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APPUNTO PER IL CONSIGLIO 
 

 

Oggetto: Fascicolo n. 273/2014. Segnalazione relativa alla presunta incompatibilità tra il mandato 

parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all’interno degli ordini 

professionali, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 e della delibera n. 8/2015. 

 

 
Con nota del 26 gennaio 2015 (prot. n. 7998 del 27 gennaio 2015), il Senatore Michele Giarrusso ha 

chiesto all’Autorità se fossero state attivate le procedure di accertamento e di contestazione di presunte 

cause di incompatibilità, con particolare riferimento ai Senatori D’Ambrosio Lettieri, Mandelli, Silvestro 

e Bianco, ai sensi di quanto disposto dal punto 5 della delibera  n. 8 del 21 gennaio 2015 concernente 

«Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013, con particolare riguardo alle cause di 

incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte 

all’interno degli ordini professionali».  

In particolare, il senatore D’Ambrosio Lettieri ricopre la carica di presidente dell’ordine interprovinciale 

dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, nonché di vice presidente della federazione ordini 

farmacisti italiani; il senatore Mandelli ricopre la carica di presidente della federazione ordini farmacisti 

italiani; la senatrice Silvestro ricopre la carica di presidente del comitato centrale della federazione 

nazionale collegi infermieri (IPASVI). 

Quest’ufficio, con note del 2 febbraio 2015 (prot. n. 10420/2015, 10466/2015, 10495/2015), 

nell’ambito dei poteri di vigilanza previsti dall’art. 16, comma 1 del citato d.lgs. n. 39/2013 ha chiesto ai 

responsabili della prevenzione della corruzione della federazione ordini farmacisti italiani, dell’ordine 

interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani e dell’IPASVI informazioni in ordine alle 

iniziative intraprese al fine di accertare ed eventualmente contestare la sussistenza delle incompatibilità 

tra gli incarichi di presidente dei medesimi ordini e la carica parlamentare rivestita, nei sensi stabiliti dal 

d.lgs. n. 39/2013 e dalla citata delibera n. 8/2015. 

Non è stata intrapresa alcuna attività istruttoria nei confronti del presidente della federazione nazionale 

dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Senatore Amedeo Bianco, dal momento che lo stesso è in 

scadenza di mandato e ha manifestato la volontà di non candidarsi alle prossime elezioni (All. 1). 

A seguito dell’attività istruttoria, il responsabile della prevenzione della corruzione della federazione 

ordini farmacisti italiani (prot. n. 14399 del 10 febbraio 2015) ha comunicato all’Autorità che, ai sensi 

dell’art. 29-ter del d. l. n. 69/2013, non ricorrono le cause di incompatibilità segnalate, in quanto gli 

incarichi di presidente e vice presidente della federazione sono stati conferiti in data 16 gennaio 2012 e 

sono ancora in corso di mandato, sottolineando che al presidente e al vice presidente sono attribuiti dal  
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regolamento interno solo funzioni di rappresentanza e di indirizzo, mentre i compiti  gestionali sono 

assegnati dal direttore generale ai dirigenti amministrativi. Dello stesso tenore è stata anche la risposta 

inviata dal responsabile della prevenzione della corruzione della federazione nazionale collegi IPASVI 

(prot. n. 18650 del 19 febbraio 2015), che ha rappresentato il ricorrere dell’art. 29-ter del d. l. n. 

69/2013, in quanto la senatrice Silvestro è stata eletta nel comitato centrale il 16 aprile 2012.  

Il responsabile della prevenzione della corruzione dell’ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e 

Barletta- Andria- Trani, ha sottolineato che al presidente sono attribuiti dai regolamenti interni solo 

funzioni di rappresentanza e di indirizzo, mentre i compiti gestionali sono assegnati al segretario o 

direttore (prot. n. 16131 del 13 febbraio 2015). 

 

 

*** 

 

Con delibera n. 145/2014, relativa alla corretta qualificazione giuridica degli ordini e collegi 

professionali, l’Autorità ha riconosciuto a questi ultimi la natura di enti pubblici non economici, che, 

come previsto dall’art.1, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 39/2013 rientrano nell’ambito dell’applicazione 

della disciplina prevista in tema di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi. 

Ai sensi dell’art. 29-ter del d.l. n. 69/2013: «In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti 

dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e 

i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità 

alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla 

scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti». 

Sul punto l’Autorità si è già espressa con gli orientamenti n. 10/2014 e n. 84/2014, chiarendo che per le 

ipotesi di cumulo della carica politica e dell’incarico amministrativo sorto prima dell’entrata in vigore 

del d.lgs. n. 39/2013, le ipotesi di incompatibilità previste dal citato d.lgs. n. 39/2013 non operano fino 

alla scadenza del preesistente incarico amministrativo.  

Alla luce del disposto normativo sopra enucleato emerge l’insussistenza di una situazione di 

incompatibilità ai sensi dell’art. 11, comma 1 del d.lgs. n. 39/2013 tra la carica di senatore e quella, 

rispettivamente, di presidente della Federazione degli ordini farmacisti italiani e della Federazione 

Nazionale Collegi IPASVI, essendo state queste ultime cariche conferite prima del 4 maggio 2013. 

Sulla base di quanto sopra si ritiene che le cause di incompatibilità di cui al d. lgs. n. 39/2013 non 

hanno effetto sugli incarichi di presidenti di enti pubblici non economici rivestiti dai senatori Mandelli e 

Silvestro.   

 

 

 



 
 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Area Vigilanza 

Ufficio  Vigilanza sulle misure anticorruzione e accreditamento dei Responsabili della prevenzione della corruzione 

Il Dirigente 

3 
Autorità Nazionale Anticorruzione 

Galleria Sciarra - Via Marco Minghetti, 10  – 00187  Roma  
 

 

Quanto all’ultima posizione esaminata, quella del senatore D’Ambrosio Lettieri, per quanto attiene alla 

carica di vice presidente della federazione ordini farmacisti italiani, la stessa è stata conferita in data 16 

gennaio 2012 e ancora in corso di mandato: trova, quindi, applicazione la citata disposizione dell’art. 29-  

ter del d. l. n. 69/2013. Pertanto, con riferimento all’incarico attribuito al senatore D’Ambrosio Lettieri,  

non hanno effetto le cause di incompatibilità  previste dal d.lgs. n. 39/2013. 

 

Con riferimento alla carica di presidente dell’ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta- 

Andria-Trani, si evidenzia che la stessa è stata conferita per il triennio 2015-2017. 

Come ribadito dalla delibera n. 8/2015, si tratta, quindi, di accertare la specifica posizione ricoperta 

all’interno degli organi elettivi degli ordini professionali e, in particolare, se l’incarico di presidente di tali 

ordini comporti deleghe gestionali dirette. Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. l), del d.lgs. n. 

39/2013, si intendono «per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo 

pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e 

assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti 

pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico».  

Il RPC della Federazione degli ordini farmacisti italiani ha rappresentato, al riguardo, che il regolamento 

interno attribuisce al presidente solo funzioni di rappresentanza e di indirizzo, prive di compiti 

gestionali.  

Tuttavia, il d.P.R. n. 221 del 5 aprile 1950, recante il Regolamento per l’esecuzione del d. lgs. n. 233 del 

13 settembre 1946 sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie, stabilisce, all’art. 29, che «i 

presidenti degli Ordini, dei Collegi e delle Federazioni nazionali curano l’esecuzione delle deliberazioni 

dei rispettivi organi collegiali e dirigono l’attività degli uffici».  

Inoltre, l’art. 19, del Regolamento interno e di organizzazione della federazione ordini farmacisti italiani, 

prevede che il presidente: 

« a) cura l’esecuzione delle deliberazioni dei suddetti organi [Consiglio nazionale e Comitato Centrale]; 

b) cura l’unità di indirizzo politico-amministrativo dell’attività federale, anche attuando le direttive di 

coordinamento impartite dal Comitato Centrale; 

c) effettua il controllo strategico sull’attività degli uffici per assicurare il costante rispetto delle direttive e 

indirizzi generali stabiliti dal Comitato Centrale; 

d) promuove e resiste alle liti attinenti alle competenze del Consiglio nazionale e del Comitato Centrale 

ed ha il potere di conciliarle e di transigerle; 

e) emana le circolari della Federazione indirizzate agli Ordini; 

f) può conferire ai componenti del Comitato Centrale incarichi per singole attribuzioni.» 

 

A parere dello scrivente ufficio, le disposizioni sopra riportate fondano la sussistenza di una delega 

gestionale diretta, ai sensi del citato art. 1, comma 2 lett. l) del d.lgs. n. 39/2013, con conseguente 

configurazione della causa di incompatibilità di cui all’art. 11, co. 1, del d. lgs. n. 39/2013. 
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Si deve da ultimo rilevare che le medesime disposizioni osterebbero ad un eventuale rinnovo della 

carica di presidente della federazione degli ordini farmacisti italiani e di presidente del comitato centrale 

della federazione nazionale collegi infermieri (le cui elezioni si svolgeranno nei giorni 14,15 e 16 marzo 

p.v.).  

Lo stesso deve osservarsi per quanto attiene alla carica di vice presidente della federazione degli ordini 

farmacisti italiani, atteso l’ampio potere di delega previsto dall’art. 19, co. 3, del Regolamento interno e 

di organizzazione della federazione ordini farmacisti italiani. Quest’ultimo dispone, infatti, che «il Vice 

presidente disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente». 

 

Sulla base di quanto sopra, si propone di corrispondere al segnalante e agli ordini coinvolti nei termini 

sopra riportati, evidenziando l’incompatibilità a carico del presidente dell’ordine interprovinciale di Bari  

e Barletta- Andria- Trani e che un eventuale rinnovo delle cariche conferite agli altri soggetti coinvolti si 

porrebbe parimenti in contrasto con il d. lgs. n. 39/2013.  

 

 

  

  Il funzionario responsabile 

      Vittorio Scaffa         

 

Nicoletta Torchio 

 

 


