
CONFLITTO DI INTERESSI 

SI1166C - C.A. AURELIO CALIGIORE-COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL RECUPERO 
DELLE BALLE DI RIFIUTI PLASTICI PRESSATI PERSE DALLA MOTONAVE “IVY” IN PROSSIMITA’ 

DELL’ISOLOTTO DI CERBOLI NELLE ACQUE DEL GOLFO DI FOLLONICA-PARERE 

 

Roma, 16 settembre 2020 

 

Oggetto: richiesta di parere relativamente all’applicazione della disposizione di cui all’articolo 6 dell’Ordinanza del 

Capo del Dipartimento della protezione civile n. 685 del 24 luglio 2020. 

 

Illustre Ammiraglio, 

 

si rende noto che l’Autorità, nella sua adunanza del 15 settembre 2020, ha analizzato la richiesta in oggetto, pervenuta 

in data 6 agosto 2020 e successivamente integrata in data 18 agosto 2020, e ha deliberato il seguente parere. 

Al fine di fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2020, il Capo 

del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l’Ordinanza n. 685, del 24 luglio 2020, recante Interventi urgenti  

per la rimozione di balle di combustibile solido secondario (CSS) disperse nel Golfo di Follonica il 23 luglio 2015, in 

conseguenza di un incidente della Motonave “IVY”. Tale Ordinanza prevede, all’articolo 2, co mma 1  che i l  C apo d el 

Dipartimento della Protezione Civile si avvalga di un  Comitato d i I nd iriz zo composto d alla S.V.,  o ltre  che dai  

rappresentanti di alcuni enti coinvolti nelle operazioni di recupero e smaltimento.  

In relazione a tale Suo nuovo incarico, l’Autorità ha già escluso, con propria delibera del 5 agosto 2020, la sussistenza 

di elementi di criticità relativamente a quanto disposto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, recante Norme in materia di  

risoluzione dei conflitti di interessi. In particolare, con riferimento alla carica di Commissario straordinario del Governo 

ex articolo 11, legge 23 agosto 1988, n. 400, a Lei conferita con D.P.R. 25 giugno 2019, l ’Au tori tà ha ri tenu to che 

l’incarico di cui all’articolo 2, comma 1 dell’Ordinanza n. 685/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in 

quanto riconducibile alla nozione di “carica o ufficio pubblico” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a)  del la le gge n .  

215/2004, non contrasti con la disposizione di cui all’articolo 2, comma 4 della stessa legge, in materia di 

incompatibilità post-carica. 

Quanto alla disposizione di cui all’articolo 6 della richiamata Ordinanza del Capo del Dipartimento d ella P rotezione 

Civile, oggetto della richiesta di parere, il Collegio ha ritenuto che neppure l’esecuzione d elle a ttivi tà ivi  pre vis te 

presenti profili di criticità ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 215/2004 . Tal i a tt ivi tà,  infatt i,  s ono a  Lei  

demandate in ragione del nuovo incarico di componente del Comitato di Indirizzo di cui all’articolo 2, co mma 1  del la 

stessa Ordinanza, incarico autonomo e diverso rispetto alla precedente carica  di  C ommissario s traord inario d el 

Governo di cui al richiamato D.P.R. 25 giugno 2019, nonché privo di rilevanza, come già statuito dall’Autori tà,  ai  f ini  

dell’applicazione della vigente disciplina in materia di conflitto di interessi. 

Si rende noto che il presente parere, ai sensi dell’articolo 23, secondo comma del Regolamen to  su l co nf l itto d i  

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 

 


