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Nomina del Commissario straordinario per la realizzazione della Darsena Europa 
 

L’art. 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55 
rubricato “Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali”, al 
comma 1, ha previsto che “Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 
da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti 
Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati 
da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o 
attuativa, da complessità nelle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano 
un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per 
la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più 
Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti”.  
 
Con il comma 5 della medesima disposizione normativa è stato disposto che “Con i 
medesimi decreti di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i termini e le attività connesse 
alla realizzazione dell’opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli 
interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al 
compenso per i Commissari straordinari”, e che “…per il supporto tecnico e le attività 
connesse alla realizzazione dell’opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o 
territoriale interessata, […]”, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli 
interventi da realizzare o completare nell’ambito della percentuale di cui al primo periodo”.  
 
Con D.P.C.M. 16 aprile 2021, in attuazione del comma 1 dell’art. 4 del decreto legge 18 
aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, è stato annoverato tra gli 
“interventi infrastrutturali” da esso disciplinati,  la Darsena Europa presso il Porto di 
Livorno ed è stato nominato, quale Commissario straordinario, il Dott. Luciano Guerrieri, 
già Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, giusta 
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 marzo 2021, n. 88;  

 
Il D.P.C.M. 28 marzo 2018, di modifica dell’art. 10 del D.P.C.M. 20 dicembre 2013 recante 
“Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in Presidenza del Consiglio dei Ministri 
ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 33/2013, ha sancito l’autonomia dei Commissari 
straordinari di Governo e dei Rappresentanti del Governo presso le Regioni a statuto 
speciale e le Provincie autonome rispetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 
punto di vista della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
 
La citata disposizione, all’art. 10 comma 2 prevede che “I Commissari straordinari del 
Governo delegati per esigenze straordinarie ai sensi di leggi speciali svolgono direttamente 
le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, salvo 
quanto disposto dalle Amministrazioni competenti alla proposta di adozione del relativo 
provvedimento di nomina.” 
 
Le norme in questione prevedono quindi che (salvo diversa indicazione contenuta nel 
provvedimento di nomina per i Commissari nominati), ciascun Commissario di Governo 
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svolga autonomamente le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
la trasparenza, provvedendo conseguentemente, attraverso la propria Struttura, ad 
effettuare le pubblicazioni di cui è titolare ai sensi della normativa vigente in materia. 
 
 
Il Sub - Commissario straordinario come Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e la trasparenza  
Il Commissario Straordinario, con il Provvedimento n.1/2021 ha costituito la struttura 
commissariale ed ha nominato la dott.ssa Roberta Macii quale sub – Commissario per 
l’intervento conferendole, tra le altre, le deleghe inerenti le attività e gli adempimenti 
connessi  all’amministrazione trasparente, alla privacy, all’anticorruzione e con 
Provvedimento n. 2/2021 di approvazione del “Regolamento organizzativo della Struttura 
Commissariale per la realizzazione della Darsena Europa presso il Porto di Livorno di cui 
al DPCM 16 aprile 2021” ha disposto che le funzioni di Responsabile Prevenzione 
Corruzione e Trasparenza (RPCT) sono attribuite al Sub Commissario (art. 10 del predetto 
Regolamento). 

Quadro normativo, contenuti e periodo di riferimento 
Ricordando che il Commissario Straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge 
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 
159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea”, 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito, per la prima volta con delibera 22 
novembre 2017 n. 1208, alcune indicazioni sull’applicazione della normativa relativa alla 
prevenzione della corruzione con riferimento ai Commissari straordinari nominati dal 
Governo.  

Nella citata delibera, l’Anac, sul presupposto della necessaria applicazione della 
normativa in argomento anche ai Commissari straordinari e considerata l’atipicità e 
l’eterogeneità organizzativa e funzionale degli stessi, formula degli indirizzi 
esemplificativi per l’applicazione ai richiamati Commissari della normativa di prevenzione 
della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190. 

Nell’aggiornamento al PNA 2017 l’ANAC ha evidenziato, altresì, tra le possibili aree a 
rischio corruzione proprie delle gestioni commissariali, quella relativa all’Affidamento di 
contratti.  

Considerato in primo luogo che il perimetro della competenza del Commissario 
Straordinario e di conseguenza della Struttura Commissariale a suo supporto, si limita 
allo svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici finalizzati alla 
realizzazione dell’opera infrastrutturale complessivamente denominata Piattaforma 
Europa, ed in secondo luogo che, ai sensi del Regolamento organizzativo della Struttura 
Commissariale, essa è costituita, come previsto dall’art. 2 del DPCM 16 aprile 2021, da 
personale dell’AdSP-MTS e che il rapporto che intercorre tra la Struttura Commissariale 
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e il personale di cui al comma 1 del presente articolo è regolato secondo l’istituto 
dell’avvalimento, si adotta il presente documento con l’obiettivo di formulare specifiche 
misure di prevenzione della corruzione e obblighi relativi in materia di pubblicità e 
trasparenza. 

Il contesto interno 
Con riferimento al personale si specifica che con Provvedimento del Commissario 
Straordinario n. 3/2021 si è provveduto (e di volta in volta si provvederà) ad individuare il 
personale, assegnandolo alle macro-aree operative di cui all’art.4 del Regolamento 
organizzativo della Struttura Commissariale.  

 
Misure di contrasto al fenomeno corruttivo specifiche per la Struttura 
Commissariale 
La Struttura Commissariale pone in essere le seguenti misure con le seguenti specificità: 

 
Esecuzione misure e adempimenti previsti dal Protocollo d’Intesa stipulato tra il 
Commissario Straordinario e la Prefettura di Livorno.  
Nell’attuazione dei suoi compiti istituzionali, il Commissario Straordinario in data 21 
marzo 2022 ha stipulato il “Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione criminale" tra La Prefettura - UTG di Livorno ed il Soggetto 
affidatario RTI Società Italiana Dragaggi S.p.A.(mandataria)/Sales S.p.A./ Fincosit S.r.l./ 
Fincantieri Opere Marittime S.p.A. al fine di assicurare la realizzazione del preminente 
interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione 
dell'opera richiamata, comprese le procedure ablative, esercitando appieno i poteri di 
monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e 
contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della 
regolarità dei cantieri di lavoro. 

Il suddetto Protocollo stabilisce l’impegno dei firmatari al fine di garantire più elevati 
livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, e che il regime delle 
informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia è esteso a tutti i soggetti 
appartenenti alla "filiera delle imprese", di cui alla lettera m) dell'articolo 1 del Protocollo, 
e a tutte le fattispecie contrattuali, indipendentemente dall'oggetto, dal valore, dalla 
durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. 

 

La trasparenza 
Secondo la definizione contenuta all’art. 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 331 la trasparenza 
è intesa come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione 
degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.  Pertanto, 
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lo strumento principale attraverso il quale realizzare la trasparenza è la pubblicazione dei 
dati, delle informazioni e dei provvedimenti sul proprio sito istituzionale. La stretta 
correlazione tra normativa sulla trasparenza e normativa sulla prevenzione della 
corruzione emerge anche dall’indicazione contenuta all’articolo 43 del d.lgs. n. 33/2013 che 
pone, “di norma” in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione, l’attività di 
controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione.   

In materia di trasparenza il Sub Commissario, in qualità di RPCT, provvede attraverso la 
propria Struttura, ad effettuare le pubblicazioni ai sensi della normativa vigente in 
materia. Le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 (il c.d. “Codice della trasparenza”) si 
applicano solo in quanto compatibili con le attività e le finalità istituzionali del 
Commissario straordinario.  

Link al portale Amministrazione Trasparente Commissario Straordinario:  

https://darsenaeuropa.portaleamministrazionetrasparente.it/ 

Sito web istituzionale in corso di realizzazione (disponibile la versione beta). 

 

La prevenzione del conflitto di interessi e l’obbligo di astensione 
L’Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 ha introdotto l’art. 6-bis nella Legge 241/1990, 
rubricato “Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che “Il responsabile del 
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di 
conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. 

Le misure sono volte a prevenire il verificarsi delle ipotesi di conflitto di interessi previste 
dalle norme anche in relazione a particolari casi di incompatibilità tra i dipendenti 
pubblici e i collaboratori esterni che rivestono particolari ruoli all’interno 
dell’organizzazione della Struttura o nell’ambito di particolari procedimenti di sua 
competenza. Le misure adottate sono volte a prevenire anche il cd. “conflitto di interessi 
strutturale”, ovvero quelle situazioni che, a prescindere dalla vigenza di norme che 
“tipizzano” in maniera circostanziata il conflitto di interessi, possono incidere sulla 
serenità di giudizio del dipendente pubblico (o dei collaboratori esterni ad esso assimilabili 
in determinate condizioni – si pensi ai tecnici che intervengono negli appalti pubblici) in 
quanto tenuto al rispetto di fondamentali principi etici e costituzionali.  

Tutti i dipendenti, consulenti ed esperti che collaborano con il Commissario straordinario 
sono tenuti, all’atto della formalizzazione dell’incarico, a sottoscrivere apposite 
dichiarazioni di assenze di conflitto di interessi e all’impegno di astenersi in caso di 
conflitto anche solo potenziale. 
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Formazione di commissioni 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50  - 
Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione - la Struttura nomina i 
componenti delle commissioni di gara nel rispetto dei principi generali di competenza 
professionale, rotazione e assenza di situazioni di incompatibilità e inconferibilità. 

AGGIORNAMENTI  
Le misure adottate dalla Struttura sono ritenute pienamente funzionali al perseguimento 
delle finalità di prevenzione dei fenomeni corruttivi, avuto riguardo proprio alle 
caratteristiche intrinseche dell’azione della Struttura Commissariale, quali a titolo 
esemplificativo: la sua temporaneità, la tracciabilità informatica delle informazioni 
raccolte, l’adozione di strumenti che garantiscono la massima trasparenza delle 
informazioni e dei documenti. In considerazione delle finalità sopra descritte, la Struttura 
provvederà comunque ad ulteriori aggiornamenti della presente Appendice, allorché 
sopravvenute circostanze ne rendano necessaria o anche semplicemente opportuna la 
modifica o implementazione. 
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