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Onorevoli Senatori. ± Il tema del con-
flitto di interessi attraversa, ormai, tutte le
sfere della societaÁ e in particolare il rapporto
tra politica e poteri economici. In molti Paesi
tale problema eÁ stato affrontato con legisla-
zioni che limitano la sfera di influenza che
il potere politico ha nelle decisioni che atten-
gono alle scelte di natura economica. EÁ il
problema piuÁ generale del rapporto oggi esi-
stente tra la politica e i poteri economici a
divenire uno dei fattori di crisi delle demo-
crazie occidentali, come evidenzia, da ul-
timo, il caso americano del fallimento della
«Enron» e le implicazioni dirette che stanno
riguardando il Capo della Casa Bianca.

Il caso della concentrazione, in un unico
soggetto, di poteri e capacitaÁ decisionali sia
nella sfera della politica, sia in attivitaÁ eco-
nomiche, che hanno una rilevanza per la
loro strategicitaÁ o per la loro dimensione,
ha assunto nel nostro Paese un rilievo ancora
piuÁ grande, essendo assenti limiti di qualun-
que genere nella nostra legislazione.

Il presente disegno di legge introduce un
primo livello di tutela in tale senso, indivi-
duando una griglia di incompatibilitaÁ tra la
difesa degli interessi collettivi e la difesa le-
gittima di quelli di natura privatistica. Nel te-
sto si ipotizzano una serie di attivitaÁ, in set-
tori definiti rilevanti, e cioeÁ quelli della di-
fesa, dell'energia, delle telecomunicazioni,
dell'informatica, dei servizi erogati in regime
di concessione, del credito, della finanza,
delle assicurazioni, delle opere e dei lavori
pubblici, della distribuzione commerciale,
della pubblicitaÁ, delle industrie meccaniche,
automobilistiche, chimiche e farmaceutiche,

delle aziende di comunicazione di massa,
delle concessionarie della riscossione di im-
poste statali o regionali o comunali, che ri-
sultano incompatibili con incarichi esecutivi
e una griglia di dimensioni economiche che
assumono la caratteristica di rilevanza legi-
slativa, con differenti importi per i diversi li-
velli di incarichi. Il livello del Governo na-
zionale, ad esempio, eÁ fissato in 7.746.853
euro, mentre quelli regionali provinciali e
comunali rispettivamente in 3.873.426,

2.582.284 e 1.291.142 euro.

Il soggetto che risulta rilevante, all'analisi
condotta dall'AutoritaÁ garante della concor-
renza e del mercato (sentite sia la Commis-
sione nazionale per le societaÁ e la borsa sia

l'AutoritaÁ per le garanzie nelle comunica-
zioni), ha a disposizione sei mesi per ven-
dere le proprietaÁ economiche rilevanti, sca-
duti i quali risulterebbe incompatibile con
la carica assunta e decadrebbe automatica-
mente. Lo stesso soggetto non potrebbe rico-
prire un incarico di natura esecutiva per un
periodo di sei mesi dall'ottemperanza agli
obblighi stabiliti dalla legge.

Nel testo proposto, inoltre, risulta incom-
patibile con l'assunzione di cariche esecutive
a qualunque livello il proseguimento di atti-
vitaÁ professionali o di lavoro dipendente a
qualunque livello.

Per quanto attiene agli eletti nelle varie as-
semblee elettive, eÁ previsto l'obbligo di do-
cumentare, secondo le modalitaÁ previste
dalle Assemblee stesse, le partecipazioni e
le proprietaÁ dei singoli eletti e dei loro pa-
renti entro il secondo grado.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(FinalitaÁ)

1. I titolari delle cariche pubbliche di cui
all'articolo 2, nell'esercizio delle loro fun-
zioni, hanno l'obbligo di dedicarsi esclusiva-
mente alla cura degli interessi pubblici.

2. Per i titolari delle cariche di cui all'ar-
ticolo 2 eÁ vietata la partecipazione a delibe-
razioni pubbliche ed eÁ comunque fatto ob-
bligo di astenersi dall'adottare atti pubblici
che incidano, direttamente o indirettamente,
su condizioni personali del titolare della ca-
rica o del coniuge o dei parenti e affini entro
il secondo grado.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge si inten-
dono per titolari di cariche di Governo, il
Presidente del Consiglio dei ministri, i Mini-
stri, i Sottosegretari di Stato, noncheÁ i com-
missari straordinari del Governo di cui all'ar-
ticolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
per titolari di cariche regionali si intendono i
presidenti di regione e gli assessori regionali;
per titolari di cariche provinciali si intendono
i presidenti di provincia e gli assessori pro-
vinciali; per titolari di cariche comunali si
intendono i sindaci, gli assessori comunali
o i presidenti di municipalitaÁ e relativi asses-
sori, ove previste.
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Art. 3.

(Definizione di imprese rilevanti)

1. Per imprese rilevanti si intendono le im-

prese operanti nei seguenti settori:

a) difesa, energia, telecomunicazioni e

informatica;

b) servizi erogati in regime di conces-

sione;

c) credito, finanza e assicurazioni;

d) opere pubbliche e lavori pubblici;

e) distribuzione commerciale e pubbli-

citaÁ;

f) industrie meccaniche e automobilisti-

che, chimiche e farmaceutiche;

g) concessionarie private della radiodif-

fusione sonora o televisiva in ambito nazio-

nale o locale, imprese editrici di testate quo-

tidiane, di testate periodiche, plurisettima-

nali, settimanali e quindicinali con diffusione

nazionale o pluriregionale, o imprese eser-

centi mezzi di comunicazione di massa, indi-

pendentemente dalle dimensioni o dalle tec-

nologie utilizzate;

h) concessionarie della riscossione di

imposte statali o regionali o comunali, o co-

munque operanti in tale attivitaÁ.

Art. 4.

(Principio di incompatibilitaÁ)

1. Per l'intera durata della carica, ai sog-

getti di cui all'articolo 2 eÁ vietata ogni altra

attivitaÁ professionale e lavorativa, pubblica o

privata. Sono fatte salve le norme relative al

regime di incompatibilitaÁ con il mandato par-

lamentare.
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Art. 5.

(Principio di incompatibilitaÁ per i titolari di
cariche di Governo)

1. EÁ incompatibile con le cariche di Go-
verno ogni tipo di impiego, privato o pub-
blico, escluso il mandato parlamentare.

2. I titolari di cariche di Governo dipen-
denti pubblici o privati sono collocati in
aspettativa per la durata del loro incarico.

3. I titolari di cariche di Governo iscritti
ad albi o elenchi professionali non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, in
Italia o all'estero, la professione per la durata
della carica.

4. I titolari di cariche di Governo non pos-
sono esercitare, per enti pubblici o privati,
incarichi o funzioni di presidente, ammini-
stratore, liquidatore, sindaco, revisore, neÁ
analoghe responsabilitaÁ comunque denomi-
nate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche di Governo non pos-
sono assumere incarichi di consulenza per
enti pubblici o privati, aziende pubbliche o
private, cooperative o associazioni, per la du-
rata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data del-
l'assunzione della carica di Governo decade
automaticamente all'atto del giuramento.
Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta
o differita, per tali incarichi eÁ vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche di
Governo la titolaritaÁ o le partecipazioni eco-
nomiche superiori a 7.746.853 euro o co-
munque la partecipazione ad imprese nei set-
tori rilevanti di cui all'articolo 3.

Art. 6.

(Principio di incompatibilitaÁ per i titolari di

cariche regionali)

1. EÁ incompatibile con le cariche regionali
ogni tipo di impiego, privato o pubblico,
escluso il mandato di consigliere regionale.
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2. I titolari di cariche regionali dipendenti
pubblici o privati sono collocati in aspetta-
tiva per la durata della carica.

3. I titolari di cariche regionali iscritti ad
albi o elenchi professionali non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, in
Italia o all'estero, la professione per la durata
della carica.

4. I titolari di cariche regionali non pos-
sono esercitare, per enti pubblici o privati,
incarichi o funzioni di presidente, ammini-
stratore, liquidatore, sindaco, revisore, neÁ
analoghe responsabilitaÁ comunque denomi-
nate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche regionali non pos-
sono assumere incarichi di consulenza per
enti pubblici o privati, aziende pubbliche o
private, cooperative o associazioni, per la du-
rata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data del-
l'assunzione della carica regionale decade
automaticamente all'atto del giuramento.
Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta
o differita, per tali incarichi eÁ vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche regio-
nali la titolaritaÁ o le partecipazioni economi-
che superiori a 3.873.426 euro o comunque
la partecipazione ad imprese nei settori rile-
vanti di cui all'articolo 3.

Art. 7.

(Principio di incompatibilitaÁ per i titolari di

cariche provinciali)

1. EÁ incompatibile con le cariche provin-
ciali ogni tipo di impiego, privato o pub-
blico, escluso il mandato di consigliere pro-
vinciale.

2. I titolari di cariche provinciali dipen-
denti pubblici o privati sono collocati in
aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche provinciali iscritti ad
albi o elenchi professionali non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, in
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Italia o all'estero, la professione per la durata
della carica.

4. I titolari di cariche provinciali non pos-
sono esercitare per enti pubblici o privati in-
carichi o funzioni di presidente, amministra-
tore, liquidatore, sindaco, revisore, neÁ analo-
ghe responsabilitaÁ comunque denominate,
per la durata della carica.

5. I titolari di cariche provinciali non pos-
sono assumere incarichi di consulenza per
enti pubblici o privati, aziende pubbliche o
private, cooperative o associazioni, per la du-
rata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data del-
l'assunzione della carica provinciale decade
automaticamente all'atto del giuramento.
Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta
o differita, per tali incarichi eÁ vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche pro-
vinciali la titolaritaÁ o le partecipazioni eco-
nomiche superiori a 2.582.284 euro o co-
munque la partecipazione ad imprese nei set-
tori rilevanti di cui all'articolo 3.

Art. 8.

(Principio di incompatibilitaÁ per i titolari di

cariche comunali)

1. EÁ incompatibile con le cariche comunali
ogni tipo di impiego, privato o pubblico,
escluso il mandato di consigliere comunale.

2. I titolari di cariche comunali dipendenti
pubblici o privati sono collocati in aspetta-
tiva per la durata della carica.

3. I titolari di cariche comunali iscritti ad
albi o elenchi professionali non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, in
Italia o all'estero, la professione per la durata
della carica.

4. I titolari di cariche comunali non pos-
sono esercitare per enti pubblici o privati in-
carichi o funzioni di presidente, amministra-
tore, liquidatore, sindaco, revisore, neÁ analo-
ghe responsabilitaÁ comunque denominate,
per la durata della carica.



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 1174± 8 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. I titolari di cariche comunali non pos-
sono assumere incarichi di consulenza per
enti pubblici o privati, aziende pubbliche o
private, cooperative o associazioni, per la du-
rata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data del-
l'assunzione della carica comunale decade
automaticamente all'atto del giuramento.
Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta
o differita, per tali incarichi eÁ vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche co-
munali la titolaritaÁ o le partecipazioni econo-
miche superiori a 1.291.142 euro o comun-
que la partecipazione ad imprese nei settori
rilevanti di cui all'articolo 3.

Art. 9.

(Attestazione delle attivitaÁ economiche

e deliberazione dell'incompatibilitaÁ)

1. Entro venti giorni dalla assunzione della
carica, i soggetti di cui all'articolo 2 comuni-
cano all'AutoritaÁ garante della concorrenza e
del mercato tutti i dati concernenti le im-
prese o le attivitaÁ economiche partecipate
da essi o dal coniuge o dai parenti o affini
entro il secondo grado negli ultimi dodici
mesi.

2. Ogni variazione alle partecipazioni in
attivitaÁ economiche dei soggetti di cui all'ar-
ticolo 2 durante il loro mandato eÁ comuni-
cata, entro quindici giorni, dall'interessato
all'AutoritaÁ garante della concorrenza e del
mercato.

3. Entro quarantacinque giorni dalla comu-
nicazione di cui ai commi 1 e 2 l'AutoritaÁ
garante della concorrenza e del mercato, sen-
tite l'AutoritaÁ per le garanzie nelle comuni-
cazioni e la Commissione nazionale per le
societaÁ e la borsa, accerta le attivitaÁ econo-
miche rilevanti ai sensi della presente legge
e le comunica immediatamente all'interes-
sato e all'assemblea elettiva di riferimento.

4. Un decimo dei componenti di ciascuna
Camera o delle assemblee elettive regionali,
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provinciali o comunali, possono richiedere
all'AutoritaÁ garante della concorrenza e del
mercato di svolgere gli accertamenti di cui
al presente articolo.

Art. 10.

(Principio di trasparenza)

1. Al fine di garantire la trasparenza tra la
difesa dell'interesse pubblico e quello perso-
nale, eÁ fatto obbligo agli eletti alle Camere e
alle assemblee elettive regionali, provinciali
e comunali, di dichiarare, secondo le moda-
litaÁ previste da appositi regolamenti appro-
vati dalle rispettive assemblee, i patrimoni
mobiliari e immobiliari posseduti diretta-
mente o dal coniuge o dai parenti entro il se-
condo grado. EÁ altresõÁ fatto obbligo di di-
chiarare ogni variazione del patrimonio entro
il quindicesimo giorno dalla data in cui essa
si verifica.

Art. 11.

(Alienazione dei beni)

1. Entro sei mesi dalla data di comunica-
zione della incompatibilitaÁ accertata dall'Au-
toritaÁ garante della concorrenza e del mer-
cato, il soggetto interessato provvede alla
cessione delle partecipazioni incompatibili.
EÁ vietata la cessione:

a) al coniuge o ai parenti e affini entro
il secondo grado;

b) a societaÁ collegata ai sensi dell'arti-
colo 2359 del codice civile;

c) a persona interposta allo scopo di
eludere l'applicazione della disciplina di cui
alla presente legge, ovvero a societaÁ o altro
ente comunque costituito o utilizzato a tale
fine, in Italia o all'estero.
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Art. 12.

(Sanzioni)

1. In caso di violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 11 l'interessato decade
dalla carica e non puoÁ ricoprire la medesima
carica se non decorsi sei mesi dall'ottempe-
ranza agli obblighi previsti dalla presente
legge.

2. In caso di inottemperanza alle disposi-
zioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 degli ar-
ticoli 5, 6, 7 e 8, provvede d'ufficio la corte
d'appello competente per territorio in ra-
gione della sede dell'ente o dell'impresa.

3. La violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 10, o la presentazione di una di-
chiarazione falsa o incompleta, comportano
la decadenza dalla carica elettiva secondo
le modalitaÁ stabilite dai regolamenti di cui
al medesimo articolo.






