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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 MEMBRO DEGLI ORGANI DI  CONTROLLO DEGLI ENTI ESTERNI 

AL COMUNE DI RIMINI 

(AGGIORNATO AL D.LGS.235/2012, IN VIGORE DAL 05/01/ 2013) 

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

 

CODICE CIVILE 

 

SINDACI DELLE S .P.A. -  Cause d'ineleggibilità e di decadenza della carica di sindaco (art.2399 1) 

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: 

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; 

b) il coniuge, i parenti [c.c. 74] e gli affini [c.c. 78] entro il quarto grado degli amministratori della società, gli 

amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da 

questa controllate [c.c. 2359], delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; 

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a 

quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o 

di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano 

l'indipendenza 2. 

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita 

dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco [c.c. 

2231]. 

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e 

criteri per il cumulo degli incarichi. 

 

SINDACI DELLE S .P.A. - Cause di ineleggibilità e di decadenza della ca rica di amministratore (art.2382) 

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto [c.c. 414], 

l'inabilitato [c.c. 415], il fallito, o 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]. 

 

SINDACI DELLE S .P.A. - Composizione del collegio sindacale (art.2397 3) 

                                                           

1  Le disposizioni del presente articolo non si applicano al collegio sindacale delle società con azioni quotate ai sensi di quanto disposto 

dall'art.154, D.Lgs.24 febbraio 1998, n.58  come sostituito dall'art.9.84, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, aggiunto dall'art.3, D.Lgs. 6 febbraio 

2004, n.37. 

2  Le disposizioni del presente comma non si applicano al “comitato per il controllo sulla gestione” delle società con azioni quotate ai sensi 

di quanto disposto dall'art. 154, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58  come sostituito dall'art.9.84, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiunto 

dall'art.3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. 

3  Le disposizioni del presente articolo non si applicano al collegio sindacale delle società con azioni quotate ai sensi di quanto disposto 

dall'art.154, D.Lgs.24 febbraio 1998, n.58 come sostituito dall'art. 9.84, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, aggiunto dall'art.3, D.Lgs. 6 febbraio 

2004, n.37. 
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Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci [c.c. 2328, n. 10, 2335, n. 4, 

2343, 2380-bis, 2488, 2519]. Devono inoltre essere nominati due sindaci [c.c. 2400, 2542] supplenti. 

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito 

registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi 

professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia4, o fra i professori universitari di ruolo, in materie 

economiche o giuridiche. 

 

SINDACI DELLE S .R.L. - Sindaco e revisione legale dei conti (art.2477,  comma 6) 

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio 

sindacale previste per le società per azioni (sopra riportate). 

 

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 assumere5; 

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); 

                                                           

4   Il D.M. 29.12.2004, n.320 ha individuato gli albi professionali, dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati e dei consulenti 

del lavoro. 

5
 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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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. 
 

D.Lgs.267/2000 – T.U.E.L. 

(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. 
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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 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. 
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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. 

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 qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina 

è di competenza: 

a) del consiglio  provinciale, comunale  o circoscrizionale;  

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

comunali. 


