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OGGETTO: Delibera ANAC n. 157 del 30 marzo 2022 - ipotesi di inconferibilità incarico di Presidente del 
Consiglio di Amministrazione di Gran Sasso Acqua S.p.A., delibera dell’assemblea dei soci n. 3 del 16 luglio 
2020. Provvedimento del Responsabile della prevenzione della Corruzione.  
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

Visto il provvedimento n. 157 del 30/03/2022 di ANAC con il quale il Consiglio dell’Autorità nazionale 
anticorruzione ha deliberato: 

• l’inconferibilità, ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. d), del d.lgs. n. 39/13 dell’incarico di presidente del 
C.d.A. di Gran Sasso Acqua spa, attribuito in data 16/07/2020 - ancora in corso – all’avv. Piccinini 
contestualmente liquidatore della società Euroservizi S.p.A. della provincia di L’Aquila – in 
liquidazione dal 31/07/2019 al 19/04/2021; 

• di rimettere agli enti conferenti, con il supporto del RPCT, l’accertamento del rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. 39/2013 in merito alla presentazione della dichiarazione di 
insussistenza di cause di inconferibilità ed all’eventuale applicazione del comma 5 del medesimo 
articolo; 

• di rimettere agli RPCT degli enti conferenti, in relazione all’art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. 39/2013 e 
secondo anche quanto chiarito nella delibera ANAC n. 833/2016, la valutazione dell’elemento 
soggettivo in capo all’organo conferente, tenendo conto delle peculiarità del caso di specie; 

 
disponendo che il RPCT competente: 
 

1. comunichi al soggetto cui è stato conferito l’incarico la causa di inconferibilità e la conseguente 
nullità di conferimento dell’incarico e del relativo contratto e fornire ausilio all’ente nell’adozione 
dei provvedimenti conseguenti; 

2. curi all’interno dell’amministrazione il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. 39/2013, 
ivi compreso il comma 5 della norma; 

3. contesti la causa di inconferibilità ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013; 
 

Vista la comunicazione di avvio dell’istruttoria di questo RPCT inviata in data 19 aprile 2022 con Prot. U-
2022-0005379 a tutti i soggetti interessati nonché ad ANAC. 

Valutate le memorie presentate ad ANAC dall’avv. Piccinini in data 10 gennaio 2022 circa le contestazioni di 
inconferibilità al medesimo mosse. 

Rilevato che, a fronte di invito del RPCT Prot. U-2022-0005379 del 19 aprile 2022, non sono pervenuti 
contributi, scritti e/o altri atti e documenti da parte dei soggetti interessati. 

Vista la Legge 190/2012. 

Visto il d.lgs. 39/2013. 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 
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Viste le Linee guida di ANAC in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui alla delibera n. 833 del 
3/8/2016. 

CONSIDERATO CHE 

1) Sui poteri del responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 39/2013. 
 

Visti i commi 1 e 2 dell’art. 15 del d.lgs. 39/2013, “Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico” che recitano:  

“1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di 
diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le 
disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in 
controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità 
degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di 
inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.  

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità 
nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle 
funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali 
responsabilità amministrative”.  

Visto il d.lgs. 39/2013 non specifica e non disciplina il procedimento amministrativo successivo alla 
contestazione all’interessato di una ipotesi di inconferibilità.  

Rilevato che, a tale proposito, ANAC, con l’atto di segnalazione al Parlamento italiano n. 5 del 9 settembre 
2015, contenente “Proposte di modifica alla disciplina in materia di accertamento e sanzioni contenuta nel 
capo VII del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”)” rilevava le seguenti criticità nella normativa citata: 

1) Assenza di specifiche disposizioni che impongano alle amministrazioni competenti di effettuare controlli 
in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità prima del conferimento dell’incarico; 
2) Assenza di una disciplina del procedimento di accertamento delle inconferibilità; 
3) Incertezza sulla necessità o meno di una “dichiarazione di nullità”; 
4) Incertezza sulla attribuzione della competenza alla eventuale dichiarazione di nullità; 
5) Incertezza del termine entro il quale la dichiarazione deve essere effettuata; 
6) Automaticità della sanzione della sospensione; 
7) Incertezza nella individuazione dell’organo competente a conferire gli incarichi nel periodo della 
sospensione; 
8) Incertezza in caso di violazione della sospensione; 

Visto che a ciò fa seguito una serie di proposte di correzione della disciplina, tuttavia mai recepite dal 
legislatore. 

Visto che ANAC, con delibera n. 833/2016, ha approvato le richiamate linee guida con le quali ha inteso 
colmare i vuoti normativi attribuendo al RPCT non solo il compito di accertare le cause di inconferibilità, ex 
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art. 15 d.lgs. 39/13 ma, altresì, di dichiarare la nullità dell’incarico conferito in violazione del decreto, ex art. 
17, al fine della eventuale irrogazione delle relative sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto. 

Ritenuto che nella dinamica procedimentale, in assenza di dedicate disposizioni della normativa settoriale, 
pertanto, vanno applicati sia i principi sia (ove compatibile con la natura della funzione svolta dal soggetto 
ente competente) le disposizioni della legge generale sull’azione amministrativa di cui alla L. 241/1990 e 
chiaramente quelle pertinenti l’ordinamento delle società in mano pubblica.  

Valutato, a tale proposito, che l’art 1, comma 1 ter, della ridetta legge 241/1990 stabilisce che “I soggetti 
privati preposti all’esercizio di attività amministrativa assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1, 
con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle 
disposizione di cui alla presente legge” il quale va applicato in combinato disposto con l’art. 29, comma 1, 
secondo periodo della medesima fonte che stabilisce che “Le disposizioni della presente legge si applicano, 
altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni 
amministrativa”, lettura confermata da costante giurisprudenza (v. per tutte AP del Consiglio di Stato n. 13 
del 28.06.2016 che rammenta che, seppure in relazione al diritto di accesso documentale, “É propria 
dell’Amministrazione, infatti, la cura concreta di interessi della collettività, che lo Stato ritiene 
corrispondenti a servizi da rendere ai cittadini e che pertanto, anche ove affidati a soggetti esterni 
all’Apparato amministrativo vero e proprio, debbono comunque rispondere a corretti parametri gestionali, 
sul piano dell’imparzialità, del buon andamento e della trasparenza…… nel ricondurre alla nozione di 
pubblica amministrazione anche i soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico 
interesse, disciplinata dal diritto nazionale e comunitario”. 

Considerato che  
 
Alla luce dei precedenti considerando e della giurisprudenza del Consiglio di Stato che il procedimento di 
contestazione dell’inconferibilità e incompatibilità dell’incarico è, quindi, di competenza propria del 
Responsabile per la prevenzione della corruzione, che dovrà tenere conto delle indicazioni di ANAC, dalle 
quali, seppur “qualificate” può comunque motivatamente discostarsi. 

Ritenuto alla luce dei precedenti considerando che il procedimento di contestazione dell’inconferibilità e 
incompatibilità dell’incarico è di competenza propria del Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
non di ANAC. 
 

2) Sulle funzioni di ANAC in materia di D. Lgs. 39/2013. 
 

 
Considerato che il principio di legalità dell’azione amministrativa, di rilevanza costituzionale (artt. 1, 23, 97 
e 113 Cost.), impone che sia la legge a individuare lo scopo pubblico da perseguire e i presupposti 
essenziali, di ordine procedimentale e sostanziale, per l’esercizio in concreto dell’attività amministrativa.  
 
Ritenuto, pertanto, che il contenuto dei poteri spettanti all’ANAC nell’ambito dei procedimenti per il 
conferimento di incarichi va ricercato nel dato normativo primario, non essendo consentito il ricorso ad atti 
regolatori diversi, quali le linee guida o altri strumenti, di cd. soft law, per prevedere l’esercizio di poteri 
nuovi e ulteriori, non immediatamente percepibili dall’analisi della fonte legislativa. 
 
Letto l’art. 16 del d.lgs. n. 39/2013 che attribuisce ad Anac, come detto, un generale potere di vigilanza sul 
rispetto delle disposizioni del decreto “anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole 
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fattispecie di conferimento degli incarichi” (art. 16, comma 1) rafforzato attraverso il riconoscimento di 
forme di dissuasione e di indirizzo dell’ente vigilato. 
 
Considerato che, qualora l’amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico intenda 
comunque procedere al conferimento dell’incarico, deve motivare l’atto tenendo conto delle osservazioni 
dell’Autorità (art. 16, comma 2). 
 
Ritenuto che nel caso in parola, ANAC abbia espresso tale potere generale di vigilanza. 
 
Valutato che la medesima Autorità ha espresso la propria posizione critica circa la permanenza dell’incarico 
di Presidente in capo all’avv. Piccinini.  
 
Ritenuto, non di meno, che tale espressione, per quanto sopra detto e ricostruito in punto di diritto, si 
sostanzi in un mero atto di indirizzo non vincolante per l’ente destinatario del ridetto “parere” e che le 
ragioni di merito sono di seguito esposte. 
 
Considerato, pertanto, che il RPCT dopo attenta istruttoria, ha rassegnato le proprie valutazioni che, 
appunto, nel prosieguo si vanno a declinare attraverso il presente atto conclusivo della procedura de qua 
da assumersi a cura dell’assemblea societaria. 
 
Ricostruite nei termini che seguono le figure di liquidatore di società e di amministratore di società alla luce 
dell’art. 7 comma 2 lettera d) d.lgs. 39/2013, parametro normativo per la contestazione mossa da ANAC. 
 

3. Nel merito della presunta inconferibilità e sulla natura dell’incarico di amministratore, 
liquidatore e presidente 
 

Letto l’art. 7 comma 2 del D.lgs 39 del 8 aprile 2013 che stabilisce che, “a coloro che nell’anno precedente 
(...) siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte 
di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: (...) 

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di 
un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la 
medesima popolazione”. 

Visto che la norma stabilisce con chiarezza di termini, usati in senso molto tecnico, che sussiste 
inconferibilità tra l’incarico di “presidente o di amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo 
pubblico” (incarico di provenienza) con quello (questa volta non meglio identificato) di “amministratore” 
(incarico di destinazione) nei medesimi enti. 

Posto che il legislatore, al fine di chiarire il secondo non meglio identificato termine di “amministratore” 
(ma non certamente il primo, quello di presidente o amministratore delegato che sono chiaramente definiti 
dal codice civile), all’art. 1 comma 2 lettera l) del medesimo provvedimento stabilisce che “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.” 

Rilevato che il tenore letterale della norma rappresenti il primo canone ermeneutico e interpretativo della 
relativa disposizione ai sensi dell’art. 12 delle preleggi al codice civile. 
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Valutato che nella delibera 157_2022, ANAC, al fine di giustificare la presunta inconferibilità della carica di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Gran Sasso Acqua S.p.A., afferma che l’incarico di 
provenienza liquidatore di Euroservizi S.p.A., “appare rientrare nella categoria degli incarichi di 
amministratore di diritto privato in controllo pubblico da parte della Provincia de L’Aquila”. 

Posto che, per le ragioni che verranno indicate in seguito, non è possibile in maniera piana assimilare 
l’incarico di “amministratore” con quello di “liquidatore”, considerato che in questo caso l’assimilazione è 
vietata dalle norme dispositive che, all’art. 7, comma 2, d.lgs. 39/2013, intendono per incarico di 
provenienza quello di “presidente o amministratore delegato” e il termine generico di “amministratore” 
solo per l’incarico di destinazione (art. 7 comma 2 lettera d). 

Rilevato che l’incarico di provenienza, nel caso di specie, è quello di Euroservizi S.p.A. e consiste 
pacificamente in un incarico di liquidatore e non già di presidente o amministratore delegato, come 
richiesto dalla legge. 

Considerato che la posizione di ANAC avrebbe potuto essere condivisa solo laddove l’incarico in Euroservizi 
S.p:A. fosse stato quello di destinazione, per il quale la legge prevede il termine generico, appunto, di 
“amministratore”, rimandando all’articolo 1 il chiarimento sul relativo significato. 

Visto che nel caso dell’incarico di provenienza la legge usa invece due termini specifici (presidente e 
amministratore Delegato) e non vi è, quindi, alcun rimando all’art. 1 (lex quam voluit dixit quam noluit 
tacuit). 

Posto, perciò, che non essendo l’incarico di provenienza in Euroservizi S.p.A. né di “Presidente” né di 
“Amministratore Delegato” ma solo di liquidatore, cosa ben diversa ai sensi del codice civile, l’incarico di 
liquidazione in Euroservizi S.p.A. non costituisce incarico di provenienza idoneo a determinare 
inconferibilità. 

Ritenuto che, anche a voler tacere dell’evidente errore di interpretazione sopra chiaramente esplicitato, 
occorre affermare che è in ogni caso impossibile ritenere assimilabile la carica di amministratore anche 
nella forma generica utilizzata dal legislatore per l’incarico di destinazione con quella di liquidatore. 

Considerato che il legislatore, tenuto conto delle varie forme in cui può configurarsi un ente pubblico o un 
ente privato in controllo pubblico (già le sole società per azioni, dopo la riforma del 2006, possono 
costituirsi in tre forme diverse: monistica, dualistica e tradizionale) ha inteso segnalare che per 
amministratore si può intendere qualsiasi organo di gestione dell’ente in qualsiasi modo denominato. 
Perciò, va da sé che presidente con deleghe equivale ad amministratore delegato in una società con 
sistema di amministrazione tradizionale, membro del consiglio di amministrazione in una società con 
sistema tradizionale equivale a membro del consiglio di gestione di una società con sistema dualistico, 
presidente del consiglio direttivo di un ente pubblico economico equivale a presidente di una società 
amministrata con il sistema monistico. 

Ritenuto che nei casi sopra descritti si tratta di incarichi che hanno potere di realizzare l’oggetto sociale così 
come previsto dallo statuto e, dunque, non è possibile semplicisticamente e frettolosamente assimilare un 
componente dell’organo di gestione con quello di un organo di controllo come il collegio sindacale (nel caso 
del sistema tradizionale) o del consiglio di sorveglianza (nel caso del sistema dualistico) oppure del comitato 
di controllo (nel sistema monistico). E non è pertanto neppure possibile assimilare un organo di gestione 
con uno di liquidazione che interviene solo quando l’organo di gestione viene meno. 
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Letto l’art. 2487 del codice civile, che stabilisce che gli amministratori, “contestualmente all'accertamento 
della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze 
previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su: 

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; 
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza 

della società; 
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, 

con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, 
ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la 
conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, 
anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.” 

 
Rilevato, dunque, che appare di palmare evidenza che, ove le competenze degli amministratori fossero 
assimilabili a quelle dei liquidatori, non vi sarebbe stata necessità di far cessare l’organo amministrativo e di 
nominare quello liquidatorio in quanto sarebbe stato sufficiente limitare i poteri degli amministratori a tutti 
gli atti necessari alla liquidazione della società. 

Assodata anche l’ulteriore evidente differenza tra i due organi poiché, mentre gli amministratori sono 
titolari di tutti i poteri di amministrazione della società, sia ordinaria che straordinaria, finalizzati alla 
realizzazione dell’oggetto sociale, i liquidatori sono assolutamente limitati nei loro poteri che sono 
finalizzati alla cessione del patrimonio al fine di distribuirne il ricavato ai soci. 

Visto, perciò, che per quanto detto i rispettivi poteri intervengono quando l’oggetto sociale è stato 
conseguito oppure quando non è più possibile conseguirlo e sono inoltre dettati e limitati dall’assemblea 
sia per ogni operazione straordinaria quale “cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di 
singoli beni o diritti, o blocchi di essi”, sia per “gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, 
ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.” 

Posto che, allora, i liquidatori non possono neanche provvedere alla gestione provvisoria dell’azienda senza 
l’autorizzazione dell’Assemblea che, nel corso della liquidazione è il vero dominus della società.   

Visto che nel caso di specie come si evince dalla documentazione in atti ed anche dal punto 1.4 della   
Memoria difensiva del presidente ex art. 13, comma 2, lett. b) “la Provincia (unico azionista) ha posto in 
liquidazione la società, senza deliberare alcuna ulteriore strumentale attività societaria e, dunque, 
investendo l’avv. Piccinini di un ruolo monotematico e non elastico di matrice esclusivamente contabile, 
privo di ogni potestà gestoria.”  

Ritenuto che il ruolo del liquidatore è assimilabile solo con quello del curatore fallimentare, che si occupa 
della liquidazione giudiziale della società come il liquidatore di quella civilistica della medesima, ma non 
certamente a quella dell’amministratore. 

Stabilito dunque che l’amministratore guida la società per la realizzazione dell’oggetto sociale mentre il 
liquidatore deve unicamente dividere i beni sociali residui tra i soci nel momento in cui l’oggetto sociale e 
quindi lo scopo della società è stato realizzato o non è più realizzabile.  

Rilevato che, alla luce di quanto appena esposto, anche l’effettiva e sostanziale ratio delle disposizioni in 
tema di inconferibilità non appare poter operare nel caso di specie, posto che, nell’incarico di provenienza, 
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l’Avv. Piccinini non aveva alcun potere gestorio o rilevante idoneo a poter anche solo potenzialmente 
influire sulla successiva nomina.   

Considerato che, pur di rafforzare il proprio convincimento e, dunque, giustificare l’assimilazione del 
liquidatore all’amministratore, ANAC afferma che “Peraltro la delibera dell’Assemblea del socio unico di 
Euroservizi, relativa alla nomina dell’avv. Piccinini a liquidatore della società, con il conferimento di “tutti i 
poteri di legge”, senza limitare espressamente gli stessi ad un ambito particolare, appare fornire conferma 
di quanto sostenuto da questa Autorità”. 

Rilevato, non di meno, che la pretesa conferma che ANAC ritiene di intuire dalla dizione “tutti i poteri di 
legge” risulta una mera apparenza, anzi una distorsione della realtà, giacché la legge prevede poteri diversi 
e differenziati per gli amministratori (art. 2380 bis c.c.) e per i liquidatori (art. 2487 c.c.) e non vi è dubbio 
(non essendo mera apparenza in questo caso), che essi siano talmente diversi da richiedere al legislatore la 
nomina di due organi differenti ed alternativi all’interno della medesima forma di gestione. 

Pertanto, non si tratta di due organi assimilabili denominati in modo diverso in differenti tipi di 
organizzazione e svolgenti attività simili ma di due organi differenti, con diversi ed alternativi poteri, 
all’interno di una medesima organizzazione. 

A parere del RPC, inoltre non può, allo scopo, utilizzarsi l’istituto dell’inconferibilità, azionato dall’ANAC, 
non potendosi dilatare ad libitum le maglie della disposizione normativa di cui all’art. 4 D.Lgs. 39/2013, 
finendo col piegare uno strumento tipico per il raggiungimento di un fine atipico. 

Tutto ciò premesso, ritenuto, visto e considerato, alla luce di quanto riportato nel paragrafo 1) in merito ai 
poteri procedurali del RPCT ed alla luce delle motivazioni espresse nel paragrafo 3) per quanto riguarda il 
merito degli addebiti formulati da ANAC. 

DETERMINA 

Di archiviare il procedimento aperto con propria nota Prot. U-2022-0005379 del 19 aprile 2022 in merito a 
quanto segnalato da ANAC con delibera n. 157 del 30 marzo 2022 non rilevando la presenza di 
inconferibilità dell’incarico di destinazione di Presidente della Gran Sasso Acqua S.p.A. dell’Avv. Alessandro 
Piccinini con quello di provenienza del medesimo di liquidatore della società Euroservizi S.p.A. 

Di inviare il presente provvedimento all’Assemblea dei soci, al Presidente Avv. Alessandro Piccinini, al 
Collegio Sindacale, al Revisore Legale ed all’Organismo di Vigilanza della Gran Sasso Acqua S.p.A., al RPCT 
del comune di L’Aquila, all’ERSI Abruzzo ed all’Autorità Nazionale Anticorruzione.   

L’Aquila 9 maggio 2022 

 
          IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DELLA CORRUZIONE 
                (Dott. Raffaele Giannone) 
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