CONFLITTO DI INTERESSI

SI1204B - RENA TO BRUNETTA -MINISTRO DELLA PUBBLICA A MMINISTRA ZIONE - PA RERE

R om a, 18 gennaio 2022

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 12 gennai o
2022

Illustre Ministro,
in data 12 gennaio 2022 è pervenuta una nota con la quale la S.V. richiede un parere in ordine alla compatibilità tra l a
carica di Ministro per la pubblica amministrazione, da Lei ricoperta nel Governo Draghi, e l’assunzione de ll a ca ri ca d i
Pre sidente della costituenda Fondazione culturale “ Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità”.
In re lazione a tale richiesta l’Autorità, nella riunione del 18 gennaio 2022, ha deliberato il seguente parere.
Se condo un consolidato orientamento, l’Autorità ritiene che le cariche in fondazioni di diritto privato possano assumere
rilie vo, con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 215/2004, ove al l ’ e nt e
sia im putabile l’esercizio di un’attività di rilievo imprenditoriale. Devono inoltre ritenersi ricompre se anche le cariche “ a
titolo onorifico” laddove re chino poteri di ingerenza sulla gestione dell’ente, potendo queste e ssere e scluse solo se non
com prendono poteri a carattere gestionale e tale circostanza risulti e spressamente dagli atti istitutivi e org ani zzat i v i
de ll’ente interessato.
Ne l caso specifico non sembra potersi escludere, sulla base delle previsioni statutarie, ch e i n f ut u ro l a F on dazi one
“Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità” possa trovarsi ad e sercitare, dire ttamente o indirettamente, u na o p i ù
attività e conomiche.
C iò detto, si osserva che la disposizione di cui all’articolo 10, comma 10, dello Statuto della costi t ue nda F o ndazi one
pre ve de che, ove il Presidente della stessa sia nominato tra i soggetti rientranti nel perimetro applicativo della legge 20
luglio 2004 n. 215 e l'esercizio delle sue attribuzioni dovesse rientrare nel perimetro appl i cat i vo d i t al e d i sci pl in a,
“questi assume la funzione di Presidente non esecutivo privo di poteri gestori e di rappresentanza e le funzioni del
Presidente sono esercitate dal Vice Presidente”.
Pe rtanto, in considerazione di tale specifica previsione nonché del consolidato o ri e nt am e nt o i n t e rpre t at i v o f i nora
se guito dall’Autorità, si ritiene che l’assunzione della carica di Presidente non esecutivo pri v o d i p ot e ri ge s to ri e d i
rappre sentanza nella costituenda Fondazione “Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità” non valga, allo s t ato, a d
inte grare una fattispecie di incompatibilità rispetto alla carica di Mini st ro de l l a p ubbl i ca am m i ni st razi on e da L e i
attualmente ricoperta.
Si re nde noto che il presente parere, ai sensi dell’articolo 23, se cond o com m a d e l R e g ol ame n to su l co nf l it t o d i
inte re ssi, è sogge tto alla pubblicazione sul bolle ttino de ll’Autorità, salve “ eventuali esigenze di riservatezza
motivatamente rappresentate”.
Si chie de pertanto alla S.V. di comunicare a questa Autorità, entro il termine di 15 giorni dal rice vimento del parere, l a
sussistenza di eventuali e sigenze di riservatezza, motivandone le specifiche ragioni.
Si porgono distinti saluti.

IL VIC ESEGR ETARIO GENER ALE
Serena Stella

