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Del conflitto di interessi
dei titolari di cariche
di governo
di Gregorio Gitti e Daniele Maffeis
1

- Premessa. Silvio Bcrluscor-ri,
irrrprenditore lrltivo, c(rll slrcccss(), ill
diversi settori industriali e Presidente dcl Milar-r stellare cli Marco Van
Basten, si ctrndid:r alle elezioni politiche clel 1994 c viene eletto in Parlamento nella XII legislaturi-r. Contestualmentc Berlusconi rinuncia

a

tutte le cariche rirrestite nelle società
del gruppo di cui è azionist:r cli maggroranziì.

Siamo nel 1994 e larga parte del
monclo politico ò stata o sta pcr essere tr:rvolta clallc inchieste così dette
mani pulite".
Per molti (presumibilmente colorcr
che kr hanno votato o hanno vo[ato il suo partito, Forza Italia) Berlusconi r:ìppresent:r lir continuità
clella politica moder:rta di centro o
l'uomo in grado di costrr-rirc unA
coalizione cli centm-dcstra; per
nrolti altri, Berlusconi rappreserrre
un pericolo per la dcmocrazia, perché, pe r entr:ìre in politictr con
sllccesso, hir usato il suo potere cconomico e mecliatico, e 1o ha usi-rto, all'eviclenza, per poterlo, poi,
"c1i

meglio clifendcre, dagli scranni del
potere.
Qtlest, ) SeColìLl() sentinte lrt, ì ASstllnc
presto, per alcLrni, i toni di una crociata anti-berlusconiana, chc ha epifanie giudiziarie. E del 30 m:rrzcr
1994, sr-rccessiva alla costituzione di
Forza Itali:r e precedente alle elezioni, l'ordinanza con la quale il Tiibunale ciulle cli Milano rispolvera un
uso polirlco del dovere di buona fede

contrattuale sancito clall'art. 1375
del codice civile ed ordir-ra :rlla Mediolanurn Vita S.p.A., imprcsa berlusconiana, di clepositare su un libretto di risparmio vincolato all:r
defir-rizione della causa di merito
f importo dei prcmi versati da un
cliente in adempimento clel contratto di assicurazione sulla vita,
sull'assur-rto chc f importo c-lci premi
versati sarebbe stato, tramite Programma Italia, clestinaro da Mediol:rnLrm al finanziamento di Forza Italia e che ciò integrerebbe in danno del cliente, vincolato a versare
denaro, in definitirra, a Forza Italiir,
una lesione della libertà di associ:r-
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zione politic:r(".
Si avverte, insommn, cla subito, chc
Berluscor-ri-uonìo politico rappresenta qu:rlcosa di tlirompente. Percl-ré hii interessi in cliversi ambiti industriali; perché dispone di ur-r forte potere rnediatico; pcrché viene
eletto.
In qrresta situazione, e in questo clima, nasce il problemu politico-istiturion.r/.' dcl ionflitt,, Ji irrtcr.'ssi.

"Conflitto di intcrcssi" è

sintagn'ra

dal significirkr giuriclico non univoco
(il cor-rflitto di interessi clcl rappresent:ìnte volontario, al quale si riferisce l'art. 1394 del codice civile, è nozione diversa dal conflitto di interessi clre è ratic,t dci divieti speciali di
contrattzr.re clel genitore o clel tutore,
disciplinati dagli artt. 32i, 378, 396,
424 cod.cl.; il conflitto cli interessi
dell'amministratore di società pcr azioni è nozione cliversa nella vecchia
e nell:r nuova disciplina - recat:r dal
d.lgs. 17 gcnnaio 2003, n. 6 - delI'zut. 2397 cocl.civ., e lil nozione va
coltlunqlle apprezzata diversamente
a seconcla che la socie[à appartenga
o non ad un gruppo; sono divcrsc le
nozioni clel conflitto di interessi dcl
commissario di l.c.a. cur si riferisce
l'art. 10J TU. bancario e clegli espo-

nenti bancari cui si riferisce 1'art, 136
del rnedesimo TU.('') che, nel linguaggb comune recente, ha assrrntcr
i crlnnrrtrrti ,.[i rrna verr e proprilr vlghezza.

Giuridicamerrte, sul versante politicr>istituzionale, il conflitto cli ir-rteressi è trarliziorralmclllc int es(r c( )rnc
la situazior-te in presenz:r della cluale
un candidato ad elezioni politichc
(od amministr:rtive), in ragione c1ella
c:rrica pubblica o privata che riveste,
nor-r dà «g:ìranzia di obiettività e cli
disinteresse nell'escrcizio delle funzioni alle quali aspira,('), ed è pertanto ineleggtbile - cioè, non può cssere
eletto, e lzr sua eventuale elezione ò
invalida - o incompatibtle - cioè, pr-rò
essere eletto, 1-na, una volta valiclamente eletto, clevc scegliere tra il
mandato parlamentare e l'altra carica incompatibile con quclla clel mandato -G).
Ineleggibilità ed incornparibilirà
che la Costituzir:ne consiclera clistintanìelrte (:-irtt. 65, 122 Cost.) - non
sono principi generali, v:rle a clire
che non operano se non nei casi espressamente previsti. Né è conferma l'art. 65 Cost., che statuisce che
"La lcgge determina i c:isi di inclcggibilità e di incompadbilirà con l'uf-

1) Tiib. Nlilano, SO marzo 1994 (ord), in C-ontratti, 199.1, pagg.641 ss, con nota.li

Z)

3)
4)
6

L). Maffeis. Si ieggc ncll'orclinanza (pag642): "lllvvenuto affianc:ìncnto, allo scopo ecoromjco ripico, clclkr scopo politico, traslomanckr lc
inprcsc facenti capo:rì Berìuscorrì in "imprese-partito", couporta la partecipazìone corrta L1cI contràenre, in lirrzione di supporto cconornico, ild Lrna oLganizzazione plrtitica cd alla sua attivìtà (, .) Luornrla trasforurazione
appena descritta è rilevante su[ piano civilistico cor.ne ìn:rclempinrento tlclf iuprcs:ì coDtr:ìente. Quest'Lrltitna,
infatti, il contrasto con iì prircipìo cli buon:r fedc lcll'csccu:ione clel corìtratto (art. 1375 c c ), ha posto e pone
l'lssicrLrato nclla siruazione di dover subìre comrLnclrLe una lcsione dei propri djrj[tj: riurlnendo vincol:lto a ternrjni Llj contrrtto, il (clicLrtc) sarcbl.c, ncl contenrpoj coàttivàùìentc associiìto ( ) aì prrtìto "L'or:rr Iralia"; c citì
in violaziore del diritto costituzionaLc alla Liberrà di rssocjazjone (art. 18 Cost.)".
Pcr una sintetica esposizione clei rlivcrsi srgniiìcatr dcI confljcto .h interessi nci vari anbiri de]l'ordjnarnen«r si rinvia e D. Mafliis, Conflitto dl lnLeressi nel collt1'atto e rinrcJi, Milano, 2002, pagg. 18 ss.
In qLrestr tenrjni le Cortc Costituzionalc, ll luglio 1961, n. 42., i:r (ìiurcosr,, 1961, t96j),
Si vecìa V Dj Cjolo, voce «lnconrpatibilità (c{ir.cost)", in Errc dir, s.d. ma Milamr, 1971, pag 43

ficio cli depr-rtato o di senirtore»(j).
Ilassenzir cli r-rna norlÌìa che preveda
l'ineleggibilirà o l'incomp:ìdbilirà per
chi si t«rvi nella situ:rzione di Silvio
Berlusconi chc ha rinunci:rto alle
cariche rivestitc nclle società del sr-ro
gruppo, ma rcstrì azionist:r di milggictranzrì - spiega il susseguirsi cli progetti di legge ir partire dalla XII legislatrrrn e sino :rc1 oggi; nessuno clei
quali, sino ad oggi, ha potuto tradr"rrsi

in

legge.

Questi progetti di leggc i piùr imfurtarìti .lci qtruli dtrvrcnlo qui pa:\irre 5int cliciltnetìt c itt rus:egrtlr - sono cliversi l'uno clall'altro, non soltanto per le soluzioni c1i clettaglio chc
via via offrono, ma perché strno riconducibili :rcl almeno clue possibili
modi, diversissimi l'ur-ur dall':rltro, cli
conccpire il "couflitto di intercssi".
Un primo moclello è quello, che deriv:r clalla rìostra traclizione costitr-rzionale, del conflitto di interessi conre sltimllonc caratterizz:rta dal pericr.,lo cl-re il soggetto eletto tìotì perscgua l'intercssc pubblico, bensì perscgua l'interessc privato di cui è portatore, Un seconclcl modello, riconclucibilc invece alla nozione dcl conflitto di interessi p«rpria dclli-r materia
pn\/at1st1c2ì, segnatamente colltr:ìttuale, è cluelkr dcl conflitto cli interessi iuteso come lncidcnlrr clel proprio interesse strlla cur:r delf interesse :rltrlri(").

Il

prinr., ttttrtlelltr è srrttc>o

gctti di legge presentati sia clal centrosinistra sia clal cen[rodestra - significativamente diversi gli uni dagli altri per i profili che ai fini del
nostro discorso consicleriamo di
dettaglio - nella XII e XIII legislatura ed ancora dal centrosir-ristra
nella XIV legislatura. Si tratta infatti cli progetti incentr:rti sull'lncctmpatibilità della carica di govcrncr
con la picna titolarità di p:rrtecipazirtni azionarie, che contemplancr
diversi possibili strumcnti (obbligo
di alienazione delle partecipazioni
nell'inrpresa. Metlirrset, ()periìnrc
ncl settore delle telecomunicazioni;
blind trust; intestazione fiduciaria)
chc ntirln.r piir ( ì lnen(r cfficrcemente; più o mer-ro incisivamentc
ad eliminare in radice la situazictne
di conflitto di interessi, a fare sì,
cioè, che il titolare cli caric:-r di govcrn(r in tarrl, ) p()5st g( )verniìrc in
cluanto si sia ltriuato delf interesse
potenzialmente in conflitto con
l'interesse pubblico.
I1 secondo modello è invece sotteso
al secondo progctto di legge Frattini,
già approvato al Senato nella XIV
legislatura in corso. Esso non mira
i-rd elirnin:rre la situazionc di conflitto di interessi, bensì mira :rcl evitare
che il pericolo che connota la situazitrnq li conflirr,, Ji irrtcressi si traduca in un danrto attuale per f interesse pubblico.

ti lrtr-

-5) Gìovarrì Sar«rri dichian che .Linconrpatibihtà ò un principio generaìe clel cliritto" (Corriere rlellr Ser a, 27 scttenbre 1999); ma è verosimile che si tratti di un'affermeziore volutanente non tecnica, tesa a dimostrarc chc la
previsionc Je iure conderrd.o dj una caus:r di incleggibilità o dì inconpatibilità per chi si trovi rrella situazionc cli
Silvio BerhLsconi non sarebbc contraria né:r[1:r Costituzionc, Lrc alla legge ordìnrrìr.
6) Per la rozione clcl conflitto di interessi in m:ìteria corìtratttrale si veda D Maffcis, of,cir , p.1-ssim, in parricolarc
pagg 138 s,
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- | progetti
la

XII

di legge presentati nel,
legislatura. Nella XII legi-

slatura ii Governo presenta Lln progctto di lcggc, rcclatto sulla basc dcl
parcrc dci "trc sitggi" (La Pcrgol:-i,
già Prcsidcntc clclla Cortc Costiruzionale; Crisci, Presiclentc uscclìtc
dcl Cor-rsiglio c1i Stato; Gambino,
Professorc di cliritto commcrcialc),
che prevede la facoltà di scelta clel trtolare tlella carica di Governr-r tra la
vendita ed il ricorso ad un blind trust
noncl-ré l'obbligo cli astensione clalle
clccisioni chc possano cr-rinvolgere
intèrcssi priviLti clcl titol:rre della c:rric:r c1i Governo.
Viene inoltre preselìtato un progetto
di legge, su iniziativa del senatore
Passigli, il qu:rle prevede anch'esso il
possibilc ricorso ad trn blind nust,
nìa, pcr l'ipotesi del possesso di reti
tclcvisivc che ò il caso cli Berlusconi -, prevede l'obbligo cli vendita.
Acc:rnto ad essi, il senatore Pasquilro
presenta un progetto di legge che clispone che sii-u-ro ir-releggibili al PzrrlarìLcnto non soltanto cokr«r che siano
rappresentanti legi-rli(r), ma anche coloro che controllano imprcsc opcrallti
in regime cli concessior-re pubb[ic:-i.
Il dibattito si intensifica soprattutto
sull'obbligo dj venclita clelle reti televisive previsto c1:il pnrgetto Passigli;
Berlusconi, nelli-i secluta n. 47 della
Camera dei Deputati ir-r data 2 agosto 1994, dcnunci:i clrc "la Costituzione non consente a ncssuno c-li c-

7)

B

spropriare o collettivizzare lir p«rprietà privati-i» ; aggiungendr): «si21111,
ir-r Italitr, per grazia di Dio, e non nella Romania c1i Ceauscscu".
D,,1',1 , 1l crmhi,, Ji nreggi,)rlìllze, un
ultcriorc progctto di lcggc vienc prcscntato su iniziativa dclla Lcga
Nord, anch'esso inccntrato sulla prcvisionc di un bllnd trust.
In dara 13 luglio 1995 il Senaro :rppro\/a il progetto di legge Passigli, cl-re
sancisce l'obbligo di vendita dei beni
L'r,,sscdtrti it'r s,,cietà trpctiltìti itr sel t,,ri particolarmente rilevanti, segnatarìente nel settore televisivo, Il cuore
della disciplina rccata d:-r1 progetto risiede nel combinato disposto clegli
artt. 3 e 6; l'art, 6 infatti clispone cl-re
"l titolari di caricl-re cli Governo sono
tenuti acl alienare entro un anno clal
giuramento la quota societaria e gli
altri valori mobiliari che possiedoncr
anchc pcr interpos[a persona ncllc
imprese di cui all':rr[icolo 3 per la
lìiìrlc ccccJerrte il cinque pcr ccnt()
del capitale sociale, o colnunclLre per
la parte che ne cletermina il controlkr in favore clei medesimi, secondcr
1'accertamento dell'Ar-rtorità garante
clella concorrenza e dcl mercato»;
l':-rrt. 3 elenca tr:r lc irnpresc, in grac-lo
di influenzarc in modo dctcrminantc
l'andamento del mercirto nazion:rle «r
di una sua parte rilcvante, il cui controllo comporta l'obbligo di vendita
quelle operanti, tra l'altro, nel settore delle telecomunicazioni.

IJart. 120 d.PR. 30 marzo 1957, n. 361 dispone che "Non sono eleggibili (,..) coloro che in proprio o in qualità
di ràppresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con Io Staco per contratti di opere o di
sommnrstrazrom, oppure per corìcessronl o autorlzzazioni amministrative dl notevole entità economica, che
importìno 1'obbligo di adempimenti specifici, I'osservanza di norme generali o particolari protettive deì pubblìco
lrteresse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta"

OPINIONI
Varie voci, peraltro, si sontl levate,
tra i Senatori clella (r-ruovi-r) m:rggior:ìnzA, ir f:rvore c1e11'opportunità che
si procccla, anziché cor-r legge orclina-

lusconi, una volta eletto, sarebbe costretto, per accettare la carica di Governo, acl alier-rare Mediaset.
Si tratta, corn'è eviden[c, di un p:rssaggio cruciale, di cui occorre csplicitare la ragione di fcrndo.
Essa risiecle nella circost:rnza che
Berlusconi è consideriìto p()te nte,
tanto potentc che rron sl osa imporgli
di sceglierc tra la proprietà dclle televisioni e la carica di Governo. I1
potere di Berlusconi viene identificato con il suo potere mediatico, clla
gli consentirebbe di disporre di un
canale confidcnziale di persuasione
degli elettori. Ilakernativa, ovvi:rnìente, sarcbbe cli identificarc il potere di Berlusconi con la bontà clel
progranìmiì clelL-r coalizionc cli centrodestra, in alternativa al progranma clel cent«rsinistra.

ti:r, con nna rifctrma costituzionalc
lo sosticne fra gli altri il Senarorc
Perlingieri in rappresentanzrì clei Popolari , rnentrc, clall'altra parte, si
denuncia la prctesa illegittimitrì costituzionale dcl progetto Passigli, per
la contrarictà :ill':rrt. 51 della Costituzione, che g:lran[irebbe L-r libertà
di qLrr-rlsiasi cittaclino di acceclere a
cariche clettive, scnza distinzior-ri legate al censo ocl :rllir titolarità di partecipi-rzioni in imprese, cc1 agli i-rrtt.
4l c 42 dell:-r Costituzione, chc g:rrantirebbero 1:r libertà cf inizi:rtiva economic:i c l'intangibilit:ì della proprietà privata inclipendenternente
dal fattLr che i cittadini trcceclano a
cariche clettive.
Approvirto :ll Sen:rto, il progetto di
legge Passigli non vienc tuttavia ap- 3 - I disegni di legge presentati
provato clalla Carntera.
nella XIII legislatura. Le clezioni
Si :rpprcssima, infatti, la fine iìnticipolitichc sono vinte clalla coalizione
pat:r della lcgislattrra e 1a tnaggiorandi centrosinistra.
z:-i, in vist:r delle clezior-ri, anzicl'ré
Poicl-ié Berlr-rsconi clichiara subrto di
tentarc di accelcrilre i lavori, adotta
volersi riorganizzare per vincere lc
una stftìtegia politica opposta: cluella
successive elezioni, alla fine naturale
di rron approviìre una lcgge sul conc1clla legislaturà, e di volere ncl fratflitto c1i intercssi, qur-rlc quell:r d'initcnìpo guidare l'opposizione, il prozii-rtiva cli P::rssigli già :,rpprorrat:r :r1 Seblema clel conflitto cli interessi resra
nato, che obbligherebbc Berlusconi a
:r11'ordir-re c1el giorno,
vcndere le televisioni; cicì, irl fine dj
Non soltanto nel calendario dei laevitare di fomirc :rlla cotrliziorre di
vori parlamentari.
centroclcstr:r l'argomentct clettorale
Un elettore del collegio uninominalc
- co115ll.rrft r, ,1 ,1 cclltl'():itìistru, l...'- n. 1 di Milano centro, infatti, proporicoloso - clel vittimismo. La coalinc reclamo ai sensi dell'art. 87 clel
zionc di centrosillistrrì, in irlffe parod.PR. 30 marzo 1957 , n.361 dinanzi
le, temc che gli clettori prcmierebbcalla Camera dei cleput:rti contro la
ro Berlusconi, se sapcssero chc Berproclamazione clell'elezione dcl can-
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clidato Berlusconi, sostcncndo che il
canclida to Bcrlr-rsconi s :rrc bbe in ele ggibile allrr lucc di un'interpretazione
estcr-rsiva clel disposto cli cui a1['art.
10 del d.PR. 36211957, il quale, in
cc)crenza con quanto previsto d:rl1'art. 65, co1ìrma 1 della Costituzionc, .lisp-rone chc "Non sono cleggibili (...) coloro che in proprio o in
qualità di rapprescntanti legali di societ:ì o cli imprese private risultino
r inc,rllrti t't rn lo §51111r pCr cotttrJtti
r-li opere o di somtninistr:rziot-ti, oppure per concessioni o autorizzazioni
irmministr:rtivc cli notevolc entità economicà, che importino i'obbligo di
aclempimenti specifici, 1'osservanza
cli norme generali o particolìri protettive del pubblic.o interesse, :'rllc
c1-Lali 1:r concessior-re o la uutorizzazione è sottopost:ì», ma andrebbe interpretato ncl senso chc l'ineleggibilità operi anchc per che sia azionista
cli m:rggiorar-rza di ur-r'irnpresi-r concessionaria dello Stirto.
Con clelibera in datir 17 ottobre 1996
la Giunta delle elczioni della Camera respinge il ricorso, consicler:rndolcr
(,. m:rggiorauz:r) manifestamentc
infondato e statuenclo chc "la partecipazione zrzioruria non pucì essere
considerata allir stregua clclL-r titolarità ir-r proprio cli una società o jmprcsa vincolat:r con lo stiito tla cot-tcessione o trutorizzazione amministrativ:ì di notevolc cntità economic:r, cui consegue la condizione di i8)

Segue un giuclizio drnanzi alla Cornmìssion
l9 gennaio 1998, in Foro it., 1998, I! coll.
cizio di un diritto politico e non conpotta
I'art. 6 della convenzione europea dei dirit
del proprio cliritto ad un giudice terzo e imparziale n

ritenuto non regolare,.
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neleggibilità"
In Partarnento, il progetto Passigli
viene ripresentato all'inizio della legitlet ura, al Scnlt,,, mit I)otl viette esanìtnato.
Lcsame del problcma viene trasferito
in Comrnissionc bicamer:rle, dove
viene proposto anche il prlrno progetto Frattir-ii tl secc,,ndo progetto
Frattini riguarcla 1'oggi, cotle stiamo
per veclere -, che non prevecle alcun
obbligo di vendita, bensì l'afficlalne nto clel p:rtrimrrnio clel titolare cli caricir di Governo ad :unblit'tdtrust.
I1 primo progetto Fr:rttini viene :rspramente criticato c1al centrosinistra, sin, ovviamente, perché non
prevede l'obbligo di venclita, sia per
la ritenuta inidoneità dello strumento del blind trust, di fror-ite acl un patrimonio aziend:rle quale quello di
Mecliaset, a garantire la cecità del titol:rre della caric:r di govcrno rispetto alle scelte clcl gestore, sia per la lamcrì[:ìta possibilità per Berlusconi c1i
godcre c-li un rilevantissimo risparmict
li:clrlc ct rnfcrcnrlo lc p1, ,,''r1.' [ìtrt ecipazioni nel tnrsr in esenzione di impostLì.

TLrttavia, il progetto viene approv:rto
:rlla Camera, e viene approvato all'unanimità (con una sola astensione,
rimasta senza nome). A spieg:rre il

pcrché uttr Icgge as[ìrJltìclllc criticuta venga votata dal centrosinistr:r, e
venga votata all'unanimità, è, da un
lato, la sottovalr.rtazione clei profili i-

OPINIONI
nerenti al limite intrinseco clel blhil
frusf ecl :r qr-rello fiscale, dall'altro, cic)
che più colìtlì, la pcrsistente conr.,inzione, ancora diffr-rsir nel cen[rosinistr:ì, e già all'opera nella XII legislatnr:r, che una legge che prevecla l'obbligo cli vcndit:r non pur) csscre una
legge ordinirria, bensì cleve essere r"rna legge costituzionale (per approvare la quale il centrosinistra non ha i
numeri). IÌrnorevole Bressa in sedc
di dichiarazionc di voto, nella sedura
n. 342 del Z0 aprile 1998, afTerm:r
che "ineleggibilirà ed incompatibilità" - cioò, l'obbligo ili venclita quale cor-rdizione di accesso all'esercizicr
ilell:r carica di Governc) - «sono
principi che coinvolgono cluestioni
,lelicrrtissirr)e (li cilrttIcrc c()stituzionale che con legge orclinaria non è
per-rsabile risolvcre con effici-rciir" e
l'onorevole Veltri afTerm:r, nella secluta n, 344 del 22 aprile 1998, che

"dovcvtimo mrroverci ne11'ambito
dei limiri costituzionali».
Approvato all:r Camera, tr-rttavia il
lìr()gctl(, Ji legqc n(rrì vi(rìc appr(rvrìto al Senato, dove, in prossirnitrì clel1:r fir-re clell:r legisl:ì.tì.rr:ì, al progctto
vengolìo, anzi, :rpportate alcune mo,-lifiche segnatamente, la sos[ituzione dello strLrnrento del rrusr con
qr-rello clelf intestazionc fiduciaria,
soggetto alla normale imposizior-re fi-

-, così impedenclo chc in caso
vittoria clettorale la coi-rtrizione di

sc:rle

cli

centrodestra possa varArc, per dec.reto, il tcsto già appnrvato alla Carlera. Anche questa volta, il centnrsinistra preferisce non approvare la legge, così colìte a\/ev:r f:rtto al termine
deila prccedente legislatura, per evitarc di correre il rischio di fcrrnire al
ccntrodestra un forte argomento clettorale, quello c{el vittimismo(").

4 -La XIV legislatura ed il se,
condo disegno di legge Frattini
approvato dal Senato

luglio 2002.

in

data 4

Sono diversi i disegni
di legge present:-iti alla Camera dei
cleputzrti nclla XIV legislrrtura che
contengono una clisciplini-r dcl «conflitto di intcrcssi" dei titolari di cirriche di lloverno.
Con",iene porre :ì confronto il disegno
c1i legge n.1E65 d'iniziirtivzr dei depLrt:iti Bress:1, Bo:rto c Sabattini('o', c1A un
lato, e, dall'altro, il disegno di leggc n.
1206 d'iniziativr-i clel Presider-rte clcl
Consiglio dci ministri Berlusconi (secondo cliscgno c1i legge Frattini), approvato dalla Can-reril dei deputatr in
dat:r 28 febbraio 2002, con nrodificl-re,
d:-rl Scrrato della Repubblica in data 4
luglio 2002, ed in arrcsa cli essere rliscusso allir Camera(").

Neììa diciriarazione di voto jn Aula in clata 27 febbraio Z00l l-eopoldo ELa affernra che
"il prcsidcnre Scrlfaro e
il profcssor Mlssirno Cacciari (. ) ci hanno consigìiaro cli mrn insistere ora, in Lrn perioc{o così r,icjno :rlle elezioni e con sc:ttsissinìc prospettive cli adozione da p:rrtc tlelh Canrera; cìò, anctrc pcr le snljslltte caPacità cli autovittinizz:iuionc tlelle Casa delle libertà"
ì0) Recantc "N(xme ìnrìraterjir di coLrflitrr rli interessj" ecl applical.ilc l: Presiderte del Consiglio dciN'[jristrj; rvlinistrii SoIrosegretrri r[i StatO; comnissrrj str irori]jnarj dcl GOverno.
11)Recante "Nomre itr natcria di rjsolLrujone deiconflirti tli inretessi" ed applicabilc a; Presidente deI Co;rsiglio clei

9)

re

L

fìrL.rhgni, Atcune ,flcssro,r in tcrtut tti.,,,iriu,

a,lìlii,",'ì'ii'i."J#i':-'flil)liJEÉ,|i:uasìpuò

consulta-
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I

disegr-ri cli legge prevedono

tutti di-

verse incornpadbilità con la carica di
Éloverno, fra cui qr-rella con 1'esercizicr

di attività irnprenditoriali( ".
Per il resto, le clifferenze sono radic:r-

li

e si spicgano con la raclicale diversità del moclello al cluale sor-ro ispirate: al modcllo del conflitto di interessi

lnteressl propri del titolare della carica
tli gouerno, sicché l'obbligo di astensione costituisce il fulcro della disci-

plina.

conflitto di interessi divicne centrale proprio con rifcrilllclltrr ull',.)hhlig,, Ji rurensiottc.
Anche qtri. lc..liffercnz. sorì() ilnp()rLanctzjctne di

di pericolo da rimuouere, quella del centrosinistra, al moJcll,' del ,',nrlliutt di irtcr.'ssr e'ornt' in-

Nel progctto del centrosinistra

cidenz.a tlell'interesse Driudto sui slngoll

Governo, ne11'esercizio dclle krro

come situazione

dtti di gouerno, tla auitare, c1uella del
centrot-lestra.
Il progctto del cent«rsinistra prevecle
l'obbligo, pcr il soggetto al cluale per-

tenga nn'attività economica rilevanle , rli alienare il plrt.rimrrtritl ctrlrsistcnte clelle pnrprie attività c partecipazioni o in altern:rtiva di ftasfcrirli(r+) 1d un gestore inc'lipendente, clre
ne acquista la clisponibilità sotto la
condizione dell:r cessazione clalla carjca di governo( i), Quest'obbligo e/lnina dal mondo dei fatti gli interessi
propri del soggetto, che potrebbercr
influire sulla cr.rra clegli intcressi pubblici.
Ilelirnin:rzione degli interessi propri
del soggetto relegtr in seconclo piano,

nel progetto del ccntrosinistra, 1o
strLlnìento, che pLrrc è previstct,
dell'obbllgo di astensiotte, clestinato acl
operare in occ:rsione clel cornpimento degli atti di governo.
Per converso, il progetto Frattini norr
preuede alctuto strumento che elimiri gli

12)Art. 5, comma

1 d.d.l. n.1865;

13)Art.4, comma 2 d.d.l. n.1865.
14)Art. 6 d.d.1. n.1865.
15)Art. 7 d.d.l. n.1865.
76)Art.Z d.d.l. n. 1865.

l2

art. 2

d.d.1.

n. 1206.

tant1.

prevecle che

"l

si

titolari di caricl-re di

funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cr-rra degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di :-rstcnersi da ogni atto idoneo ad inlTuenTara
specificamente, in virtù dell'ufTicio ricoperto, i propri interessi. (...) non
possono parteciparc :rllc deliberazioni attinenti alla carica ricoperta né
àrlt)ffarc atri di ri:pettivu ctrmp",.nzir cluanclo essi possono coinvolgere,
dir,.'ttlmerrte () inrliretttìrnente, ilìtcressi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere
osservato in caso di interessi, noti al
titolare c{clla carica, propri clel coniuge o dei parenti e afTini entro il
secondo gr:rclo. (...) I1 rcgolamentcr
tlcl Ctrnsiglit., Jci Mini:tri assicurrr rdcguzrte fcrrme di pubblicità agli :rdempimenti (.,.), rendendo noti i
casi di nìancàta partecipazione :r c1eliberazioni (...1"''"'. Come si vec1e, il
progetto del centrosinistra non contiene r-Lna definizione esplicita di
conflitto di ir-rteressi e l'obbligo di a-

stensionc riguarcla «ogni atto idonecr

ad influcnzirre spccificamentc, in
virr ir Jcll'ufficio ricopcrtr r, i prr rpri
intcressi"(ti). Dunclue, nel progetto

teresse pubblico secondo quanto disposto dall'art. 3" e "rifcrisce al Par-

lamento co1ì comllnic:rzione motivata clirett:r ai Presiclenti clel Scnirto
della Repubblica e c1ella Camcra dei
deputati" nella cluale «sor-r.o indicati i
contenuti della situirzione cli privilegio, gli ctTetti distorsivi realizzi-rtisi sul
mercato e, in generale, le conseguenze c1i t:ile situazione cìi privilegicr
(...)" (art. 6, comma 9 del d.d.l. approvato dal Senato).
E previsto, inoltre che l'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni accerti che le imprese facenti c:rpo al
titola.re della carica di governo e che
agiscono nei settori di cui all'art. 2,
comma 1 1. 31 luglio 7991 , n. 249
non pongano tn essere comportarncnti che forniscono un sostegno
privilegiato al titolare di cariche cli
governo (art. 7 del d.d.l. approvatc)
dal Ser-rato).

del cent«rsir-ristr:r, percl-ré sorg:r 1'obbligo cli :rstensione non è necess:rricr
che gli intercssi del titolare cli caric:r
di governo appaiano, cx dnte, confliggentl con l'interesse pubblico.
La definizione di conflitro di intcressi assume invecc un ruokr ccntrale,
insieme all'obbligo di astensione, nel
progetto Frattini secondo il qLrale
«sr-rssiste situirzione di conflitto di intetessi,, oltre cfie nci casi cli violazione clel regime c1i incomparibilirrì,
c1u:rnclo
"l':rtto o 1'omissione" clel ti[,,12;. dclll ctrrice, c( )n]istctìrc allche nell:r formulazione cii una propclstu. .hu rrrr'inciJcnzrr spccificr r. prcferenziale sul patrimor-rio del titolare
(...) con clanno per f interesse pubblico"t''',
LAutorit:ì garante dclla concorrenza
e dcl mercato che già nel progettct
di legge approvato dall:r Camera dei 5 - Le critiche
dettaglio al
deputati (art. 6, cornma 3 del d.d.l.
progetto di legge Frattini. Poiapprovrìto clal Senirto) ha sostituitcr
ché oggl è in dirittura di arrivo zrlla
f istituencla Autorità di controllo
Camera l'esame c1el progetto Frattiprevista nel testo origin:rrio «esani, già approvrìto al Senato, è dal
mina, controlla e verific:r gli etTetti
progetto Frattini che ctccorre muoclell'azionc del titolare di cariche cli
vere.
governo cor-r riguarclo alla eventuale
Del progctto sl debbono discutere sia
incidenza specific:r e preferenzialc
i profili di dettaglio sia l'irnposraziosul patrimonio clel titolare cli c:rriche
ne c1i fonclo. Per cluesto distinguiamo
(..,)
governo
di
con danno per f ir-rtra critiche di dettaglio, che svilr-rp-

di

l 7)ALt. 2, conrna I d d I n. 1707
18)Art i d d I n 1707; h clefinizioLrc già emergeva

ncl testo originario clcl progetto laclcìovc (art. §, conrmir l)

si

deliberazioli possano clerivare, ìn clanno del pubblico ilteresse, trattementj privilegiati o lgevolatì di spccifici
intcressi

privati (. )"
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pi2ìrììo nel presentc paragrafo, e

l'irìteressc pubblico" richiedc un giuclizio ex po.st, e ciò vale anche se si interpreta il riferir-nento al "damro per
l'intcrcssc pubblicr,.r'. c{ )nlc rifcrimcnto all'lncr.rmpatibilitìt fra gli interessi,
perclré anche il giudizio di itrconpati-

criti-

cir radicirle, dellir quale ci occupiamo

trel 1',xp;1gp ,f,, successiv, '.
Profilo cli dettaglio nor-r significa profilo cli poco conto, bensì sigr-rifica

profilo chc, anche se

n'Lodificato,

blllrà richiede un giudizio cx posr.
Lo svuotamento dell'obbligo di astensionc è confermato dalla circost2ìnza che l'Autorità garantc della
c(rllc(ìrrerìza e tlr'l nlercll() ..eslntittit,
controlla e verifica gli effettt clell'azione del [itolare di carichc di goverrrcr
con riguardo alla eventuale incidet-rza specific'.-r e preferenzialc sul patrimonio clel titolare di ctrriche c1i govcrno (...) con d:rnno per f interesse
pubblico seconclo quanto dispostcr
c{all'art, 3". Dunqr-re, ll odanno per
l'interesse pubblico, e gli .effetti»: c'è
la previsione cli r-rn obbligo di astensinne, ma, da un lato, l'obbligo c1i astcnsione è ricollcgato acl un:r situazione che non è valutabile ex antc,
clall'altro, non c'è alcuna sanzione
che assiste la violazione dell'obbligo
di astensione, dal momento cl-re la
sanzione presuppone il controllo clell'Autorità garantc, e l'Autorità garalìte non controlla che sia stato rispettiìto l'obbligo di astensione, bensì controlla gli effetti degli atti posti in
essere, per verificare se sono "danno(si) per f interesse pubblico".
Quale conseguenza trarre cla tutttt
ciò ?

non può modificare l'irnpostazione di
fondo clel provveclimento. Si capisce
cl-re la distinzione iìssume un'importanza decisiva pcr \/alutare il pesct
che occorrerà d:rre sia :rgli emendamenti al progetto che s:rranno presentati allir Canrera dal centrosinistra, sia alle prcgiucliziali che, all:r
Camera, porr:ì il centrodestrzr. Al riguarcìo, esplicitiamo subito (ma già
lo si è intuito) che nessun a possibile
motlifica ui profili di dettaglio del progetto Frattirti potrìt trasfurmare il progctto Fraftiti in qualcosa che il progctto
Frattini non è, cictè un progetto dastinato al clininttre la situttzione tli pcricolo
che dipende dall'essere Berlusconi portatore di interessl privati potcnTialmcnte incitlenti sull'cscrcizio della curica di
Cìot erno"''.
Passiamo cluindi in r:rssegna i singoli
rilevanti profili di clett:rglio del progetto Frirttini che sarà tra breve esaminato alla Camera.
La prcvisione clel .danno per f interessc pubbligi),, qualc recluisito dell:r
osituazione di conflitto di interessi",
svuotrì di significato la stessa previsione Jell'uhhlig,, di asrensionc.
Difatti, nrentre il rispetto dell'obbligo di ilstensione richieclerebbe un
giuclizio ex Lnttc, in-nece il "danno per

Che

il

progetto Frattini, non

solcr

non elimina in raclice la situ:rzione

c{i

19)Come è noto Giovanni Sartori ha affermato a più. riprese che ula Frattini si impernia su questa intoccabile premessa: che la proprietà di Berlusconi non è il problema, e che non è negoziabile. Ma su questa premessa non capii.

r4

clv

'Loleua

uestire"

"

.

conflitto c'li intercssi - l'aspetto, cioò,
che atticne :rlf irnpostazionc di fondcr
clel progetto , 1tìiì non preclispone
neppure ur-r obbligo cli :rstensionc clir
singoli atti Lli govern() ulì aspctto,
cioè, .di clett:rglio" - pcrcl-ré l'obbligo c1i astensione è dcstinato a rimanere sulla cart?ì.
Che nel progctto di legge l'obbligo di
lìStcl)5i()lìc sill Jest ittato u ritttltltcLc
sulla cart:r si spicga tnolto agerrolmente, perché il clestin:rtario dclla
clisciplina è Silvio Berlusconi, che, su
un versante, è ccl aspira ad essere ll
Presidcnte del consiglio dei minisrri,
sull'altro versante, è portatorc di
nrolrl intercssi privati: e dunque rron
p otr ebb c ccntirtuanrcnte astener si.
Per valutare il reale impatto del progetto, bisogna clunquc raffigurarsi
che Bcrluscorri, che è rimasto proprietario di Mccliaset e del resro, abbia partecipato all'aclozione clel singolo :rtto di governo, e questcl :rtto di
governo sia dannoso.
A questo punto, i problcmi sono tre.
I1 primo, se tutti gli atti di govcrncr
siano soggetti al controllo.
Il sccondo, cosa significa atto .clannoso per l'interesse pubblico"(to',
I1 terzo, qr-rali siano le conseguenze
del controllo dell'Autoritrì gariìnte,
da un lato, sull'efficacia dell'atro,
dall'altro, in tcrmini c1i responsabilità
del titolare della carica cli governo.

Sul prirno punto, il progetto approvato al Senato ha eliminato f inciscr
"salvo clie il provvcclimento stesso
riguardi la ger-reralità ovvcro interc
categorie di cittaclini". Pertanto,
clualsiasi atto del governo è soggetto
al controllo.
Sul seconclo Llunto, l':rltcrnativa ò
SCCCA.

(J si concepisce corne «danltr)so» urr
atto contrario ad un interesse pubblico che si assume ben definito (es.:
la partecipazbne dello Stato ir-r quell'impresa doveva cssere alienata :r1
prezzo di mille; invece è stata alienata al prczzo di 800 percl-ré ha inciscr
f interesse di Berlusconi ad Lìvvantaggiare l'impresa acquirente) o si
concepisce come "dannoso» un atto
contrario ad un interesse pubbliccr
non clefinito, ogni volta che vi sii-r il
sospetto che suil'atto abbia inciso
f interesse di Berlusc-oni (es.: la p:rrtecipazione è stata alienata al prezzo
di 1200, rna poiché l'acquirente è
un'imprcsa legata a Berlusconi, Berlusct,tti Jcve avcrla tvvLìntaHgitìtJ,
mentre, se fossc stato libero dal suo
interesse privato, avrebbe potuto alienarla ad un prezzo maggiore).
Non è qui il c:rso di indugiare sul
,-1uesitr,, quale sia I'esailtr :ignificutt,
di "clanno,, che afTatica chiunclue si
avvicini al tema clel conflitto di interessi, in qualunque :rmbito dcll'ordi-

circostanza che gìi atti aventj ciìr:ìttcre generalc
onsiderata jrrilevante, se essi socldisfrno al tcnrpo
per l'interesse pubblico" qualc requìsìto dutanorlo
enzialc cli ul intcresse in conilirto con l'interesse

r

e dclla carica cli soverno, scnza risLrltarc .dennosi pcr f interessc pubbìico,
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namento; qucl che importa i-r noi è di
evider-rziarc che, nello spirito del progetto Frattini, il requisito clel "clar-rno, è da ir-rtendcrsi sicurarnettte nel
primo dei signific:-rti possibili che abbiamo prospett:rto. Chi, infatti, ritiene che il clanr-ro sia d:r intendersi ncl
secondo clei possibili signific:rti che
abbiamo prospettato, non preclispone Lrna clisciplina del conflitto di interessi esplicit:rmente incentrata sull'efTetto clannoso dell'atto, bensì pre.Iis1.,.,11s rrnl disciplina incentret] su
di un reale obbligo cli astensione.
Se la legge sarà appro\/atrì così
corilò, silrtì interessante veclere cofirc
l'Autorità garante interpreterà il requisito clel odanno per f interesse
pubblico". La legge, del resto, e f intenzitlne del legislatore, non è tutto;
ma lii legge e la rcaltà c'è l'it-Lterpretallone, che può esscrc sorretta c1a valori ed ispirazioni anchc profondanìente diversi da quelli clel legislatore, c che, pertanto, pucì riservare s()rprese.

Quanto al terzo punto, relativo alle
consegucr-rze del contrr:llo dell'Autorità garar-rtc, cla un lato, sull'efTicacia
dcll'atto, c1all'altro, in termini cli responsabilità del titolare della carica
di governo, il progetto dispone che
l'ALrtorità garante "riferisce al Parl:rnìelìto co1-r comLtnicazitlne rnotivati-t
dirett:r ai Presider-rti dcl Senato clella
Repubblica e c1ella Camera clci depu-

[ati" r-rella qu:rlc «sono inclicati i
contenuti dell:-r situazione di privilegio, gli effetti clistorsivi realizzatisi sul
nì.ercato e, in generale, le conseguenzc di tale situazione di privilegicr
(...)" (art. 6, comma 9 c-lel d.d.l, approvato dal Senato).
Per conseguenza: l'atto di governo
resta efTici-rce, nentre la responsabilitl del titolare della carica di governo viene ritlessn all'apprezzamento
del P:rrlamento.
Si possono concepire queste conseguenze c()me poco o punto lnclslve;
ma, una volta intraprcsa la strircla del
cortrollo tlegli effetti dell'atto del gouern0, queste conseguenze sono le più
incisive che la Costituzionc consenta: perci-ré non può un'Autorità indipendente impedire gli effetti dcll'azione del governo, e non può il go-

vcrn( ) rispt,nJerc :C n( rn Itei Cr rnf«rnti del Parlamento. Semmai, c'ò
seriamente da dubitare se sia, già,

contraria alla Costittrzione 1'attribr"rzione ad un'Autorità inclipendente,
al fine cli riferirne al parlan-rento, del
potere di controllare l'azione di governo(t').

definitiva, il progetto Frattini non
prcvede sanzioni per il caso di violazionc dell'"obbligo cli astensione"
mentrc prevede la sola sanzionc della comuricazione ulParlanento da parte dell'Autrtrità Garante per il caso di
cornpimento cli atti in conflitto di inL-r

21)Sccorclo Arìronio Baklassarre (Corriere cìeìla Sera, 10 clicenrbre 2001) ta solu:ione di cui al secondo progettL)
Frartini.è cl:rnrorosamcnte incostitrLzionalc, percìré tra governo e Plrlarncuto nor sì può inscrire alctrn altrtr

(ìavino ArgìrLs (Corriere delìl Sera, IO clicelnbre 2OOl) la soluzionc è "firrtetrente incostituzionaìe, poiché prepoterì di coutroUo di Parlamcntr, e nrugìstrrrrLta
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teressi cl-re abbi:rno un'incidenza spccifica e prcfcrenziale sul p:rtrimonio
e che siano dannosi per f interessc
pLrbblico(tt).

6

- La critica radicale al dise,
gno di legge Frattini e le alter,
native possibili. L:r critica radiczrle al progetto Frattini clipende clalla
cliverszr opzionc cli foncfu circa il modello di clisciplina clel conflirro di interessr.

Si tratta di prevedere una disciplina
che eliminr in radice la situazione di
ittLr Ji irrteressi.
Gli strumenti a disposizione, al ric( rrìfl

guardo, vanno identificati nclla lneleggibilità o ne lla incontp atibilita.
Gi:ì :ibbiamo evic'lenziato che all'inizio della XIII legislatura si è posto il
cluesito, che la Giunta clelle elezioni
dell:i Ci-ulera ha risolto negativalnentc, se la clisciplina clettata dal1'art. 10 clel d.PR. 36Zl1957,la quale
prcvec'le l'inelcggibilit:ì di colui che
irr proprio si:r concessionario c{ello
Stato e clel rappresentante legale
della socie[à concessionaria, debba
essere intcrpretrìta nel scnso che sia
ineleggibile anche colui che cletiene
la partccipazione azionarin cìi maggioranza nella società concessiona-

ria. Ed abbiamo ricordato che un
progetto di legge che prevedeva f ineleggibilità al Parlamento di coloro
cire controllano imprese operilnti in
regime di concessione pubblica era
stato presentato :rll'inizio clella XII
legislatr-rra.

In

presenza cli una legge che estenclessc l'inelegglbilità a coloro che
controllano inprese operanti in regin-re cli concessione pubblica, Berlusconi non sarebbe cleggibile, siccl-ré
non potrebbe esercitare l'ufficio di
cleputa[o o di senatore, ma non ne
derivercbbe f inctlmparibilit:ì di Berlusconi con I'esercizio di una carica
di governo, ivi compres:r cluella cli
Presiclente c1cl Cor-rsiglio clei Ministri, dal rnomelìto chc membro del
Eloverno e Presidentc del consiglicr
clei nrinistri purì essere ancl-re chi
non è deputato o senatore.
Inoltrc, f ineleggibilità operercbbe in
considerazione del fatto che Berlusconi è proprietaric'r di Mecliaset, mll,
una volta chc Berlusconi alienasse l:r
su:r partecipazione (di maggioranza)
in Mediaset, lir su:r eleggibilit:ì sarebbe fuori discussione; sicché si tratterebbe poi cli individuare cluali altre
partecipirzioni siano t:rli cla implicare
un .conflitto di inreressi". Probabilmcnte, si dovrcbbe prevcclere che

22)Un àutonomo riiicvo è attrjbui«r ar possibìli effetti clis«rrsii,i che gìi:rtti dcI governo, acìottati il violazjc»re dclle
rorne sul corllitto c1ì irtercssi, prodrrcano suI mcrcato. lnf.rtti, I'Aurorir:ì à,rr trìtc vrrifica se ì'imprcsa iacente
c:Lpo al titoìrre clella carica di governo poLrga in essere corrportamenri c]ireiti a trarre viìntaggio di atti r,dottliti
in conlljtto di intcressi e, se vi è p«rva che cìri ha agito colìosce\/a la situazione rli conflitto,-ciiffida ì'irnprcsa ad
astetlcrsi dir qualsìasì coLllportalnelrto diretto àd avvalersj dell'atto o a porre in esserc azioni irìonee a far cessare
]:r_r,iolirziore o, se possibilc, misure correttivc, ccl in crso 11ì inottcnperirza irfliggc all'impr cs:r Lrnf, sf,lzlurìc cu] relara alla gravirà tlcl collPor tiìmento c coùlrìrjsur:rt:ì ncl rnlssinro al vnntaggio ltitrinronìalc cffettivanrer]te conseguìto clall'iLlpresÌ stessi] (art. 6, couma B cleL d.cl I. appri r\ xtr ì Jaì ScLrat, ,).
Qrresti :ispctti clella discìpLra, clre rigrL,u,l.Ln,, il rn.rceto, soro assai inU)ortrntj li ha apprezzltì Sabino Casse-
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tLltte le partecipazior-ri in irnprese (sia
pure, in ipotesi, di rilev:rnti dirnensioni) dcbbano essere :rlicnate. Con
il cl-re ci si clistaccherebbc notevolmente dalla previsir-rne, tutto sommttt, circt,scriltlt, (lr.rrìr)1(, :ri nrcstrpposti deli'inclcggibilitrì, dell'art. 10
dei d.PR. 3621t951.
Lincompatibilità con la carica c1i governo) clel pari, dovrebbe dett:rre una specifica disciplin:r cl-re obbligl-ri
colui che è stato nominato membro

del govcrno acl alicnare

seconclo

tempi e modi clefiniti lc sue partecipazioni (di maggioranza) iL-r imprese
(le cui dimer-rsioni sarebbero ptrre da
definire).
La questione s«: un'ineleggibilità o
un'incompatibilità sarebbero costitu -

zionalmente legittime diventa, a
qucsto punto, una questic'rne di nunÌerl,
La rilevanza che il ccntrosinistra attribuisce al problema del conflitto di
interessi rende crlel tr.rtto lcgittima la
prtr:Is111, 'r ch. ul)iì tnrtggitrrltnzl

plrrllnrerrtlrr,.'..li centrosinislrrt,

lì-

vendone i nurneri, possa modific:rre
s.'Jcl ct:o lu Cu>l.ittt:itrtte.
In realtà, percì, la prcsenza nella nostra Costituzione cli una normtì quale l'art. 65, comma 1 esclude cl-re
ur-r'in ele ggib ilità o rl-r' incomp :i tibili tà
nei termini appena dcscritti sarebbef(ì cLrntr:.ìl'ie llIlr C,,rt it rtzi( )llc.
Si tratta di sccgliere, c1i uscirc alkr
coperto.

Non ò difTicile renclcrsi conto di come un'ir-releggibilità od un'incompi'ttibilità che si attcggin,r nei termini
appcna descritti corrisponcl:rno nei
contennti i-ri cliversi progetti di legge
1E

chc il centrosinistra ha preserìt2rto iì
partire dalla XII lcgisl'.rtura.
Ma né nei dr"re anni in cr-ri l-ra avlrtn
1:r miLggiorariza nel corso della XII legisla.tura (1994-1996), né nei cinque
:rnni clella XIII legisliìturiì
(1996 Z00l) il centrosinistra ha approvato una legge chc prevedesse
per il "conflitto e1i in[crcssi,, l'ineleggibilità o f incompatibilità.
Abbiarno visto come nel corso clci lavori parlirmentari echeggiasse ripetu tanìente nel centrosinistra la tcsi per
cui, al fine di prcvedere ur-ra ir-releggibilità od r.rna incomparibilità, si sarebbe dovuto proceclere con uniì 1-tìodlflca clella Costitnzione. Si è visto,
cioè, che uno dei dubbi che hanncr
contribuitr: a far sì che il centrosinistra 1ìon procedesse a r:rpidi passi
verso 1'approvazione della Iegge è
st:rto qr.rello sulla necessit:ì di procedere con una rifcrrma della Costituzlone.

In rcaltà,
1a

è ragioncvole ritenere che
prctesa necessità di procedere colì

una rifbrma della Costituzione costituissc r-rna motiv:rzkrnc ili facciiita, e
cl-re la ragione reale dell'esitazione
del centrosinistra sia che il ccntrosinistra nc:m credesse, e non creda, che
cL-ri si trova nella situazione c1i Siivio
Berh.rscor-ri non possa essere eletto c
n()n possa govcrnare.
La ragione cli un simile rìtteggianìento si putì scorgere facilmente, sol cl-re
si cambi i[ nome dellc cose. Il "soggetto portatore di interessi in conflitto» §, inf:rtti, un «soggerto chc ha 1totare

ecoTtol'nlco>>.

Non ò affatto probabilc che chi

l-rir

molto potere cconomico decicla di ri-
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\/estire personalncrrfc Lll-trì caric:r c]i
governo. Se ciò irccade, si tratt:r c1i
obbligare questo strano soggemo a
scegliere se csercitarc l'ufTicio o abbanclon:rre il pftrpno potere economico. Sicché, preveclcre 1'alternativa
trzr alier-iazione delle proprìe partecipazioni ed accesso alnuttus publicum
significa sostanzialmente vietare
l accessclal mnnus publicum,
E un:r scelta, ed è una sccl[a legittima, anche sr-rl pi:rno costitllzionale.
Ma non è una scelta facile.
Per qucsto il ccntnrsinrstra proclama
che occorrerebbe prevedere l'incleg-

gibilitrì o f incompatibilirà di chi sia
portatore di "in1s1c5ri in conflitto";
nìa noll lct ha uolutct preuederc percl-ré
non vi ò stato - cc1 è ragionevole ritcl)erc clr.' aJ rrHrli n,rrr vi sia - rrn
sufriciente nu.ero di pirrlamentirri
cl-re fossero e s ril-,.) disposti :ì votare
Lrna legge che

vr.rti sostanzialmente

chi h:i molto potere econornico
sercizio dell:i carica

a

1'e-

governo.
Quel che ò certo ò cl-re nessnno nel
c1i

centrosinistra vuole che governi Berluscctrri, il che è, prima cl-re legirtimo,
c1el tr-rtto ovvio; nìa non è il problerna.
I1 progetto Fr:rttini è talc, per la sua
ispirazior-re di fondo divcrsissimi-r da
quella c1a cr-ri muove il centrosinistra,
che qualsiasi ttt,,.lificrr lìotrà csscrc
apportata. alla Camera non potrcbbe
trasformarla in r.rna legge che affronti il problema clel conflirto di inreressi con la prcvisione della radicale eliminazione Lì rnonte della situazione
c1i conflitto. Ma, ir questo plu-rto, ò

23)Corriere della Sera ir-r data 26 marzo 2002.
24)S. Passigli, DemocraTia e conflitto di interesst

Il

caso

piùr che lecito dubitare che

il

moclcl-

1o propugnato clal centrosinistra sia,
esso stesso, credibile.
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- Qualche considerazione sui
proclami stravaganti intorno al
«conflitto di interessi" di Ber,
lusconi, in vista di un referen,
dum abrogativo. Se il progerto
Frattirri sariì approvi-rto alla canìcriì,

e diventertì legge, il centrosinistra
potrebbe iavorare o far mostra di
lavorare per promuovere un referendum abrogativo; è la strada indicat:ì tra gli altri c1rl Franco Bassanini(t') c da Stefano Passigli'ta).
Ma ò lecito dubitare chc il centrosinistra si met[erebbe davvero a lavorarc per pronìuovere nn referenclum,
perc}ré esso corrcrebbe il rischio di
Lrna - molto probabile - sconfitta,
che :lvrebbe un pcso politico derrastante.
Convicne, tLrtt:rvia, invcntariare da
subito gli argomenti falsi cire il cer-rtrosir-ristra potrebbe utilizzare clopo
l'approvazionc clel progetto Frirttini:

si tratta del resto degli

argorner-rti

chc già ampiamentc risuonano nel
dib:rttiro politico.
Gli argornenti falsi sono sostanzialnìente tr(] .
I1 prino arÉlorlento è che il centrodestra avrebbe il rlovere politico, deriv:lnte cla un dorrere etico, di risolvere il conflitto cli ir-rteressi di Silvio
Berlusconi nel modo in cui 1o risolvercbbe il centrosinistra, e cioè con

italiano, Milano, 2001, pag. 135.
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la previsione clelf ineleggibilità o del-

l'incompatibilità.
Il secondo Lrrgolnento è che il conflitto di interessi dl Silvio Berlusconi
incida sull'azione del Pr-rrlamento e
che, c1.rindi, una soluzione radicale
dcl conflitto cli interessi cli Silvicr
Berlusconi, consistentc nel prevedere 1'alien:rzione delle partecipazioni
rilevanti quale cor-rdizionc dell'esercizio delL-r cariczr di govelno, consentirebbe al Parlanento di legiferare
ncll'interessc ptrbblico, e non ncll'intcrcsse Ji Br'rltrsctrni .
I1 terzo argomento è che il conflittcr
di interessi di Silvio Berlusconi dctermina come conseguenza la manipolazione c-lelle coscicnze dei cittadini cor-r corìscguente illegittimità delle clezioni e clelegittimazione del
Pirrlamento.
Esaminiem() |lrrlitatnetrtc i lre arg,,ment1.

- È ,-t,rt.., l'impcgno profuso da
rviìnrìi
Surt.,ri per spiegltre c(rlrle c
Ci(
perché in qualsiasi «paese civile" un
Silr,io Berlusconi non governercbbe
senza prima esscre stato costretto ad
alienirrc le proprie partccipazioni;
Sartori discorre di «ull abuso (potenzialc) Ji l()tcrc chc Itott csistc itl trcssuna democrazia e che nessuna clenocr:rziii può accettare»(ri) ed itusl-ti7.1

ca che, in caso c1i approvazione anche alla Cirmer:r del secondi) progetto di legge Frzrttini già irpprovato al
Senato in d:rra 4 luglio 2002, il Presidente della Repubblica non promulghi senz'altto la lcgge, ma cl-rieda
alle Carnere una nuclva. deliberazione, .ctlissocianclosir, così, una volta
che la dovesse proul-rlg:rre dopo una
seconda approvazione c1a parte delle
Camere, dalla legge meclesima("'). E
noto altresì che il centrosinistr:r invoca spesso l'opinione cli Sartori'ti) e
pone quale pregiucliziale a qualsi:rsi
discussione in ordine alle c.d. riforme istituzionali quella che il problema del conflitto di interessi sia risolto con la previsione delf ineleggibilità o dell'incompatibilità(").
Si tratta di un argomento falso, perché non è uero che negli 2116p1 "paesi
civili" viga una disciplintr qr"rirle quella che il centrosinistra dichi2ìra essere l'unica possibile, cioè quella che
preveda f ir-releggibilità o f incc)mpatrbllrta'Deve, invece, consentirsi che si ritenga che Silvio Berlusconi violi regolc eticl-re, rnzì proprio sotto tale
profilo si evidenzia f inconsistenza.
dell'argomento: perché ancl-re cl-ri
nel centrosinistra lo sollcvi-r deve poi
riconoscere che in quegli "altri pae-

25)

t

)nì
Z7)

.ò una situaziole non accettabile in un
Sera in ciat:r 4 luglio 2002).

"rriere della

a4luglio2-002
Paese

democr

(Corriere della

ze)
I forte senso etico llresente nei

mancherebbe.

ZO

cittadini di altri

Paesi,

sto i provvedimenti sul "falso in bil:rncio" e le .rogatorie internazionali,,) e dci Presidenti dellc Camere
(infatti, Passigli dice che .Berlusconi» nomina il consiglio di amministr:ìzione della Rai)o'). La stessa accezione estensiva è fatta prttpria di-r
Giovanni Sartori, il quale, nell'elogiare Passigli per avere mostrato che
il conflitto cli interessi pucì consistere
di onrlsslonl, oltre chc cli azioni, si riferisce ad omissioni che riguardano
.rttl /egs/atiui (es: la mancata privatizzazione della Rai) e scrive «a volte
Berlusconi userà anche lo strun-Lcnto

si" i:r silnzione, per chi viola le regole etiche - e quindi, per un Berlusconi è una *sanzione elettorale"(r0r; il
cl-re null:r ha a cl-re fare con una legge sul c()nflit ttr Ji interessi.
E vero, invece, che negli altri paesi
non esiste una situazionc quale quella italian:r attuale, con un Silvio Berlusconi Presicler-rte c1el Consiglio dei
ministri. Ma cicì rende solo palese
che il centrosinistra, quanclo doueua
e potauo., cioè nel corso della XII e,
soprattlrtto, della XIII legislatura, avrebbe clovuto approvare quella legge che ora sostiene essere l'unica
possibile.

legislativo"(rr).

Ma il centrosinistra non 1o ha fatto.
Ora, pretendere cli far creclere ai citt:rdini che il cenrrodesfta avrebbe il
clovere etico c politico cli approvare
una legge cl-rc proclami Berlusconi ineleggibilc o incompatibile equivale
a prctendere di far credere ai cittadini che la coalizionc di centroclesft:r
dovrebbe sentirc il dovere etico e politico di autodistrr.rggersi. Una barzellett:r pucrilc.
7.2 I1 centrosinistra imputa al conflltto di inreressi di Berlusconi le
scelte del Parlarnento.
Per Stefano Passigli, "Berlusconi" è il
nonìe non solo del Presidentc del
Consiglio dei n-rinistri, ma anche del
legislutore (ir-rfatti, Passigli dice che
"Berlusconi" vuole o non vuole questa riforma; che Berluscc-»-ri, per la
«grandc maggiorzrnza parlamentare
c-li cui clispone" ha pottrto approvare
in tempi record e blinclzrndone il te-

Non si tratta qui ovviamer-rte cli discLrtere del merito delle scelte dell:r
maggiorilnza di centrodestra; il punto è che l'azione del Parlamento va
inrpuratr csclusivarnclìte ri srroi
menrbri, i quali agiscono leEttima-

30) S. Passigli, op clt , pag, 29
l) S Passigli, op cir , pagg. 68
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mentet sia che agiscano a favore, sia

i pretesi interessi privati di
Silvio Berlusconi.
Poiché è il governo che deve godere
della fiducia del Parlamentr), c non
viceversa, ed il Parlamento è libcramente eletto, il "conflitto di interessi" di Silvio Berlusconi non può avere nulla a che fare con l'azione parlafirentare,
Che clunquc il cent«rdestra oricnti
la propri:r politica nella direzione
della cura degli interessi privati di
Silvio Berlusconi non è ragione per
auspicare una legge che rimuova
quegli in[eressi: è ragione pcr convincerc gli elettori 2ì non votarc per
contro

s

32)(ì. Sarrcr'i, Il cu{litto rum rixlto, (]orricre dell:r

Ser a

n

dat:r 10 diccmbre 2001.
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l:r coalizione di Silvio Bcrlusconi, alle prossime elezioni.
7.3 - Consapevole della pauros:r debolezza dellzr tesi secondo cui lc singole scelte del Parlamento sarebbercr

viziirtc in ragione clell'incider-rz:r degli
interessi privati dl Sllvio Berlusconi,
il centrosinistra pnrclama la delegittimazione dello stesso Parlamento.
Lzr ragione di questa dclcgittimazione viene spiegata con il pcltere nìediatico cli Silvio Berh-rsconi, in grado
di manipol:rre le coscienze degli eletton.
È la così dett:r vicleocrazia, la quale
viene descritti-r come l'aspetto più
qualificante tlel conJlitto di nreressi di
Siluio Berlusconi.
Secondo Stefano Passsigli :rcldirittura il problem:r del conflitto di intercssi di Berlusconi non sarebbe tanto
quello rclativo all'azione di governcr
- il rischio chc sull'azione di governo
inciclano interessi privati del titolare
della ci-rrica - bens) piuttosto quclkr

chc ,lipcnJe drrlla ..vcra e froppix

n-Lnnipolazione dell'opinione pubblica atluata Lìttrlìverso il sucl strapotere mediatico c'la Silvio Berlusconi, u-

na manipolazione che altera il fonclamento r.rltimo della democrazia: il
libe«r formarsi del consenso politico,,"''; «se non è libero il formarsi
dclle opinioni politici-re dei citt:rc1ini,

tutto il meccanismo clella clemocrazia rappresen[a[iv:r, clezioni conìprese, ne esce corÌìpromesso e delegittim.ato,,(r+). E non si pr.rò scherzare:

ì ì)q. Pasiigli. op cir , prgq. 7 ..
34)S. Passigli, op,cit,, pag. 8.
35) S. Passigli, op cit , pry. 25.
36)S. Passigli, op ci. , pàg. 75.
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"Chir-rnquc afTerrni il contrario, o
non conosce gli stucli condotti dalla
sociologia e cl:rlla politologia internazior-rali, o è in malafede""t'. Seconclo
Passigli, Berlusconi non parla a degli
«elettori», bensì a dei .5gls5pcttatori,'rt'). La ragione per la quale Passigii
insiste nell'ass umere, cluale premcssa
di ogni riflessione in materia, che il
problema del conflitto di interessi riguarda non tanto il pericokr insito
nell'azione di governo quanto il poterc di Berlusconi cli influenzare con
rmedia la frrrmazione del consenso, è
che, scnza questo postr-rlato cli b:rse,
non put) assnrnersi, corne invece Passigli vuole, che gli intcressi privati di
Berlusconi possano incidere, oltre e
prima cl-re sr-rll'azione cli governo, anche sull'azione parlamentare.
Anche questo argorÌìento è falso, c
1o è nonostante che sia verissimo che
il potere media[ico di Berluscor-ri è
eccessivo.

Il fatto

è che

il potere mediatico

va

limitato pcr chiunque, non soltanto
per chi ambisca ad esercitare personalmente cariche di governo. Per avveclersene, basta ipotizzare che Berlusconi, ar-rziché cntrarc pcrsonalmente in politic:i la.scianclo 1:r gestione di Mediaset a Fedele Confalonieri, :lvesse cr:ntinuato - o ricominciasse clomani - a gestire persontrl-

nente Mecliaset, favr:renclo l'ascesa
politica di Confalonieri. I1 problerna
sarebbe identico, m:r - all'eviclenz:-i
non avrebbe nulla a che fare cor-r il
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conflitto di interessi.
l)unc1uc, 1'eccessivo potere mecliatico cleve essere limitatc,r, ma deuc esserlo con adeguata politica arùitrust
in materia di telecomunicazioni.
Non si tratta di un problema cli conflirto cli inreressi.

8

- Conclusione. I1 problema del
conflitto di interessi dei parlamentari o clei titolari c1i cariche cli governo
non nrìsce con Silvio Berlusconi.
L:-irt. 65 Cost. ce lo ricorda; ce lo ricorda l':rrt. 87 del d.PR. 30 marzo
1957, n. 361.
Con Berlusconi il problerna diventa
- pcrché Berlusconi è proprietario tli grandi imprese, non ne è legale rappresert(tnte; perché Berlusconi
detienc un rilevantissimo potere nel
scttore delle telecomunicazioni - e pù.ì
intenso - perché Berlusconi uiene eletrr.r, ecl è lil persona in grado di tenere tr
nita una coalizionc di gouemo che si trova ad csscre, dopo la "fine clella Prima
Rcptrbblica", 1z coalizione :rlternativa
r qrrell,r dcl certtr..,:irìistra.
I1 rin-reclio idoneo a risolvere il problerna del conflitto cli interessi cli Silvio Berlusconi, l'unico compatibile
con la Costituzione, è quello di esturdere i ci-rsi di ineleggibilità e cli ir-rcomp:rribilirtì sla con l',ufficio di cleplrtato o cli senatore sia con l'esercizio di r.rn:r c:rric:r c1i governo: il progetto di legge Frattini che gir-rngcrà
:r11'esame della Camera, già approvato al Senato, 1ìon risolve il problema
dcl c,,nfliuo l1 1,',,crcs:i.
diverso

Ilineleggibilità

o

l'incompatibiht:ì

rappresentano, peròr, una sccltiL politica forte, che richiecle unà convinzione tliffusa.
Qtrcstl f,,rzl e qucstrì c()rìvinzi()n( s( )no ripetutanìente nìancate al centrosinistra, che rurn ha :rclottato nna simile legge né nci clue :inni cli maggioranzrì nella XII legislatura
(1994-1996), né nella XIII legislatr-rra
(1996 2001). Oggi, proclan'rare cl-re
si:r il centroclesffa :r cloversi fare cariccr
cli una scelta fnrte e conuinta, che il
centrosinistra non ha fatto, ò, d:r partc Jel ccntro:jnisfra, irrrnzitulto, un
grave errore sul piantl della crcdibilità.
Né giova al centrosinistra lament:rre
che il confli[to cli interessi di Berlusconi sarcbbc vietato in qualsiasi altro paese, perché così non è; né lamentare che il cor-rflitto di interessi
di Berluscc-rni vizierebbe la stessa azione parlamentare o falserebbe le clezioni e la democrazia; perché così
non è. Questi str:rli contribuiscono
soltanto a cliluire il corrcetto del conflitto di interessi sino :i confor-rderkr
clcl tutto con f irntagonismo politico.
Sc il progetto di legge Frattir-ri diventerà legge, ecl il centrosinistra prornLloverà trn refurendum abrogtrtivo, ò facilc prcvcJcrc - in questa situuzionc che si tratterà di un refcrcndum pro cr
contro Berlusconi: non soltanto perché
il centrodestra avrà in[crcssc :r farlo apparire come tale, ma pcrcl-ré a farlo apparire cone tale ha contribuito il passato atteggiamento parlamentare del
centrosinistra e ]a sostanziale equivocità degli argomenti che esso contimr:-i
:r sollevare. B, ove fosse raggiunto il
(luonl:rn, il centrodestra lo vincerebbe.
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