
23 aprile 2013, prot. Segr. Gen.le n. RC/7251. 

Consiglieri Capitolini. Cause ostative all'esercizio delle funzioni. 

La carica di Consigliere Capitolino e quella di componente del Consiglio di Amministrazione di 
Zètema Progetto Cultura s.r.l. integrano la sussistenza di una condizione di ineleggibilità per il 
rapporto di dipendenza della società da Roma Capitale.  

Riferimenti normativi: 

- T.U.E.L., art. 60, c. 1, n. 11). 
__________________________ 

 

In relazione alla nota trasmessa via fax … – con la quale è stato chiesto di conoscere il 
parere dello scrivente in ordine alla eventuale sussistenza di cause ostative a ricoprire la carica di 
Consigliere Capitolino con riferimento all'attuale incarico della S.V. di componente del Consiglio di 
Amministrazione di … – si fa presente quanto segue. 

Al fine di inquadrare compiutamente la questione sottoposta, occorre preliminarmente aver 
riguardo alle finalità perseguite dalla legge nella tassativa individuazione delle fattispecie cui sono 
collegati effetti preclusivi in ordine alla possibilità di ricoprire contemporaneamente due cariche: in 
un caso, quello dell'ineleggibilità, laddove tale concomitanza possa influire sulla libera espressione 
del voto, alterando la par condicio elettorale tra i concorrenti, nell'altro caso, quello 
dell'incompatibilità, qualora il cumulo di cariche sia idoneo, anche potenzialmente, a determinare 
un conflitto di interessi in grado di compromettere il corretto esercizio delle pubbliche funzioni. 

Come è noto, nel primo caso la causa ostativa, ove non rimossa nei termini e con le 
modalità previste, impedisce l'elezione; nel secondo caso, pur non risultando invalida l'elezione, 
l'esercizio delle funzioni elettive non è consentito se detta causa non è rimossa, a pena di 
decadenza, mediante opzione successiva (rinuncia a ricoprire l'altra carica). 

Ciò premesso, pare che il caso sottoposto possa inquadrarsi nell'ambito della fattispecie 
prevista dall'articolo 60, comma 1, n. 11), del TUEL, ove è stabilito che "Non sono eleggibili a 
consigliere comunale ... gli amministratori .. di istituto, consorzio o azienda dipendente ... dal 
comune ..." 

Seguendo tale prospettiva, infatti, può agevolmente ritenersi che l'ufficio di componente di 
Consiglio di Amministrazione integri, sotto il profilo soggettivo, la figura di "amministratore" e che 
…possa essere annoverata, da un punto di vista oggettivo, tra gli organismi che la legge, 
ancorché in forma puntuale, individua con una latitudine volutamente ampia. 

Valutati, in sede di primo esame, tali parametri, la questione si incentra pertanto sulla 
qualificazione del rapporto intercorrente tra Roma Capitale e …, al fine di verificare se quest'ultima 
abbia o meno natura "dipendente" dalla prima, atteso, peraltro, che Roma Capitale costituisce 
socio unico della società. di cui detiene l'intero capitale, e che tale azienda è stata appositamente 
costituita da Roma Capitale (Comune di Roma) per assolvere, in via ausiliaria e mediante 
contratto di servizio, a funzioni strumentali all'erogazione di servizi culturali locali. 

Posto che la condizione di dipendenza si qualifica per la sussistenza della capacità di 
orientare la volontà e di influenzare l'attività dell'ente dipendente, potendo determinare la sua 
condotta e vigilare sulla conformità di questa alle direttive impartite, l'esame dello Statuto offre 
elementi che paiono sufficienti a far ritenere che una relazione di dipendenza connoti 
effettivamente il predetto rapporto. 

A tale conclusione concorrono diverse circostanze, tra le quali particolare evidenza 
assumono: la prerogativa del socio di nominare o indicare i membri degli organi sociali e i 
componenti del collegio sindacale (artt. 10, 13 e 14, Statuto); il potere di Roma Capitale di 
impartire direttive alla società e l'onere di assicurarne il rispetto da parte del C.d.A. (art. 12), il cui 
Presidente è tenuto a riferire periodicamente al socio in merito all'andamento della gestione, alla 
sua prevedibile evoluzione e alle operazioni di maggior rilievo economico (art. 13); l'onere 
dell'invio al socio della proposta di budget e di informarlo sulla sua esecuzione (art. 15); la 
possibilità per Roma Capitale, ove ritenga che la società non abbia operato in conformità 
all'autorizzazione concessa, di chiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti 
gli opportuni provvedimenti da comunicarsi immediatamente al socio (art. 15). 

Tutti elementi, questi evidenziati, che – fornendo un quadro sufficientemente delineato 
della misura e della pervasività dei poteri di ingerenza e controllo esercitabili da Roma Capitale 
sulla società della quale la S.V. è amministratore – depongono, si ritiene, nel senso di attribuire a 
… natura di ente dipendente da Roma Capitale. 

Si esprime pertanto l'avviso che tali elementi, unitamente agli altri sopra richiamati, valgano 



a integrare per la S.V. – ove conservasse l'incarico di componente del C.d.A. di … oltre il giorno 
fissato per la presentazione delle candidature per il rinnovo dell'Assemblea Capitolina – una 
condizione di ineleggibilità alla carica di componente di tale organo. 
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