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Alcuni chiarimenti in merito alla fattispecie disciplinata dall’art. 63 del Dlgs. n. 267/00 

 

 

Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti in merito alla verifica se sussista o meno 

incompatibilità tra la carica di Consigliere comunale e quella di membro del CdA dell’Istituzione, 

ai sensi dell’art. 63 del Tuel, si precisa quanto segue. 

L'art. 63 del Tuel stabilisce che vi sia, tra l’altro, incompatibilità tra la carica di Consigliere o 

Assessore e quella di: 

− Amministratore con poteri di rappresentanza o di coordinamento di Ente, Istituto o Azienda 

soggetti a vigilanza, in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione da parte del Comune; 

− Amministratore di Ente o Istituto che ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, 

somministrazioni o appalti, nell'interesse del Comune, sovvenzionato dallo stesso Ente in 

modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato 

o della Regione. 

La ratio ispiratrice della norma del Tuel, sopra richiamata, è quella di evitare che un Consigliere 

comunale, che pertanto ha un compito di indirizzo e controllo politico-amministrativo, assuma al 

contempo anche la qualifica di membro di un organismo, che “vivendo delle sovvenzioni del 

Comune”, è assoggettato al suo stretto controllo, acquisendo il ruolo di “controllato” dall’organo 

politico del Comune. 

Sembrerebbe pertanto sussistere incompatibilità tra consigliere e membro del CdA dell'istituzione 

in quanto anche in questo caso si verificherebbe la situazione controllore-controllato. 

Nel caso specifico dell'Istituzione, inoltre, non avendo questa personalità giuridica diversa rispetto 

all'Ente, sembrerebbe realizzarsi una maggiore distinzione tra organi di indirizzo e controllo 

(Consiglio) e organi che attuano tali indirizzi (in tal caso il CdA dell'Istituzione). 

Si ritiene infatti necessario ricordare che gli atti fondamentali dell’Istituzione (piano programma, 

bilancio di previsione annuale e pluriennale, bilancio d'esercizio e rendiconto di gestione e tutti gli 

altri atti indicati nel Titolo V, concernente “Finanza e contabilità”, del Regolamento dell’Istituzione 

“____________”, di competenza del Consiglio di Amministrazione, diventano efficaci soltanto a 

seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale, come espressamente previsto dall’art. 

114 del Tuel e dall’art. 14 del Regolamento istitutivo dell’Istituzione. 
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Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, appare pertanto evidente che nel caso in cui si 

ammettesse la nomina del Consigliere comunale come membro del Consiglio di Amministrazione 

dell'Istituzione, avremmo la coesistenza nella stessa persona di una funzione di “controllore” e 

“controllato”: Consigliere Comunale, che tra l’altro, ha il compito di vigilare e approvare gli atti 

fondamentali dell’Istituzione, e Consigliere di Amministrazione della stessa che predispone e 

delibera gli atti che il Consiglio Comunale dovrà approvare e rendere efficaci e che ha la 

competenza gestionale di dare comunque attuazione agli indirizzi indicati dall’organo politico 

dell’Ente. 

Non appare condivisibile la teoria sostenuta da parte della dottrina che esclude l’incompatibilità 

tra la carica di Consigliere comunale e quella dell’Istituzione, in quanto ritiene che tra le due 

funzioni vi sia lo stesso rapporto esistente tra Consiglio comunale e Giunta, in considerazione 

soprattutto del fatto che nei Comuni con meno di 15.000 abitanti è ammesso che i Consiglieri 

possano anche assumere la carica di Assessori. 

Tra i due organi politici dell’Ente Locale non può infatti considerarsi esistente un rapporto stretto 

di controllo (Consiglio) e attuazione degli indirizzi dati (Giunta). 

Entrambi, infatti, sono organi politici dell’Ente ai quali spetta il ruolo di controllo e indirizzo 

politico, certamente più marcato a favore del Consiglio, ma entrambi hanno competenze specifiche 

e nessun atto della Giunta deve essere approvato dal Consiglio affinché acquisti efficacia, fatto 

salvo il caso del tutto eccezionale delle variazioni di bilancio approvate in via eccezionale e 

d’urgenza dalla Giunta che necessitano, comunque, della ratifica e non dell’approvazione 

preventiva prima di acquistare efficacia. 

Cosa che non può dirsi tra Consiglio comunale e Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione. 

Sembrerebbe, pertanto, legittimo ritenere sussistente l’incompatibilità tra la carica di Consigliere 

comunale e membro del CdA dell'Istituzione, ex art. 63 del Dlgs. n. 267/00, per le considerazioni 

sopra evidenziate. 

 

       SELF 

Dott.ssa Federica Caponi 

 


