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L’EVOLUZIONE NORMATIVA
• Art. 97 Cost. Principio di imparzialità. Dovere del servizio esclusivo alla cura 

dell’interesse pubblico

• Art. 51 c.p.c. Astensione del giudice (interesse nella causa, rapporti di 
parentela, rapporti di credito o debito, ecc.)

• Art. 6-bis l. 241/1990 Astensione in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni 
situazione di conflitto, anche potenziale

• Art. 42, co.2, Codice dei contratti Introduce la nozione di conflitto di interessi  
percepito, spostando il focus dall’agente al 
cittadino 

• Artt.  6, co.2, e 7 Codice di comportamento Astensione per situazioni di 
conflitto, anche potenziale, di 
interessi con interessi, di qualunque 
natura, personali e «familiari» o di 
soggetti con cui si abbia frequentazione 
abituale, causa pendente, grave 
inimicizia, rapporti di credito o debito 
significativi. Astensione anche per gravi 
ragioni di convenienza.



ATTUALE DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI 
INTERESSI

• REALE: interesse particolare interferisce con l’interesse della P.A. da
perseguire in via esclusiva

• POTENZIALE: interesse particolare potrebbe potenzialmente                 
interferire con l’interesse della P.A. da perseguire in via 
esclusiva

• PERCEPITO: interesse personale che può essere percepito come  
minaccia all’imparzialità ed indipendenza del soggetto 
agente

• APPARENTE: a differenza di quello potenziale o percepito, non è in 
alcun modo riconducibile al conflitto di interessi reale 

(es. casi di omonimia)



ATTUALE DISCIPLINA DELL’OBBLIGO DI 
ASTENSIONE

• QUANDO NON E’ SUFFICIENTE IL MERO OBBLIGO DI SEGNALAZIONE 
DEL CONFLITTO (art. 7 Codice di comportamento)

• OBBLIGO DI ASTENSIONE NON SUSSISTE PER ATTIVITA’ VINCOLATA 
(CdS, Sez. V, sent. 16.5.2016 n. 1961) MA RESTA OBBLIGO DI 
SEGNALAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI AL SUPERIORE

• IN CASO DI CONFLITTO IL DIPENDENTE DEVE NECESSARIAMENTE 
ASTENERSI (o segnalare la situazione di conflitto), NON RILEVANDO 
L’AVER COMUNQUE ASSICURATO IL PUBBLICO INTERESSE



LA RESPONSABILITA’ PER LA VIOLAZIONE DEL 
DOVERE DI ASTENSIONE

• DISCIPLINARE:   Violazione della norma del Codice di comportamento

• AMMINISTRATIVO-CONTABILE: Danni erariali, anche indiretti

• PENALE: Abuso d’ufficio mediante omissione dell’astensione (art. 323 
c.p.) 



OBBLIGHI DI ASTENSIONE IN PARTICOLARE

• ORGANI COLLEGIALI: è necessaria l’assenza anche dalla discussione 
(CdS, Sez. IV, sent. 28.1.2011 n. 693) oltre che la 
mera astensione dalla decisione

• COMMISSIONI DI CONCORSO: in tutti i casi di conflitto di interessi 
individuati dall’art. 7 del Codice di 
comportamento (per evitare 
responsabilità disciplinare, 
amministrativo-contabile e penale) e 
non solo in quelli richiamati dall’art. 51 
c.p.c. (come pure sostiene CdS, Sez. III, 
n. 1628 del 2016)



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


