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VII SCHEDA - MISURE GENERALI – IMPIEGO DIPENDENTI 
SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (C.D. 
DIVIETO DI PANTOUFLAGE).  
 

QUADRO NORMATIVO  - IMPIEGO DIPENDENTI SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI 
LAVORO (C.D. DIVIETO DI PANTOUFLAGE) 
 
Art. 53, comma 16 ter del d.lgs n. 165/2001  
 
Norma, introdotta dall’art. 1, comma 42, lettera l) della legge n. 190/2012, “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”: 
 
Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 -  “Piano Nazionale Anticorruzione 2019” PAR. 1.8 
 
 

 

La legge n. 190/2012, nel contesto dell’art. 53 del d. lgs n. 165/2001, ha introdotto un nuovo 

comma volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente, 

successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Nello specifico l’art. 53, comma 16 ter del d.lgs n. 165/2001 stabilisce che: “I dipendenti 

che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 

presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 

medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal 

presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione 

dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

Con tale previsione, quindi, si introduce un limite normativo alla libertà negoziale del 

dipendente a cui, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, è fatto divieto dello 

svolgimento di attività presso i soggetti privati con i quali abbia interagito nell’ambito di 

provvedimenti, contratti o accordi. 

Nello specifico, i dipendenti interessati sono coloro che, per ruolo e posizione ricoperti, 

abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto dell’AdSP. 

Si rappresenta, al fine di una migliore comprensione dell’ambito soggettivo dell’operatività 

della norma, che nell’Aggiornamento 2018 al PNA, l’ANAC ha dato grande risalto all’istituto 

descritto nel presente paragrafo, osservando che “i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui 

si riferisce l’art. 53, co. 16-ter, cit., sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, 

per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l’emanazione di 

provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di 

contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente”.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=2022-04-08
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=2022-04-08
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1064-del-13-novembre-2019?tag=tag120&
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Inoltre l’ANAC, sempre nella stessa delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, dapprima 

citata, ha operato una importante sottolineatura evidenziando come “il rischio di precostituirsi 

situazioni lavorative favorevoli possa configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque 

avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento 

finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti 

endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo 

il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e 

orientamento n. 24/2015). Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che 

abbia firmato l’atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento”. 

Da ultimo, nel predetto Aggiornamento 2018 al PNA, si legge che : “il divieto per il 

dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti 

privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi 

tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, 

mediante l’assunzione a tempo determinato o indeterminato o l’affidamento di incarico o 

consulenza da prestare in favore degli stessi”. 

Tale linea interpretativa emerge chiaramente dalla disciplina sulle incompatibilità e 

inconferibilità di incarichi, laddove l’ambito di applicazione del divieto di pantouflage è stato 

ulteriormente definito. L’art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell’applicazione 

dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi 

compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico e l’ente di diritto privato in 

controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo”. 

Si è cercato, pertanto, di estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, 

rafforzando la finalità dell’istituto in argomento quale presidio del rischio corruttivo.  

 Adempimenti: 

1) Consegnare al dipendente dimissionario apposita informativa, con contestuale sottoscrizione 

di dichiarazione in calce, in ordine all’avvenuta consegna della stessa secondo il seguente schema: 

Per quanto concerne l’attuazione della misura in questione è stata predisposta ed inoltrata 

all’Ufficio del Personale, in attuazione del disposto di cui all’art. 53, comma 16 ter, del Decreto 

Legislativo n. 165/2001, apposita informativa da consegnare all’eventuale dipendente dimissionario 

con contestuale sottoscrizione di dichiarazione in calce. 

2) Verificare che tale prescrizione sia inserita, altresì, nei bandi di gara finalizzati 

all’affidamento di appalti pubblici, sotto forma di dichiarazione dell’appaltatore di non aver 

stipulato contratti di lavoro con ex dipendenti dell’ADSP nel triennio precedente all’anno di 

assegnazione dell’appalto. 

Tale prescrizione viene regolarmente prevista ed inserita nei bandi di gara finalizzati 

all’affidamento di appalti pubblici di questa AdSP, all’interno del  DGUE “documento di gara unico 

europeo”.  

 

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-c2-a0numero-1074-del-21/11/2018-1
https://portidiroma.etrasparenza.it/downloadArchivio.php/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/PTPC%202021_2023/ALLEGATO%203%20_%20DGUE.pdf?gtp=1&file=portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/PTPC%202021_2023/ALLEGATO%203%20_%20DGUE.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/downloadArchivio.php/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/PTPC%202021_2023/ALLEGATO%203%20_%20DGUE.pdf?gtp=1&file=portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/PTPC%202021_2023/ALLEGATO%203%20_%20DGUE.pdf

