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DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEL COMUNE DI RIMINI RELATI VE AI REQUISITI PER L’ASSUNZIONE E IL 

MANTENIMENTO DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DEGLI E NTI ESTERNI AL COMUNE DI RIMINI 

 
A cura dell’U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini. 

(versione del settembre 2016) 

 

CODICE CIVILE 

 

Amministratori delle s.p.a. -  Cause di ineleggibilità e di decadenza (art.2382) 

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio: 

- l’interdetto, 

- inabilitato, 

- il fallito, 

- chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [c.p. 

28, 29] o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi [c.c. 2380-bis; c.p. 32]. 

 

Amministratori delle s.p.a. -  Divieto di concorrenza degli amministratori nelle s .p.a. (art.2390) 

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né 

esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in 

società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può 

essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni [c.c. 2301]. 

 

Amministratori delle s.r.l. 

Le norme di legge attualmente vigenti non prevedono requisiti soggettivi specifici per l’assunzione della carica, 

né divieti di concorrenza, né limiti massimi di durata della carica stessa (che potrebbe essere anche a tempo 

indeterminato). Tuttavia parte minoritaria della dottrina ritiene applicabile, in via analogica, i requisiti soggettivi 

previsti, dal codice civile (cfr. articoli sopra indicati), per gli amministratori delle s.p.a.. 

 

 

L.296/2006 (FINANZIARIA PER IL 2007) (art.1. comma 734) 

Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale 

capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre 

esercizi consecutivi (per l’interpretazione di questa norma si veda la L.244/2007 di seguito riportato). 

 

 

L.244/2007 (FINANZIARIA PER IL 2008) (art.3, c.32 b is) 

Il comma 734 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, si interpreta nel senso che non può essere 

nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, 

avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un 

progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali. 
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D.LGS.39/2013 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMP ATIBILITÀ 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 NOVEM BRE 2012, N. 190 - (in vigore dal 

04/05/2013) 

Nota: l’Autorità Nazionale Anti-Corruzione (A.N.AC.), ha reso consultabili le FAQ relative all’incompatibilità ed 

incompatibilità disciplinate dal D.Lgs. 39/2013, al seguente link: http://www.anticorruzione.it 

 

PREMESSA 

Il D.Lgs. 39/2013 all’articolo 1 comma 2, riporta una serie di definizioni sui principali “termini” usati nel testo del 

decreto, che sono state integrate o chiarite da successive pronunce dell’A.N.AC.1 

In particolare si precisa che per: 

− “Componenti di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico”, 

− “Incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato in controllo pubblico” 

− “Incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati” 

si identificano le cariche di 2 

− presidente con deleghe gestionali dirette, 

− amministratore delegato e assimilabili.  

 

Pertanto nei casi di inconferibilità e incompatibilità di seguito riportati, laddove non diversamente specificato, 

con il termine “Amministratore” si vogliono intendere le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, 

amministratore delegato e assimilabili.  

L’articolo 2, comma 2) equipara le “posizioni organizzative” ai dirigenti (con la conseguenza che quanto di 

seguito esposto per i dirigenti vale anche per le posizioni organizzative). 

 

Si invita alla lettura di tutte le altre definizioni indicate nel decreto. In calce alla presente sezione, sono riportate 

quelle  relative al significato dei vari organismi partecipati: 

1. enti pubblici; 

2. enti di diritto privato in controllo pubblico; 

3. enti di diritto privato regolati o finanziati. 

 

Esaminiamo ora le cause previste dal D.Lgs. 39/2013 circoscritte a quelle che impediscono ad un soggetto di 

assumere o mantenere la carica di “amministratore” (nel senso sopra specificato). 

Queste cause di impedimento sono presentate suddivise in 4 gruppi, applicando il criterio della natura di 

organismo partecipato (ovvero le categorie individuate dal decreto) nel quale il Comune di Rimini 

nomina/designa il proprio rappresentante. Le cause sono poi elencate per articolo. 

                                                           

1 Si veda la deliberazione dell’A.N.AC n. 47/2013 del 27/06/2013 e la FAQ n. 7.8 

2 Il termine “Incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati” ricomprende anche le “posizioni di dirigente” e “lo svolgimento stabile di 
attività di consulenza a favore dell'ente”. 
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1) CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PREVISTE SOLO PER LA 
NOMINA/DESIGNAZIONE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ENTE 
PUBBLICO  (ARTT. 4, 11) 
 

Articolo 4 comma 1 lett. b)  
INCONFERIBILITÀ PER GLI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E CONSULENTI DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO 

REGOLATI/FINANZIATI 

1. A coloro che nei 2 anni precedenti   

� hanno svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o dall'ente 

pubblico che conferisce l'incarico, 

non possono essere conferite le cariche di: 

a) amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale 

2. A coloro che nei 2 anni precedenti  hanno svolto in proprio 

� attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che 

conferisce l'incarico 

non possono essere conferite le cariche di: 

a) amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale 

 

Articolo 11 commi 1 e 3 
INCOMPATIBILITÀ TRA L‘AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO E LA CARICA DI COMPONENTE DEGLI 

ORGANI DI INDIRIZZO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E NEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN 

CONTROLLO PUBBLICO 

1. L’incarico di 

� amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale; 

è incompatibile con quello di: 

a) Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario 

straordinario del governo di cui all’art. 11 della L. 400/1988, o di parlamentare (comma 1). 

2. L’incarico di 

� amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; 

è incompatibile con la carica di: 

a) componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che 

ha conferito l'incarico (comma 3, lett. a); 

b) componente della giunta o del consiglio di un Ente Locale3 ricompreso nella stessa regione 

dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico (comma 3, lett. b); 

c) presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili in enti di diritto privato in 

controllo pubblico da parte della regione, nonché di un Ente Locale4 della stessa regione dell'amministrazione 

locale che ha conferito l'incarico (comma 3, lett. c). 

 

                                                           

3 Per “Ente Locale” deve qui intendersi: Provincia, Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti (quindi anche il Comune di Rimini) o Forma 
associativa tra Comuni che abbia complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti 

4. Per “Ente Locale” deve qui intendersi come riportato nella nota 3 
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2) CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTE SOLO PER LA 
NOMINA/DESIGNAZIONE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ENTE DI 
DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO (ARTT. 12,13) 
 

Articolo 12 5 comma 4 
INCOMPATIBILITÀ TRA GLI AMMINISTRATORI DI ENTI PRIVATI CONTROLLATI E GLI INCARICHI 

DIRIGENZIALI 

Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, 

� nelle pubbliche amministrazioni di livello provinciale o comunale, 

� negli enti pubblici di livello provinciale o comunale 

� negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale 

sono incompatibili con le cariche di presidente o amministratore delegato: 

a) negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione oppure di un Ente Locale6 della 

stessa regione (comma 4 lett. c). 

 

Articolo 13 
INCOMPATIBILITÀ TRA L’AMMINISTRATORE DI ENTI PRIVATI CONTROLLATI E LE CARICHE NEGLI ORGANI DI 

INDIRIZZO POLITICO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, NONCHÉ CON LE CARICHE DI AMMINISTRATORE 

IN ENTI PRIVATI CONTROLLATI DI LIVELLO REGIONALE 

1. La carica di 

� presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale 

e locale 

è incompatibile con quella di: 

a) Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario 

straordinario del governo di cui all’art. 11 della L. 400/1988, o di parlamentare (comma 1). 

2. La carica di 

� presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale 

è incompatibile con quella di: 

a) presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione 

nonché da Ente Locale7 della medesima regione (comma 2 lett.c). 

3. La carica di 

� presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello locale 

è incompatibile con quella di componente: 

a) di Giunta o di Consiglio di un Ente Locale8 della medesima regione (in cui è ubicato l’ente locale che 

controlla l’ente di diritto privato) (comma 3)  

 

                                                           

5 Gli articoli 9 e 12 del D.Lgs.39/2013 non si applicano alle società quotate che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e agli 
incarichi presso le loro controllate. 

6 Per “Ente Locale” deve qui intendersi come riportato nella nota 3. 

7 Per “Ente Locale” deve qui intendersi come riportato nella nota 3. 

8 Per “Ente Locale” deve qui intendersi come riportato nella nota 3. 
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3) CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PREVISTE PER LA 
CARICA DI AMMINISTRATORE SIA DI ENTE PUBBLICO  SIA di ENTE DI 
DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO  (ARTT. 3, 7, 9, 12) 
 

Articolo 3 comma 1 lett. b) e d) 
INCONFERIBILITÀ PER I CONDANNATI PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

A coloro che  

� siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del 

Titolo II del libro secondo del Codice Penale (Delitti contro la Pubblica Amministrazione) 

sono inconferibili le cariche di 

a) amministratore di ente pubblico (lett. b) 

b) amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico (lett. d). 

 

Articolo 7 9 
A) INCONFERIBILITÀ PER GLI AMMINISTRATORI DI ENTI PRIVATI CONTROLLATI 

A coloro che siano stati nell’anno precedente  (comma 1) 

� presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione 

[che conferisce l’incarico] oppure da parte di un Ente Locale10 della medesima regione 

non possono essere conferiti gli incarichi: 

a) amministrativi di vertice della regione; 

b) dirigenziali nell'amministrazione regionale;  

c) di amministratore di ente pubblico di livello regionale;  

d) di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. 
 

B) INCONFERIBILITÀ PER I COMPONENTI DI ORGANI POLITICI DI ENTI LOCALI OPPURE PER GLI EX 

AMMINISTRATORI DI ENTI PRIVATI CONTROLLATI 

1. A coloro che (comma 2): 

� nei 2 anni precedenti  siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della 

forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico (I parte del primo periodo) 

non possono essere conferiti gli incarichi di: 

a) amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale ubicato nella stessa regione 

dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico (lett. c); 

b) amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di un Ente Locale11 ubicato nella 

stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico (lett. d). 

2. A coloro che (comma 2): 

� nell’anno precedente (II parte del primo periodo) 

2.a) siano stati componenti della giunta o del consiglio di un Ente Locale12 di una determinata regione 

                                                           

9 Le cause di inconferibilità dell’articolo 7 non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo 
pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi (c. 3 dell’art. 7). 

10 Per “Ente Locale” deve qui intendersi come riportato nella nota 3. 

11 Per “Ente Locale” deve qui intendersi come riportato nella nota 3. 
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oppure 

2.b) siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte 

di un Ente Locale13 di una determinata regione 

non possono essere conferiti gli incarichi di:  

a) amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale ubicati nella stessa regione (lett. c); 

b) amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di un Ente Locale14 ubicato nella 

stessa regione (lett. d). 
 

COMMENTO AL CASO 2.a) – Ad es. colui che, nell’anno precedente, è stato membro del consiglio o della giunta di una 
“unione di comuni” non può fare l’amministratore di un consorzio di comuni - anche diversi da quelli dell’unione - 
ubicati nella medesima regione di quelli dell’unione. 

 
COMMENTO AL CASO 2.b) – Una lettura stringente di questa norma porterebbe addirittura ad escludere la possibilità di 

riconferma, nella propria carica, o anche in quella di amministratore “semplice” - senza deleghe - per il presidente e 
l’amministratore delegato uscente di una società controllata da enti pubblici - mentre il caso contrario, di 
amministratore “semplice” uscente, che diventasse presidente o amministratore delegato, sarebbe possibile. In 
realtà questa lettura “stringente” è stata esclusa dalla delibera n.48/2013 del 27/06/2013 dell’A.N.AC. (autorità 
nazionale anticorruzione), che ha ritenuto “che il divieto operi soltanto per quanto riguarda l’incarico di 
amministratore presso un diverso ente e non impedisca invece la conferma dell’incarico già ricoperto”. 

 

Articolo 9 15 comma 2 
INCOMPATIBILITÀ PER GLI AMMINISTRATORI DEGLI STESSI ENTI PUBBLICI/PRIVATI CONTROLLATI CHE 

REGOLANO, FINANZIANO O RETRIBUISCONO L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA DAGLI STESSI 

AMMINISTRATORI 

Gli incarichi 

� amministrativi di vertice e dirigenziali, comunque denominati nelle pubbliche amministrazioni; 

� di amministratore negli enti pubblici; 

� di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico 

sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato,  

a) di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione o 

ente che conferisce l’incarico. 

 

Articolo 12 16 comma 1 
INCOMPATIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI DAGLI STESSI ENTI PUBBLICI/PRIVATI 

CONTROLLATI 

Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, 

� nelle pubbliche amministrazioni, 

� negli enti pubblici 

� negli enti di diritto privato in controllo pubblico 

sono incompatibili con le cariche di presidente o amministratore delegato: 

a) nello stesso ente pubblico che ha conferito l’incarico dirigenziale - comma 1; 

                                                                                                                                                                                                          

12 Per “Ente Locale” deve qui intendersi come riportato nella nota 3. 

13 Per “Ente Locale” deve qui intendersi genericamente Provincia, Comune (quindi anche il Comune di Rimini) o Forma associativa tra Comuni 

14 Per “Ente Locale” deve qui intendersi come riportato nella nota 3. 

15 Gli articoli 9 e 12 del D.Lgs.39/2013 non si applicano alle società quotate che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e agli 
incarichi presso le loro controllate. 

16 Gli articoli 9 e 12 del D.Lgs.39/2013 non si applicano alle società quotate che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e agli 
incarichi presso le loro controllate. 
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b) nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico dirigenziale - comma 1. 
COMMENTO – Ad esempio la carica di “presidente” o “amministratore delegato” di una società controllata da enti locali è 
incompatibile con quella di “dirigente” della stessa società. 

 
 
4) CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTE SOLO PER LA 

NOMINA/DESIGNAZIONE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE IN ENTI DI 
DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI  (ART. 9) 
 

Articolo 9 17 comma 1 
INCOMPATIBILITÀ TRA LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ENTI PRIVATI REGOLATI/FINANZIATI E 

L’INCARICO DIRIGENZIALE C/O PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE VIGILANO SUGLI STESSI ENTI DI 

DIRITTO PRIVATO REGOLATI/FINANZIATI. 

Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, 

nelle pubbliche amministrazioni qualora comportino 

� poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati 

dall'amministrazione che conferisce l'incarico 

sono incompatibili con lo svolgimento di  

a) incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che 

conferisce l'incarico  
 

COMMENTO – Ciò per evitare coincidenza tra dirigente-controllore e amministratore-controllato. 

 

 

In caso di incompatibilità, il D.Lgs.39/2013 prevede, alla lett. h) del comma 2 dell’articolo 1, “l'obbligo per il soggetto 

cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la 

permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero 

l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico”. 

 

In base all’articolo 20:  

1. all'atto del conferimento dell'incarico l'intere ssato deve presentare una dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di incompatibilità  di cui al presente decreto . 

2. Nel corso dell'incarico l'interessato deve presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di 

una delle cause di incompatibilità di cui al medesimo decreto 39/2013. 

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, 

ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per  l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico . 

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa 

amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la 

incompatibilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto 39/2013 per un periodo di 5 anni. 

                                                           

17 Gli articoli 9 e 12 del D.Lgs.39/2013 non si applicano alle società quotate che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e agli 
incarichi presso le loro controllate. 
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DEFINIZIONI DEI SOGGETTI GIURIDICI 

Il decreto definisce alcuni termini che sono indispensabili per la corretta lettura del contenuto dello stesso decreto 

(come anticipato in premessa) 

 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: 
- amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole 

di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; 
- aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento 

autonomo; 
- Regioni; 
- Province; 
- Comuni; 
- Comunità montane; 
- consorzi e associazioni di EELL; 
- istituzioni universitarie; 
- Istituti autonomi case popolari; 
- CCIAA e loro associazioni; 
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e 

locali; 
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio 

sanitario nazionale; 
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni (ARAN); 
- Agenzie di cui al D.L. 300/1999 (*). 
 
(*) Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del 
presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere 
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da 
ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle 
amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e 
locali. 

ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO 
PUBBLICO 
- società e altri enti di diritto privato  che 

esercitano funzioni amministrative, attività di 
produzione di beni e servizi a favore delle 
amministrazioni pubbliche o di gestione di 
servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi 
dell'articolo 2359 c.c. da parte di 
amministrazioni pubbliche; 

- enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche 
amministrazioni, anche in assenza di una 
partecipazione azionaria, poteri di nomina dei 
vertici o dei componenti degli organi. 

 
 
ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O 
FINANZIATI 
società e altri enti di diritto privato , anche privi 
di personalità giuridica, nei confronti dei quali 
l'amministrazione che conferisce l'incarico: 
1. svolga funzioni di regolazione dell'attività 

principale che comportino, anche attraverso il 
rilascio di autorizzazioni o concessioni, 
l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di 
controllo o di certificazione;  

2. abbia una partecipazione minoritaria nel 
capitale;  

3. finanzi le attività attraverso rapporti 
convenzionali, quali contratti pubblici, contratti 
di servizio pubblico e di concessione di beni 
pubblici. 

 

 

 

 

 



Modello D 

Pagina 9 di 12 

INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOC A DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI 

RIMINI PRESSO GLI ENTI, ATTRIBUITE AL SINDACO DALL’ ARTICOLO 50 DEL D.LGS.18.08.2000, N.267. 

(APPROVATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.42 DEL 04/08/2016 E VALIDI PER IL 

MANDATO QUINQUENNALE 2016 - 2021 DEL SINDACO ANDREA  GNASSI). 

I “rappresentanti del Comune di Rimini presso gli enti” devono: 

a) possedere, alla data di efficacia del decreto di nomina/designazione, i requisiti per la elezione a Consigliere 

Comunale (con l’eccezione di quelli relativi ai dipendenti del Comune); 

b) non trovarsi, alla data di efficacia del decreto di nomina/designazione, in nessuna delle situazioni che, in base 

alle disposizioni (di legge, statutarie, regolamentari, etc.) vigenti, possano precludere loro l’assunzione della 

carica da assumere18; 

c) non avere, alla data di efficacia del decreto di nomina/designazione, rapporti di coniugio, parentela o affinità 

entro il quarto grado con il Sindaco; 

d) non trovarsi, alla data di efficacia del decreto di nomina/designazione, per le attività personali svolte, in conflitto 

d'interessi - anche solamente potenziale - con l’ente interessato dalla nomina o designazione; 

e) possedere, alla data di efficacia del decreto di nomina/designazione, competenze e/o professionalità e/o 

esperienze tecnico-amministrative (desumibili, in linea di massima, dai titoli di studio acquisiti e dalle 

precedenti attività - imprenditoriali, di docenza, di incarichi pubblici, etc. -  svolte) adeguate alla tipologia 

dell’incarico da ricoprire, comprovate dal relativo curriculum; 

f) non aver ricoperto la stessa carica per almeno i due mandati (interi) precedenti e tra loro consecutivi (requisito 

non applicabile ai dipendenti del Comune di Rimini e derogabile, motivatamente, per gli altri); 

g) non ricoprire già, alla data di efficacia del decreto di nomina/designazione, un altro incarico amministrativo, 

direzionale, o di controllo, in rappresentanza del Comune di Rimini (requisito non applicabile ai dipendenti del 

Comune di Rimini e derogabile, motivatamente e limitatamente ad una sola carica aggiuntiva, per gli altri). 

 

Nomina di dipendenti comunali in aziende, istituzio ni ed enti  

Qualora le disposizioni (di legge, statutarie, regolamentari, etc.) lo consentano e nel rispetto del presente atto e 

del vigente “Regolamento della disciplina delle incompatibilità e dei criteri per le autorizzazioni ai dipendenti 

comunali, allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti”, il Sindaco può, qualora ne ravvisi l’opportunità, 

nominare o designare dipendenti del Comune di Rimini quali rappresentanti del Comune stesso negli enti. 

                                                           

18
 Il possesso del presente requisito implica, indirettamente, anche quello di tutti gli ulteriori requisiti specifici eventualmente imposti dalle 

disposizioni (di legge, statutarie, etc.) che regolamentano la carica da ricoprire (a titolo esemplificativo, non esaustivo, iscrizione ai registri - 

dei revisori legali dei conti; dei dottori commercialisti ed esperti contabili; degli avvocati; dei consulenti del lavoro - per il ruolo di “membro del 

collegio sindacale” delle società di capitali). 
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D.Lgs.267/2000 – T.U.E.L. (testo unico degli enti l ocali) 

(richiamato dagli “indirizzi per la nomina e la designazione dei rapp resentanti del Comune di Rimini 

presso gli enti” ) 

Cause di ineleggibilità per la nomina a Consigliere  Comunale (art.60): 

Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale , provinciale e circoscrizionale:  

comma 1. 

(omissis) 

5)  i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo 

istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia, nonché i dipendenti che dirigono o 

coordinano i rispettivi uffici; 

(omissis) 

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;  

(omissis) 

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento 

rispettivamente del comune o della provincia; 

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o 

coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o 

dalla provincia; 

comma 2 - (omissis) 

comma 3 - Le cause di ineleggibilità di cui sopra, non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per 

dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il 

giorno fissato per la presentazione delle candidature. 

comma 4 - (omissis) 

comma 5 - La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni 

dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla 

effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. 

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. 

 

 

Cause di incompatibilità per la nomina a Consiglier e Comunale (art.63): 

1. E’ incompatibile con la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale , provinciale o 

circoscrizionale: 

1)  l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda 

soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione rispettivamente da parte del comune o 

della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, 

quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; 

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha 

parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse 

del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da 

detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o 
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della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la 

partecipazione dell’ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto 

disposto dall’ articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle 

imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;  

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, 

con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai 

sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. La lite promossa a seguito di o 

conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di 

responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non 

costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; 

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della 

provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in 

giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;  

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero 

verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito 

liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione 

dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti 

articoli. 

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di 

cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici. 

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio 

del mandato. 

 

Esimente dalle cause di ineleggibilità o incompatib ilità (Art. 67)  

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori 

del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del 

mandato elettivo. 
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D.LGS.235/2012 

T.U. DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCANDIDABILI TÀ E DI DIVIETO DI RICOPRIRE CARICHE 

ELETTIVE E DI GOVERNO CONSEGUENTI A SENTENZE DEFINITIVE DI CONDANNA PER DELITTI NON 

COLPOSI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 63, DELLA L EGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 (in vigore 

dal 05/01/2013). 

(richiamato dagli “indirizzi per la nomina e la designazione dei rapp resentanti del Comune di Rimini 

presso enti, aziende ed istituzioni” ) 

Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, e non possono comunque 

ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, 

presidente e componente del consiglio di amministra zione dei consorzi, delle aziende speciali e delle 

istituzioni di cui all' art. 114 del D.Lgs.267/2000 coloro (articolo 10): 

a) che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il 

delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del 

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, o per un delitto di cui 

all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto 

concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia 

inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni 

o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei 

predetti reati; 

b) che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 

3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); 

c) che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 

319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 

346-bis del codice penale; 

d) che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei 

mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica 

funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c); 

e) che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto 

non colposo; 

f) nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto 

indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n.159. 

Le disposizioni di cui sopra, si applicano a qualsi asi altro incarico con riferimento al quale l'elezi one o la 

nomina è di competenza : 

a) del consiglio  provinciale, comunale  o circoscrizionale; 

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o di assessori provinciali o comunali. 


