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Ministero dello Sviluppo Economico 

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
LA RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

 
 
 

 
 APPLICAZIONE DELL’ART. 53, COMMA 16 TER D.LGS. 165/2001  

PASSAGGIO DI ALTI FUNZIONARI DELLO STATO A SOGGETTI PRIVATI (PANTOUFLAGE) 

La presente nota intende fornire indicazioni operative sull’applicazione della previsione normativa 

contenuta nell’art. 53, comma 16 ter d.lgs. 165/2001 con riferimento all’azione del Ministero. 

Tale disposizione normativa statuisce che «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 

impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della 

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi 

conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 

tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti». 

La norma ha evidenti finalità di prevenzione e mira a ridurre il rischio di situazioni di corruzione 

connesse all’impiego del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Si 

intende evitare che, durante il periodo di servizio, il dipendente possa precostituirsi delle situazioni 

lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione ed il suo potere all’interno dell’Amministrazione 

per ottenere un lavoro presso il soggetto privato con cui entra in contatto. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Secondo quanto esplicitato nel parere ANAC AG/2/2015/AC del 4 febbraio 2015, l’ambito di 

applicabilità della norma non può essere limitato ai soli dipendenti, ma deve essere esteso anche ai 

soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al decreto 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i 

quali il Ministero stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. In particolare vanno 

considerati: 

- gli «incarichi amministrativi di vertice» e cioè «gli incarichi di livello apicale, quali quelli di 

Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche 

amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o 

esterni all’amministrazione o all’ente che conferisce l’incarico, che non comportano l’esercizio in 

via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione» (art. 1, comma 2, lett. i); 
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- gli «incarichi dirigenziali interni» e, dunque, «gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque 

denominati, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e 

gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta 

collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di 

cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, appartenenti ai ruoli dell’amministrazione che conferisce 

l’incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione» (art. 1, comma 2, lett. j); 

- gli «incarichi dirigenziali esterni» e cioè «gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque 

denominati, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e 

gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta 

collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque 

non dipendenti di pubbliche amministrazioni» (art. 1, comma 2, lett. k); 

Sempre con riferimento all’ambito di applicazione, ed, in particolare, alla indicazione “(ai dipendenti 

che negli ultimi tre anni) hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni”, l’ANAC nel richiamato parere del 4 febbraio 2015 segnala che la norma riguarda 

coloro i quali emanano provvedimenti amministrativi per conto del Ministero e perfezionano negozi 

giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica 

dell’Amministrazione. Rientrano in tale categoria, per esplicita indicazione dell’Agenzia, i dirigenti e 

coloro i quali svolgono incarichi dirigenziali (nominati ai sensi dell’art. 19, comma 6 d.lgs. 165/2001; 

funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall’art. 

125, commi 8 e 11 d.lgs. n. 163/2006), nonché coloro i quali esercitano funzioni apicali poiché, come 

anche indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione, hanno avuto il potere di incidere in maniera 

determinante sulla decisione oggetto dell’atto e esercitano una potestà o un potere negoziale con 

riguardo allo specifico procedimento o procedura (emissione di un provvedimento, esclusione da una 

gara, adozione di atti di vigilanza e controllo, stipula di un contratto, ecc.). 

Con riferimento ai soggetti privati destinatari dell'attività del Ministero svolta attraverso i medesimi 

poteri (autoritativi e negoziali), presso i quali i dipendenti, nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego, non possono svolgere attività lavorativa o professionale, la norma va 

interpretata nei termini più ampi possibili, ricomprendendovi non solo i soggetti privati 

espressamente richiamati ma anche i soggetti formalmente privati ma partecipati o in controllo 

pubblico, in quanto una loro esclusione determinerebbe, oltre una ingiustificata limitazione del 

campo applicativo della norma, anche situazioni di disparità di trattamento, in violazione dei principi 

della concorrenza e di parità delle condizioni. 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE 

- E’ fatto obbligo di inserire nei bandi di gara, anche mediante procedura negoziata, nonché negli 

atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, contributo, sussidio, vantaggio economico di 

qualunque genere a persone, ad enti pubblici e privati, come pure nelle Convenzioni comunque 

stipulati dall’Amministrazione, la previsione relativa alla condizione soggettiva del contraente di 

non aver concluso nell’ultimo triennio contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, 

di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Ministero (nella accezione sopra ricordata) che  
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hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto del Ministero nei loro confronti per il 

triennio antecedente alla cessazione del loro rapporto di lavoro con l’Amministrazione. 

- E’ fatto obbligo di inserire nei medesimi atti di cui al precedente punto un richiamo esplicito alle 

sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerga il mancato rispetto della norma in commento. 

- E’ fatto obbligo di inserire nei contratti di assunzione di personale stipulati dall’Amministrazione 

la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro subordinato o di 

lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei 

destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del 

dipendente. 

- E’ fatto obbligo di inserire negli ll’attoi di cessazione del rapporto di lavoro una specifica clausola 

informativa sul divieto, per il soggetto cessando, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione 

del rapporto di lavoro con il Ministero dello Sviluppo economico, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati nei confronti dei quali abbia esercitato , negli ultimi tre 

anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione. Acquisizione di una 

dichiarazione da parte del soggetto cessando che è stato informato del divieto ad avere rapporti 

di lavoro o consulenza con soggetti privati con i quali l’amministrazione abbia concluso o 

negoziato contratti. 

- Ove emerga nell’espletamento di un bando di gara o negli atti prodromici all’affidamento di un 

contratto il mancato rispetto della norma in commento, il titolare dell’azione amministrativa 

interessata deve disporre l’immediata esclusione del soggetto interessato, dandone tempestiva 

comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

- Ove emerga nella conduzione di un contratto il mancato rispetto della norma in commento, il 

titolare dell’azione amministrativa interessata deve disporre l’immediata sospensione dello 

stesso e l’avvio dell’azione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex 

dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter 

d.lgs. 165/2001, nonché nei confronti del soggetto contraente. 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Ai fini della verifica della corretta applicazione dell’art. 53, comma 16 ter d.lgs. 165/2001, secondo 

quanto riportato nella presente nota applicativa, i Direttori generali e, per gli Uffici di diretta 

collaborazione del Ministro, il Direttore di Gabinetto devono fornire al Responsabile per la 

prevenzione della corruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita dichiarazione che attesti, 

con riferimento all’annualità precedente e alle iniziative attivate all’interno delle proprie strutture: 

- che nei bandi di gara, negli atti prodromici agli affidamenti e negli atti di autorizzazione, 

concessione, sovvenzione, contributo, sussidio, vantaggio economico di qualunque genere a 

persone, ad enti pubblici e privati, come pure nelle Convenzioni è stato fatto esplicito riferimento 

alla norma in commento e alle sanzioni previste in caso di mancato rispetto. Tale attestazione 

deve contenere il riferimento alle verifiche effettuate per il controllo dell’informazione; 
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- che nei contratti di assunzione del personale, come sopra individuati, è stata inserita la clausola 

che prevede il divieto di prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro subordinato o di lavoro 

autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di 

provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente. Tale 

attestazione deve essere effettuata previa verifica di tutti i contratti stipulati; 

- che negli atti di cessazione del personale dal servizio sia stata  inserita la specifica clausola 

informativa sul divieto per il soggetto cessando di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione 

del rapporto di lavoro con il Ministero dello Sviluppo economico, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati nei confronti dei quali abbia esercitato, negli ultimi tre anni 

di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione. Tale attestazione deve 

essere effettuata previa verifica di tutti i contratti stipulati; 

- che per tutti i contratti cessati sia  stata acquisita la dichiarazione da parte del soggetto cessando 

che è stato informato del divieto di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto 

di lavoro con il Ministero dello Sviluppo economico, attività lavorativa o professionale presso i 

soggetti privati nei confronti dei quali abbia esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri 

autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione. Per la prima annualità, i Direttori generali 

e, per gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, il Direttore di Gabinetto, devono 

comunicare alla Direzione generale per le risorse, l’organizzazione e il bilancio, entro il 20 

febbraio 2016, quali dipendenti cessati negli ultimi due anni di servizio abbiano esercitato poteri 

autoritativi o negoziali, al fine di consentire un piano per l’effettuazione di verifiche a campione.  

 

Mirella Ferlazzo            Pietro Celi 
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