le attività di verifica e di ispeziofle necessarie a chiadre quanto sopra.
Contestualmente, è stata data comunicazione alle parti della sospensione dei termini del
procedimento, con nota prot. 139100 de|22.12.2017 La Guardia di Ftnanza ha risposto a quanto richiesto con nota acqursita al protocollo intetno
n.14758 d,el 1,6.02.2018; in tale relazione si evidenzia che la stessa GDF, al fine di raccogliere
elementi utili a fornire un quadro completo delia questione, ha rinnovato la rìchiesta di informazioni
all'AdSP di omissis, chiedendo ulteriori e puntuali chiarimenti.
In diitto.
Su//a constrma{one delponre di contesta{one.

alla ptesunta consumazione del potete di
contestazione mossa dalle società omissis e omissis, occorfe chiadre la conetta fi:rterPrctazione della
norma di cui all'art. 12, comm a 2, clelRegolamento sull'esercizio del1'attività di vigilanza tn materia di
inconferibilità e incompatibilità d.i incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei

In via preliminare, con riferimento all'obieztone relativa

Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 201.7), nella parte in cui
stabilisce "Il termine per la comanica{one di aauio delprocedimenlo a segaito di segnala{one , decorente dalla data
cli iuuimento jella ttessa, è, di notma. di 50 §orwl' e della disposizione di cui all'att.7, comma 3, del
medesimo Regolamento secondo cui "I-a segnala{one si intende archiuiala se lAutorità non procede alla
comunicaqione di aayio del procedimento nei temtini di cai a/l'artico/o 12, comma 2, del presenteRego/aruen\o".
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Dalla interptetaziofle letterale del1a disposizione emerge il carattere chiaramente ordinatorio del
termine di a','vio del procedimento, che è evidenziato dalla locuzione "di fl.orma".
Con riferimento alf ipotesi di tacita archiviazlLone di cui alla seconda disposizione, occorre ttchiarnare
la disposizione di cui all'art. 7, comma 4 del Regolamento medesirno, che consente I'esetcizio
dell'attività dt vrgflanza "aacbe rcn iferinento a segnalaryoni già ogetto di archiuia{one di cui ai commi
precerlenti, in caso di soprauuenuti elementi di fatto o di diitto, ouuero di diuerca e ulteiore ualuta{one del Consiglio
dell'Auloità".
La positiva valutazione del Consiglio all'avwio del procedimento di vtglanza è, nel caso in esame,
stata espressa nell'adunanza del Consiglio 20.09.201.7.
Sall'applica{one dellafattigecie di "pantouflage" di cai all'art. 53, comma 16 ter del d.lyr. n. 1 65 / 200/

.

co. 16-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 ("Notme generali sull'ordinamento del lavoto
alle dipendenze delle amministtazioni pubbhche") recita come segue:
"I dipenrlenti che, negli ultimi tre anni di serui{0, hanno er'ercitalo potei autoitatiui o nego{alì per conto delle
pubbliche amministra{oni di rui a/l'artico/o 1, comma 2, non possono suo/gere, nei lre anni tttccessiai a//a cessa{one
del rapporto di pubblicl impiego, attìuità laaoratiua o professionale presso i sogetti priuati de$inatari de//'attiuità della
pubblica anzminìstra{one suolta attrauerco i medesimi potei. I contratti conclusi e glì incarichi conferiti in uiola{one
cli quanlo preuisto clalprexnte comma sono nulli ed fatto diuieto ai sogelti priuali che li hanno conclusi o confeiti di
contrattare con k pubbliche amministra{oni per i successiaì tre anni con obbligo di reslituryone dei compensi

L'afi.

53,

è

euentaalmente

percepiti

e

accertati ad essi

iferitl'.

La disposizione è stata introdotta nel d.lgs. 1,65/2001 dall'art. 1, comma 42, de1Lal.1.90/201,2, cott
finalità di contenimento del rischio di situazioni di corruzione conflesse all'assunzione del
dipendente pubblico da parte di un privato, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro
con la P-4..
In parucolare, come chiarito dal primo Piano Nazionale Anticoruzione emanato nell'anno 2013, (dl
rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di serwizio il dipendente possa artatanettte

precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfmttare a ptoprio fine la sua posizione e
il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attaaente presso l'irnptesa
o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norrrra ptevede q"lttdi u,r.alimitazione della libertà
negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo a17a cessazione del tapporto per
eliminare la "convenieflza." di accotdi fraudolentir>.
Ai sensi delle norme sopra richiamate, dunque, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di serwizio,
abbiano esercitato poted autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amminisffazioni non
possoflo svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del tapporto di pubblico impiego, attivita
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatad dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
La disposizione contempla, in caso di violazione del divieto ivi sancito, le specifiche sanzioni del1a
nullità del contratto e del divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di
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contrattare con 1e pubbliche amministrazioru per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accettati ad essi riferiti'
Amhito di applica{one rlella nurma, come ampliato dall'articolo 2/ del d.lgs. n.39/2013 ('Digosi{oniin materia
di inconfeibilità e incompatibilità di incaichi presso le pubbliche amministra{oni e presso gli enti priuati in controllo
pubblico").

inquadrare correttamente l'ambito di applicazione della dispostzione di cui al1'articoio 53,
co. 16-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, occorre leggere la suddetta norma in combinato disposto
con l'articolo 21 del d.lgs. 8 aprl.e 201.3, n. 39, che ne ha notevolmente ampliato l'ambito di

-A.l

fine

d.i

appbcaztone:

,,Ai solifni

di cui al c»mmd 16-t€r dell'articllo 53 del decreto

d.ell'applica{one tlei diuieti

legislatiuo

30

matTo

i

sogetti

sono considerati dipendenti deileptlbbliche arnministra{oni anche

modifru{oni,
tilolari tli uno degli incaichi di cui alpresente decreto, iui nmpresi i sogetti esterui con i quali l'amministra{one,
lbnte pubblico o l'ente cti ctiitto piuato in controllo pubblico stabilisce afi rapplrtl di lauoro, subordinato 0 aul0n0m0.
Tali diuieti si applicano afar data dalla nsv{one del/'incaico".
la disciplina sul
-A.ppare evidente che il legislatore ha inteso rafforzare le finalità petseguite con
pantouflage, di limitare il dschio d.i siruazioni di comrzione connesso all'impiego privato di colui che
sia precedentemeflte stato titolare di una càt1ca pubblica, ampliandone, con la disposizione di cui
200/, n. /65,

e successiae

dall'art. 21. del d.lgs. 39 /2013, l'ambito applicativo.
In questo senso si è espressa questa Autorità, che al fine di chiarire alcuni aspetti dell'istrtuto
d.elpantouflagedisciplinato dalla norma in esame, ha adottato i pareri sulla normativa -dG2 del 4
febbraio 2015, AG8 del 1B febbraio 201.5, AG74 del2l ottobre 2015, AG74 del21. ottobre 2015, gli
orientamenti da n. 1) an.4) e24) del2015), nonché e le deliberen.292 del09 m^rzo 2016 e n. BB
del B febbraio 2017.
Per quanto qui interessa, si evidenzia che in tali atti è stato affermato, che le finalità di prevenzione
della corruzione perseguite dall'art. 53, comma L6-ter, d.lgs. 1,65/2001 richiedono un'interptetaztone
ampiadella norma, cofl estensione del1a sua appltcazione flon solo ai dipendenti delle pubbliche
ammrnistta ziori, ma anche ai soggetti indicati dall'art. 21 del d.lgs.

/2013.
pertanro, ai fim dell'art. 53, comma 1.6-terdel d.lgs. 165/200L, devono considetarsi dipendenti della
pA anche isoggetti titolad di uno degli incadchidi cui al citato decreto 39/201,3, ivi compresi i
soggettiestemicon i qual-i l'amrninistrazione, I'ente pubblico o l'ente di diritto pdvato in controllo
39

pubblico stabilisce un fappotto di lavoro subordjnato o autofìomo.
Applicabìlità

del d.lgs. 39 / 20/

3

alle

Aatoità Portuali

ed

di relatiui

organi.

A.1 fine d.i stabilìte l'applicabilità del divieto di pantouflage aI caso in esame, occorre peftanto
appuare se le Autorità Portuali - ed i relativi organi - siano da considerate enti soggetti
all'apphcazione del d.lgs. n.39 /201,3.
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In merito alla natura giuridica del1e -A.utorità Portuali, la disciplina di rifedmento vigente fno al2016,
ossj.a la legge n. B4/1,gg4, prevedeva all'ardcolo 6 che "L'Aùoilà portuale ha personalità giaidica di
rtiitty pxlbblicr ed. à tlotata di autonomia amministratiua saluo quanto diryosto dallarticolo / 2, nonthé di autonomia
di bilanrio finan{aia nei liniti preuisti dalla presente lege".
delle
11 nuovo art. 6 del successivo d.lgs. n. 169/201,6, ha confermatola fl t;ura giuddica pubblica
Autorità di Sistema Portuale, qualificandole come "ente pubblico non economico di ri/euanTa na{onale a
orulinamento $ecia/e", dotato di autonomia amministrativa, organizzatlv^, regolamentare, di bilancio e
e

ftnanztana.

Tale ultrma disposizione ha espressamente riconosciuto la natsra giuddrca di ente pubblico non
economico delle -{DSP, ponendo fine alla pregressa diatriba tra dottdna e giurisprudenza sulla
natvt^giudd.ica dell'Autorità Portuale quale ente pubblico economico, oweto non economico.
Diatdba che, tuttavta, at ftri che interessano nel caso in esame non ha alcun rilievo, essendo
economici quanto quelli classificati come non economrci.
Conferma di tale assunto si. rinviene, da ultimo, nella sentenza del Consiglio di Stato - Sezione V,
n.126 de\7'1,1 gennaio 2018, laddove è stata rigettatala tesi sostenuta da una delle patti, secondo cui
gli enti pubblici economici sarebbero sottratti a\la disciplina del d.lgs. n.391201,3, alftimenti la
disciplina delegata contrasterebbe con l'art.76 Costituzione per eccesso di delega'
Così argomenta il giudice ammini.strativo:
,,L,àtt. 1, comma 1, d.lgs. 8 aprile 201,3,t.39 ptevede che le disposizioni del decreto si applicano al

di incarichi rtirigen{ati e di regonsabilità amrnini$ratiua di uertice nelk pubbliche amministra{oni,
qualt
neg/i enti 1:wbblici e negli enti d.i diitto piuato in controllo pubb/ico». L'art. 1, comlna 2,lett. a) prectsa
sono le «pabbliche amminittra{oni» ertchtamal'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 rnatzo 2001, n. 165; invece'
l'art. L,conuna 2,lett. b), dando la definizione degli enti pubblici del comma 1, chiadsce che pet «enti
di (tirittl pilbblicl non territoiali na{onali, regiona/i o /oca/i, c7mxlnqae
pabblici» si intendon
" ,rgli enti
denominati, istituiti, uzgilati, fnan{ati datla pabblica amministra{one che conJàive l'incaico outvro i cui
«conferimento

amminìstratori sono da qaetti nominati». La scelta legislativa di distinguerc ta Eabbliche amministra{onò>
(ett. a)) e «€nti pabb/ici» (ett. b)) definisce in modo ampio l'ambito di applicazione della disciplina su
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, includendovi così tuttr gli enti pubblici, tra cui gli enti
pubblici economici, pur se non contemplati dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 rnatzo 2001, n' 165, che

di cui
alla lett. b) è la più ampia e la norma prknana non prevede alcuna disttnzione tta enti pubblici
economici ed enti pubblici non economici'"
Il medesrmo giudice esclude, altresì, che possa essewi alcun contrasto con i principi della legge
segna i1 perirnetro delle «pubbtiche amministra{on»t.D'altra parte, la definizione

di

«ente

pwbblico»

delega:

,.Sebbene, l'art. 1,,comma 49,1.6 novembfe 201.2,n. 190 confedsca al Govemo la delega «ad adottare
uno opiù tlecreti legislatiua diretti a modifcare la disnptìna uigente in mateia di attibu{one di incaichi [..-i
155, e
nelk pabbliche amministra{oni tti cui al/'articolo /, comma 2, del decreto legislatiao 30 marao 200/, n.
tuccesiu nodtfca{oni, e negli enti di diritto piuato sottoposti a controllo pubblico[...]», di seguito, l'art. 1',

[...J

comrna 50, lett. rt), n. 3) precisa che

i1

legislatore delegato è tenuto a ri.comptendere nell'ambito degli
6
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incarichi oggetto della disciplina anche ,gli incarichi di amruìnistratore di ente pubb/ico e di enti di diitto
piuato sottopotti a contro/lo pabblico»: non distingue, a taTi fini, tra enu pubblici economici ed enti
pubblici non economici.
Pet indentificare l'ambito di zppbcazrone della disciplina su inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi è a quest'ultima disposizione che si deve guardare, poiché espressamente riferita agli
incarich da disciplinare; non alla prima che attiene, più ampiamente, all'ambito soggettivo della
materia dell'atmibuzione degli rncarichi dirigenziali e di responsabilità nelle pubbliche
amministraziori." .
daila drfesa di omissis e omisis che
-A.ppaiono, pertanto, prive di pregio le argomentaziorrt
^vaflz?te
vorrebbero sottratte la A.utorità Poffuali all'appl-icazione del d.lgs. n.39/2013, in quanto
antedormente al d.lgs. n. 169 /201,6 avrebbeto a\,-uto natura di ente pubblico economico.

In questo quadro normativo, la canca di Presidente di Autorità Potuale si inquadta nell'ambito della
defrnizione di "incarico di amministratore di enti pubblici e di enti privati in conuollo pubblico" di
cui all'art. 1, comma 2, Iettera l) del medesimo decreto, ossia "...gli incaichi di Presidenle con deleghe
gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di latro organo di indiriiio delle attiuità de//'ente, L'lruunqile
piuato in controllo pubblico".
Si richiamano in merito numerose delibere dell'.{NAC reladve alla verifica del rispetto della
disciplina del d.lgs. n.39/201,3 da parte dei Presidenti di Autodtà Potuali (cfu. ex multis, delibera n.
378 del 6 aprile 201,6 e 1294 del14 drcembre 201.6).
denominato, negli enti pubblin e neglì enti di diitto

L'ererci{o

di

poni autoitatiti

o nego{ali nei conJronti di sogetti pnuati.

Il Piano Nazionale Anticorruzione del2013 precisa, con riguardo alla fattispecie del pantouflage, che
i soggetti interessati sono coloro che per il r-uolo e la posizione dcopetti nell'amministrazione (o
nell'ente pubblico) abbiano ar,-uto i1 potere di incidere sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi,
coloro che abbiano esercitato 1a potestà o il potere negoziale corì riguardo allo specifico
procedimento o procedura (quali, ad esempio, i dirigenti, funzionari titolad di funzioni dirigenziali,
responsabile del procedimento).

Peraltro, con riferimento ai soggetti muniti di poteri autoritativi e negozi^ll, questa Autorità ha
chiadto che tale definizione è riferita sia a coloro che esercitano concretamente ed effettivamente i
poteri sopra descritti (coloro che emanarro prov-r,'edimenti amministrativi per conto
dell'amministrazione e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in
rappfesentanza giuddica ed economica dell'ente), sia ai soggetti che - pur non esercitando tali poteri
- sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni,
peÀzte), che incidono in maniera determinante sul corìtenuto del prow'edirnento finale, ancorché
redatto e sottoscritto dal funzionario competeflte.
In particolare, nella delibera n.8B del 8 febbraio 2017, l'.A.utorità ha specificato che rientrano
nell'espressione "poteri autoritatir'i o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni", sia i
ptowedimenti afferenti specificamente alla conclusione di contratti per l'acquisrzione di beni e
7
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serwizi per la P-4., sia

i

r..i."^ lr,il'l:f

pror,-vedimenti adottati unilateralmente dalla stessa, quale estrinsecazione del

potere autotitativo, che incidono, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatad.

Tenuto conto della finalità della florma - volta ad evitare che il dipendente possa sfruttare a proprio
fine Ia sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro presso
l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto - può ribadirsi che nel novero dei poteri
autoritativi e negoziali citati nella disposizione de qaa, possa ricomprendersi anche l'adozione di
provvedimenti che producono effetti favotevoli per il destinatario e, quindi, anche atu di
autotizzazione, concessione, sowenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere.
È evidente, pertanto, che con tale espressione il legislatore abbia voluto ricomprendere tutte Ie
situazioni in cui l'organo pubblico ha ar,-uto il potere di incidere in maniera determinante sulla
decisione oggetto dell'atto, esercitando i1 potere autoritativo f negoziale con riguatdo allo specifico
procedimento o procedura.

Atti

autoitatiyi o nego{ali esercitati dallAutoità Poxuale di oruissis tolto la Presidenqa del dott. omissis, nei

confrontì di società del Cruppo omisis.

Nel tapporto prodotto dalla GdF, si evidenzia che la stessa, al fine di raccogliere elementi utili a
fornire un quadto completo della quesuone, ha rinnovato la richiesta di informazioni all'-{dSP di
chiarimenti con patticolare riferimento ai seguenti punu:
funzioni ed attribuzioni dell'ex -tutodtà Pottuale dt omissis nel periodo novembre 201,2 novembre 2015;
rapporti di qualsiasi rra:tlrta', j.ntercorsi tra l'ex Autorità Portuale dr omisis e le società del

omissis, chiedendo

-

Gruppo omissis nel periodo novembre 201,2 - novembre 2015;
procedura dt affidameflto demaniale marittimo della c.d. "omiti.f', con riferimento al ruolo
rivestito dal omissis, riconducibile al gruppo omirsis.

In esito a quanto richiesto, la dott.ssa omixis, in qualità di attuale RPCT dell'ente ha trasmesso la nota
o.1,468/P del 19.01.2018, con la quale ha comunicato le informazioni richieste, dopo aver
interpellato ogfli atfrcolazione dell'attuale .{.dSP per le materie di rispettiva competenza,
evidenziando quanto segue:
1. la Struttura "Ragioneria" ha rilevato, nel periodo di riferimento, diverse posizioni aperte nei
conftonti delle società del gruppo, nonché fatture emesse e riscossioni effettuate; in tale
ambito spiccano in particolare le posizioni dt omixis e omissit-,
2. la Struttura "Controllo del Territorio. Astoizzazront e Registri" ha comunicato rappotti con
le seguenti società del gruppo ontissit:, omixis,la omissis e ontissis;
J. la direzione dell' "Ufficio Tetritotiaie dr omissit" ha segnalato rapporti del Settore Licenze
demaniali commerciali con le seguend. società del gruppo omissit: omissis, omistit'e oruissit;
4. la Struttura "Segreteria Comitati" ha individuato delibere e comunicazioni assunte dal
Comitato Pottuale o dalla Commissione Consultiva nel periodo di riferimento relative alle
società del gtuppo ontissir; sono stati, inoltte, riepilogati gli atti afferenti i. omissis, relativi ad
8
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5.

6.

affidamenti e concessioni del compendio demaniaie; infine sono stati evidenziati i decteti
inerenti Ia società omissit;
la Struttura "Staff Gor.ernance Demaniale" ha indicato i canoni annui corrisposti da ontistis,
nel periodo di riferimento, a fionte di titoli coflcessori, per un dlievo economico di circa 11
milioni di euro; con riguardo a "omixil', la Struttura ha specificato che nel pedodo di
dfedmento non risultano fatturati oneri concessori, in quanto la concessione era stata
sospesa con due decreti del 2009;
il Sen-izio "Concessioni e licenze" ha specificato che la ptoceduta di af{rdarnento demaniale
marittimo ctiamato "omissi.f' è stata origjnata da un'istanza presentatt da "omixil' nel 2006;
l'iter amministrativo è stato oggetto di vicende gp.udbiarie e di due delibere comitadali (nn.
27/2014 e 21/2017), che hanno delineato le linee dti:r,d:rtzzo del complesso rapporto
concessorio, ormai in fase di definizione.

DaTla relazione dell'attuale RPCT emerge, dunque, che, nel periodo considerato (novembre 2072-

novembre 201,5) vi sono stad divemi e consistenti rapporti sia di riatura awtorizzatona, sra
concessotia tra l'Autorità Portuale di omixis e le società del Gruppo omissir, in tale ambito, il dott.
omissis, in qualità di Ptesidente dell'ente ha personalmente sottoscritto numetosi di taL atti.
Sul legame tra i sogetti piuati dertinatai

di

omissis e la

dei

potei autoritatiui o nego{ali dell'ex Presidente dellAatoità Portuale

omisit.

In merito

al7'atttcolata conftgutazione societaria del Gruppo omi.rsis, come descritta nella relazione
della GdF, per quanto interessa in questa sede, occorre evidenziare che la capogruppo, la omixis, con
sede legale a omisit, detenuta al 1,00o/o da omissis, controlla:

,/

direttamente al 100o/o la ontirsis, società che ha confedto l'incarico di Direttore dei rapporti
istituzionali per l'Italia al dott. omissis,
'/ indirettamente al 100o/o Ia omissis, con sede iegale a omixis, società costituente la holding
rtaliana del gruppo omi.rsis - attraverso le interposte: omissis, con sede legale in omisis, omisis,
'n
con sede legale a omissis e omitsis, con sede legale ontissis .
In precedenza,l'azionista di maggiorauza delLa omissis, con una quota pari al 99,826'/o del capitale era
la omissit, rappresentata da omissis, con sede tn omisis (come risulta dalla delibera di approvazione del

bilancio

in data 14.06.2017).
Successivamente, in data 1,2.07.2017 tutte le quote aztonarie della omixis sono state trasferite, con
atto notarile prot. omisris -201,7- 106747,aLLa omiris, con sede legale in oruissis e, pertanto, attualmente
detta società costituisce il socio unico delJa omissis con il 1007o delle azioni.
de17a omissis,

Dall'esame della documentazione d.cevuta dalla GdF, è emetso che diverse società destjnatarie di
concessioni ef o autonzzaziori da parte dell'r\utor-ità Portuale dt ontissis nel periodo in cui il dott.

-erb

,%bé

era presidente della stessa, soflo partecipate, in misura variabile, dal1a holding italiana dei
gfuppo omissis,la omissis, indirettamente controllata al L000/o da17z omissis.
,A. titoio esemplificatit o, e non esaustivo,la omissis detiene:
omissis

a) il 539 o dt omissis,
b) t775o/o dt omisis;
c) il 57,39o'o dr omissis;
o,/o
O i1 18,09 di oruissis - che risulta detenuta, per t|32,01 da :un'altra società del gruppo, omìssir,
e) l,50Yo dt omissir,
0 1.650/o del omissis, destinatario di una concessione teladva al compendio demaniale marittimo
al 01,.1,2.2016, data in cui è subentrata omirsis la società omissis (riconducibile
^
interamente al gruppo omissis in quanto partecipata indirettamente al 100o/o da omissit)
"1missil", sino

unitamente

a17a

omissis.

Conclasioni-

per le considerazioni rn d.iritto sopra ampiamente descritte si ritiene applicabile alf incarico di
Presidente diAutorità Poffuale la fattispecie di cui all'art.53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001',
con particolare rifedmento all'ambito d.i applicazione soggettivo, così come descti.tto dall'art. 21 del
d.lgs. n. 39 /2013.
In punto di fatto, da quanto sopra evidenziato, emerge che la omissis, società vertice del gruppo' con
sede legale a omissis, detenuta aITOO,/, da omissis, detiene il 100% del capitale del7a omissis e controlla
indirettamente al 1000/o Ia omissis.
Pettanto:
1,. vi è un rapporto di controllo totalitario e diretto, ai sensi dell'art. 2359 c.c., ftala omissis,
società vertice del gruppo e la omìssìs, società che ha conferito I'incarìco di Direttore dei
rapporti istituzionali per l'Italia al dott. omisit,
2. vi è un rapporto di controllo totalitario, ancorché indiretto, ai sensi dell'art. 2359 c.c., ta Ia
omitsis e la omistis;

azionaria qualificat^ ffa la omissis, holding italiana del
gr-gppo omissis e le società operative del gruppo destinatarie degli atti z'.ttonzzatort e
concessoti nel periodo di riferimento; la quota di partecip^ziofle ^ziol1 rta supera
generalmente il 50% del capitale sociale.

3. vi è un rapporto di partecipazione

Data la configttazione societaria sopra ticostrrrita, si può affetrnare un potere di controllo tra la
società vertice del gruppo onissis e Ia omissis, da un lato e la omissis, dall'altro, con le relative società
pattecipate, tale da sottendere un potere di cootdinamento e ditezione della prima società nei
confronti delle seconde, ffaducibile nelf indirizz^trreflto verso scelte e strategie aziendalt univoche e
tese ad ottenere unicamente f intetesse del guppo societario'
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S al

potere di accertame n to

de

ll'AL\AC.

L'ANAC ha uno speci{ico Potere di conttollo e di accertamento sulle ipotesi di rnconferibilità ed
incompatibfità disciplinate dal d.Igs. 39/2013 ed, in generale, sulla corretta appltcazione della
suddetta normativa.
premessa, l'art. 1.6, corìrna 1 del d.lgs. 39/201'3 individua
ne1l,AN-dC l'-Autorità competente a vigilare "tu/ ispetto, da parte delle amninistra$zni pilbbliche, degli enti

In particolare, come già evidenziato in
pubblici

,

,irg/, enti di diitto piuato

in

controllo pabblico, del/e

diqosi{oni di

ui

al presente decreto, anche con

l'exrci{o dipotei ispettiui e di accertamento di stngokJàttiEecie di confeimento deglì incarichi".
Recentemente il suddetto potere è stato oggetto di una seflteflza del Consigho di Stato, il quale ne ha
escluso la natura meramente ricognitiva, affetmandone il carattere costitutivo-ptovwedimentale. Più
precisamente, il potere di accertamento attdburto all'AN-A.C da17'art. 16, co. 1, d'lgs. 39/2013 si
sostanzia in un prowedimento di accertamento costitutivo di effetti giuridici e come tale
impugnabile davanti al giudice ammillistrativo (cft. Cons. Stato n. 1'261201.8, sopra già crtata).
La norma di cui l'art. 53, co. L6 tet del d,.lgs. 1,65/2001 disciplina una fatdspecie di "incompatibilità
successiva", espressamente richiamzta nel testo del d.lgs. n.39/201'3, al fine di estendeme, come già
ampiamente argomentato, l'ambito dr applica zione.

Tuttavia, la suddetta disposizione - fertne restando le competenze di vtg:ILanza ed accertamento
dell'ANAC sulla corretta apphcaztone del testo riormativo del d.lgs. n. 39 /2013 - non ha indrviduato
l'autorità competente a gareirrl1re l'esecuzione delle conseguenze sanzionatotie previste della norma
stessa, una volta accettàta l'effettiva violazione.
pertanto questa -{utorità ritiene di non essere competente al comprmento degli atti derivanti
dall'accertamento della violazione dell'art. 53, comma 16 tet'
In medto a tale l,uoto normativo, fANAC si risewa di presentare un everìtuale atto di segnalazione
al Govetno ed al Padamento.

Tutto ciò premesso e considetato,
DELiBER-4.
l'accertamento della violazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 1,65/2001, con riferimento

3 gennaio 2017, dell'incarrco di Ditettore dei rappotti istituzionali per
l,Italia presso la omixis da parte del dott. omissis, Presidente dell'Autorità Potuale dt omissis nel
periodo compreso tta il novembre 201.2 e il novembre 201'5'
all,assunzi.one,

in

data

all'-Amministratote delegato
al Presidente ed alla RPCT dell'AdSP del omissis.

di dare comunicazione della presente deliberazione al dott.
di omissis,al Presidente del C.d.A. di

omissis,

omissis,

Raffaele Canlone
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