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di Federica Caponi *

Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza 27 agosto 2009, n. 4378

Non serve la motivazione
per revocare gli assessori

Assessori comunali  Revoca da parte del sindaco  Necessità di motivazione dell’atto  Non
sussiste  Non si applica la legge n. 241/1990 in quanto atto sindacale discrezionale
La revoca degli assessori da parte del sindaco esula dall’attività amministrativa della PA e dai
procedimenti amministrativi, ricollegandosi a valutazioni di opportunità politico-amministrativa ri-
messe in via esclusiva al sindaco. Non occorre, pertanto, la previa contestazione degli addebiti, né è
dovuta la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990.

ooo

* Consulente Enti locali

La revoca degli assessori costituisce,
non diversamente dalla nomina, atto
sindacale connotato dalla più ampia
discrezionalità di carattere politico-
amministrativo e non necessita di
una particolare motivazione.
Non può essere condivisa l’interpre-
tazione che ritiene la revoca dell’as-
sessore caratterizzata da una natura
essenzialmente differente dal prov-
vedimento di nomina, in quanto
l’art. 46 del Dlgs n. 267/2000, equi-
parando sostanzialmente tale prov-
vedimento alla nomina, non richie-
de una specifica motivazione di
dettaglio.
Questo l’importante principio riba-
dito dal Consiglio di Stato, nell’or-
dinanza n. 4378 del 27 agosto scor-
so, con la quale ha accolto l’appello
presentato da un Comune avverso
l’ordinanza del Tar che aveva dispo-
sto la sospensione del decreto con
cui il sindaco aveva revocato un as-
sessore.
Palazzo Spada ha così confermato
l’interpretazione sostenuta dalla giu-
risprudenza amministrativa maggio-

ritaria che, ormai da anni, sostiene
che l’atto di nomina e revoca degli
assessori ha natura di atto discrezio-
nale, in quanto afferente al potere
di indirizzo e controllo politico-
amministrativo e, come tale, non è
assoggettato alle disposizioni pro-
prie del procedimento amministra-
tivo.

Il fatto
Nel caso di specie, un sindaco aveva
disposto con proprio decreto “l’az-
zeramento” dell’intera giunta, re-
vocando gli assessori.
Uno degli interessati ha impugnato
l’atto di revoca di fronte al Tribuna-
le amministrativo regionale, soste-
nendo che tale provvedimento, di-
versamente dalla nomina, costituisce
un modo per dare applicazione alle
previsioni costituzionali dell’impar-
zialità e del buon andamento della
PA, previste dall’art. 97 della Costi-
tuzione.
Secondo il ricorrente, in questa pro-
spettiva, la revoca avrebbe dovuto
essere giustificata da fatti tali da

porre in pericolo l’efficienza del-
l’azione amministrativa e non da
fatti puramente politici, fatta co-
munque salva la necessaria garanzia
di un’effettiva collegialità e della
possibile discussione delle scelte am-
ministrative.
Il Tar adito ha accolto la tesi del
ricorrente, ritenendo l’atto di revoca
delle funzioni assessorili caratteriz-
zato da evidente ed inammissibile
genericità, in quanto il riferimento
al mancato conseguimento del pro-
gramma di governo sarebbe stato as-
solutamente generico e non avrebbe
individuato concretamente in quali
settori e con riferimento a quali
obiettivi si sarebbero manifestate le
presunte criticità.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, al
contrario, che a tale fattispecie non
può applicarsi la disciplina conte-
nuta negli artt. 7 e seguenti della
legge n. 241/1990, stante la natura
ampliamente discrezionale dell’atto.
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La questione di fondo
La problematica sottoposta al vaglio
del Consiglio di Stato è particolar-
mente rilevante, in quanto chiarisce
la questione relativa alla verifica del-
l’assoggettabilità o meno agli atti
di revoca degli assessori delle di-
sposizioni vincolanti i procedimen-
ti amministrativi.
Una parte minoritaria della giuri-
sprudenza amministrativa, infatti,
ritiene che la revoca dell’assessore
non possa essere motivata da ragioni
di carattere meramente politico, ma
debba necessariamente radicarsi nel-
l’esigenza primaria costituita dal
buon andamento dell’organo di
gestione.
Secondo tale interpretazione, una
volta che gli organi del comune si
sono costituiti sulla base della legitti-
mazione elettorale, essi devono pur
sempre funzionare nell’interesse del-
l’intera collettività territoriale e nel
rispetto del principio di imparzia-
lità e buon andamento.
Conseguenza di tale impostazione è
che, tranne i casi in cui venga a mu-
tare l’assetto politico risultante dalle
urne e, quindi, la legittimazione elet-
torale degli organi di governo del-
l’ente (come, ad esempio, in caso di
sopravvenuto mutamento della mag-
gioranza con conseguente sfiducia
del sindaco e scioglimento del consi-
glio comunale), le ragioni mera-
mente politiche si dovrebbero arre-
stare alla fase costitutiva.
La revoca dell’assessore, secondo
alcuni Tribunali amministrativi di
prime cure, dovrebbe pertanto es-
sere motivata, e ciò non per ragioni
politiche, ma per le comuni esigenze
di trasparenza, imparzialità e buon
andamento.
Le ragioni politiche assumono rilie-
vo nella comunicazione della revo-
ca che il sindaco deve fare al consi-
glio comunale. Non dovrebbero pe-
rò essere tali esigenze quelle poste
alla base della necessaria motiva-
zione del provvedimento di revoca.

La revoca sindacale del singolo as-
sessore dovrebbe pertanto essere
ispirata e motivata da ragioni che
attengono comunque al buon anda-
mento dell’organo di gestione e non
a mere esigenze di partito o di coa-
lizione, che dovrebbero restare deci-
samente sullo sfondo (Tar Puglia,
Lecce, sez. I, sentenza n. 831/2007).
Alla base del provvedimento di revo-
ca, secondo la tesi sostenuta dal Tar,
ci dovrebbe essere un interesse di
carattere generale alla rimozione
dell’assessore, interesse il quale non
potrebbe essere “utilitaristicamente”
rapportato all’esigenza di varare al-
cuni atti, pur di particolare importan-
za per il prosieguo del mandato e per
le stesse dinamiche amministrative
dell’ente locale.
A tale interpretazione si è opposta
ormai da diversi anni la giurispru-
denza amministrativa maggiorita-
ria che ritiene che all’atto di revoca
non possa applicarsi l’obbligo di
motivazione, ai sensi di quanto di-
sposto dalla legge in materia di pro-
cedimento amministrativo.
In particolare, la giurisprudenza del
Consiglio di Stato ha evidenziato co-
me la questione sia caratterizzata da
un contesto legislativo di riferimento
che è stato oggetto di numerose mo-
difiche negli ultimi anni.
È stata la legge n. 81/1993 che ha
stabilito che il sindaco ed il presiden-
te della provincia sono gli organi re-
sponsabili dell’amministrazione del
comune o della provincia, propongo-
no gli indirizzi generali di governo
da approvare da parte del consiglio
ed ha attribuito esclusivamente al
sindaco o al presidente della provin-
cia, eletti non più dal consiglio ma
dal corpo elettorale, la potestà di no-
minare e revocare uno o più assesso-
ri, prevedendo solo che ne sia data
motivata comunicazione al consi-
glio.
La successiva legge n. 265/1999 ha
assegnato direttamente al sindaco o
al presidente della provincia, sentita

la giunta, il compito di formulare il
programma di governo, senza preve-
derne una formale approvazione da
parte del consiglio.
Infine, il vigente Dlgs n. 267/2000
ha disposto che spetta al sindaco e
al presidente della provincia nomi-
nare i componenti della giunta.
Spetta altresì al sindaco e al presi-
dente della provincia “revocare uno
o più assessori, dandone motivata
comunicazione al consiglio” (ex
art. 46 del Dlgs n. 267/2000).
Secondo il Consiglio di Stato, gene-
ralmente le disposizioni del Tuel
concernono direttamente la motiva-
zione del provvedimento, in confor-
mità al disposto dell’art. 3 della leg-
ge n. 241/1990.
La revoca, infatti, si pone come fatti-
specie anomala rispetto al principio
generale sopra richiamato, in quanto
è lo stesso Tuel che espressamente
per tale provvedimento richiede una
comunicazione motivata al consi-
glio comunale, ma non anche una
giustificazione da rendere al diret-
to interessato, né uno specifico vo-
to di ratifica da parte dell’organo
consiliare stesso.
Secondo il Consiglio di Stato, tale
previsione trova la propria ratio nella
volontà del legislatore di favorire
l’effettiva gestione dell’ammini-
strazione locale da parte del sindaco
o del presidente della provincia, sen-
za assegnare un eccessivo rilievo al-
l’eventuale cessazione di singoli as-
sessori nello svolgimento quinquen-
nale del mandato, purché ciò sia so-
stanzialmente condiviso dal consi-
glio, anche implicitamente.
La revoca dell’incarico di assessore
sembrerebbe pertanto posta essen-
zialmente nella disponibilità del
sindaco e, come tale, la comunica-
zione motivata appare tendenzial-
mente diretta al mantenimento di
un corretto rapporto collaborativo
tra il sindaco, la giunta ed il consi-
glio, il quale potrebbe eventualmente
opporsi ad un atto del genere, ma
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con l’estremo rimedio della mozio-
ne di sfiducia motivata (così come
previsto dall’art. 37 della legge n.
142/1990, come sostituito dall’art.
18 della legge n. 81/1993 e dall’art.
52 del Dlgs n. 267/2000), compor-
tante però, in caso di approvazione,
lo scioglimento del Consiglio stesso.
In base a tale quadro normativo,
quindi, secondo la giurisprudenza
amministrativa, l’obbligo di motiva-
zione del provvedimento di revoca
“può dirsi senz’altro assolto ove la
motivazione si fondi sulle più ampie
valutazioni di opportunità politico-
amministrative”, rimesse in via
esclusiva al sindaco o al presidente
della Provincia, attinenti ad esigen-
ze sia di carattere generale, quali i
rapporti con l’opposizione o i rap-
porti interni alla maggioranza consi-
liare, sia di carattere particolare, qua-
li la necessità di maggiore operosità
ed efficienza in specifici settori del-
l’amministrazione o l’affievolirsi del
rapporto fiduciario tra il capo del-
l’amministrazione e il singolo asses-
sore (Consiglio di Stato, sez. V, deci-
sione n. 280/2009).
Non sarebbe pertanto necessario
specificare i singoli comportamen-
ti addebitati all’interessato, avuto
riguardo alla natura del procedimen-
to, non tipico sanzionatorio, bensì di
revoca di un incarico fiduciario, in-
sindacabile in sede di legittimità, se

non sotto profili formali e di manife-
sta irragionevolezza od illogicità,
stante l’ampia discrezionalità spet-
tante al sindaco.
In quest’ottica, anche in merito al
problema della necessità o meno
dell’informazione dell’inizio del
procedimento, il Consiglio di Stato
ha ritenuto “che la revoca dell’inca-
rico di assessore comunale sia im-
mune dalla previa comunicazione
dell’avvio del procedimento in consi-
derazione della specifica disciplina
normativa vigente in materia”.
Le prerogative della partecipazio-
ne, disciplinate con la legge n. 241
del 1990, “possono essere invocate
quando l’ordinamento prende in
qualche modo in considerazione gli
interessi privati”, perché ritenuti ido-
nei di incidere sull’esito finale per il
migliore perseguimento dell’interes-
se pubblico, mentre “tale partecipa-
zione diventa indifferente in un con-
testo normativo nel quale la valuta-
zione degli interessi coinvolti è ri-
messa in modo esclusivo al sinda-
co”.
Spetta, infatti, al sindaco in via au-
tonoma la scelta e la responsabilità
della compagine di cui avvalersi per
l’amministrazione del comune nel-
l’interesse della comunità locale, con
sottoposizione del merito del relativo
operato unicamente alla valutazione
del consiglio comunale.

Il legislatore, con la previsione con-
tenuta nell’art. 46 del Tuel, ha vo-
luto, al fine di consentire di risolvere
immediatamente eventuali crisi nel-
l’ambito del governo locale, sempli-
ficare il procedimento, che si arti-
cola nella valutazione della situazio-
ne da parte del sindaco, nella scelta
sindacale di modificare la composi-
zione della giunta nell’interesse della
comunità locale e nella comunica-
zione motivata di ciò al consiglio co-
munale, “senza l’interposizione del-
la comunicazione dell’avvio del pro-
cedimento all’assessore assoggettato
alla revoca, la cui opinione è irrile-
vante per la normativa attuale, salvo
che non venga fatta propria dal con-
siglio comunale” (Cons. Stato, deci-
sione n. 209/2007).

Conclusioni
I giudici di Palazzo Spada, nell’or-
dinanza in commento, hanno accol-
to l’appello presentato dal comune e
hanno respinto l’Istanza cautelare di
primo grado, confermando l’orien-
tamento consolidato della giurispru-
denza amministrativa, secondo cui
la revoca degli assessori costitui-
sce, non diversamente dalla nomina,
atto sindacale connotato dalla più
ampia discrezionalità di carattere
politico-amministrativo e non ne-
cessita di una particolare motiva-
zione. n
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