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Roma, 4 dicembre 2019 

 

 

 

Oggetto: richiesta di parere relativamente al regime delle incompatibilità ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 

20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”, pervenuta in data 20 

novembre 2019 

 

Illustre Commissario, 

 

si rende noto che l’Autorità, nella sua adunanza del giorno 3 dicembre 2019, ha esaminato la dichiarazione relativa alle 

situazioni di incompatibilità, da Lei resa in data 20 novembre 2019, ai sensi dell’articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 

215 e la relativa richiesta di parere formulata in sede di nota di trasmissione. 

In particolare, il Collegio ha analizzato il quesito da Lei posto circa la compatibilità, ai sensi della disciplina sul conflitto 

di interessi, tra la carica di Commissario Straordinario del Governo attribuitaLe con il D.P.R. 25 giugno 2019 e la Sua 

posizione di ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. 

La carica di Commissario Straordinario del Governo di cui trattasi risulta essere stata conferita ai sensi dell’articolo 11 

della legge 23 agosto 1988, n. 400. Ne consegue che la stessa integra gli estremi della “carica di governo” di cui 

all’articolo 1, comma 2 della legge 20 luglio 2004 n. 215 e, in quanto tale, è soggetta ai limiti, agli obblighi e ai divieti 

di cui alla richiamata legge n. 215/2004. 

Quanto alla Sua posizione di ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia 

Costiera, la stessa costituisce, pur con le peculiarità derivanti dallo status militari e le specificità del rapporto di lavoro, 

una fattispecie riconducibile al divieto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) della legge 20 luglio 2004, n. 215. 

Da quanto sopra esposto, consegue che la carica di Commissario Straordinario del Governo conferitaLe non è 

compatibile con la posizione di ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia 

Costiera. 

Si invita, pertanto, a rendere noto, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, in che modo la S.V. intenda risolvere 

la evidenziata situazione di incompatibilità. 

Si rende altresì noto che il presente parere, ai sensi dell’articolo 23, secondo comma del Regolamento sul conflitto di 

interessi, è soggetto alla pubblicazione sul bollettino dell’Autorità, salve “eventuali esigenze di riservatezza 

motivatamente rappresentate”. 

Si chiede pertanto alla S.V. di comunicare a questa Autorità, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del parere, la 

sussistenza di eventuali esigenze di riservatezza, motivandone le specifiche ragioni. 

Si porgono distinti saluti. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

 


