
 
 

 

XI LEGISLATURA 

 

 

Dossier n. 2 

 

 

 
 

 

 

LA VERIFICA DEI POTERI 

PROCEDURA PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI 

 

 

 

 

 

30 giugno 2018 

 

 

 

 
SERVIZIO GIURIDICO ISTITUZIONALE 

AREA CONSULENZA GIURIDICA  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione a cura  

dell’Area Consulenza giuridica 

 

Dirigente Francesco Drago 

☎ 06.6593.7146 -  francescodrago@regione.lazio.it 

 

Redazione 

Raffaella Benvenuti 

☎ 06.6593.2416 -  segr.legislativo@regione.lazio.it 

 

 

 

 

mailto:francescodrago@regione.lazio.it
mailto:segr.legislativo@regione.lazio.it


3 
 

Sommario 

 

 

 

La disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità. 

Profili generali………………………………………………………………………pag.  4 

 

 

Le cause di ineleggibilità……………………………………………………………pag.  5 

 

 

Le cause di incompatibilità…………………………………………………………pag. 12 

 

 

Verifica dei poteri e procedura di convalida degli eletti. 

L’Ufficio di Presidenza nelle funzioni di Giunta delle elezioni……………………pag. 27 

 

 

Procedura per l’esame delle cause di ineleggibilità e incompatibilità 

e convalida degli eletti………………………………………………………………pag. 28  

 

 

Procedura di contestazione delle cause di incompatibilità………………………… pag. 29 

 

 

Procedura di contestazione delle cause di ineleggibilità……………………………pag. 31 

 

 

Procedura per la contestazione delle cause di incompatibilità 

e ineleggibilità sopravvenute……………………………………………………… pag. 32 

 

 

  



4 
 

 

 

La disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità. 

  Profili generali.  

 

 

  L’articolo 122, primo comma, della Costituzione demanda alla legge regionale il compito di 

dettare, nel rispetto dei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, la 

disciplina dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della 

Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali. Tali principi sono stati fissati dal legislatore statale 

agli articoli 2 e 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo 

comma, della Costituzione). 

 I casi di incandidabilità invece, sono sottratti alla competenza legislativa della Regioni in 

quanto ricompresi nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “ordine pubblico e 

sicurezza” ai sensi dell’artico 117, comma 2, lettera h) della Costituzione. La disciplina delle cause 

di incandidabilità è contenuta nel d.lgs 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in 

materia di incandidabilita' 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 legge 

6 novembre 2012, n. 190.) 

 Con la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 (Disposizioni in materia di elezione del 

Presidente della Regione e del Consiglio regionale in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei 

componenti della Giunta e del Consiglio regionale) e successive modifiche, la Regione ha 

provveduto, in materia di ineleggibilità, ad integrare la normativa statale prevedendo, all’articolo 7 

della   l.r. 2/2005, la non eleggibilità a Presidente della Regione e a consigliere regionale: 

1) dei Presidenti delle province del Lazio; 

2) del Sindaco della Città metropolitana di Roma capitale; 

3) dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti. 

 

In materia di incompatibilità, il legislatore regionale non ha provveduto a ridisciplinare la 

materia e, pertanto, continuano ad applicarsi le fattispecie previste dalla vigente normativa statale e 

regionale.    
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Le cause di ineleggibilità 

 

 Le cause di ineleggibilità, i cui principi fondamentali sono stabiliti dall’articolo 2 della l. 

165/2004, sono poste a garanzia della libertà di voto (art. 48 Cost) e della parità di accesso alle cariche 

elettive (art. 51 Cost) e mirano ad evitare che taluno dei candidati si avvantaggi di posizioni di potere 

nella campagna elettorale, interferendo cosi nel regolare svolgimento delle elezioni (captatio 

benevolentiae e metus publicae potestatis) 

 Dal momento che l’ineleggibilità costituisce un impedimento giuridico a divenire soggetto 

passivo del rapporto elettorale, la ricorrenza di una delle condizioni di ineleggibilità comporta 

l’annullamento dell’elezione e la conseguente invalidità della stessa. Al riguardo si precisa che 

l’articolo 2 comma 1, lettera d) della l. 165/2004, disciplina la verifica dei poteri, fissando il principio 

secondo cui compete ai Consigli regionali la decisione delle cause di ineleggibilità dei propri 

componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la 

competenza dell’autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. Pertanto, in caso di ineleggibilità 

dei soggetti coinvolti, spetta ai rispettivi Consigli provvedere all’annullamento delle elezioni.  

 Le cause di ineleggibilità possono essere rimosse direttamente dal soggetto interessato, il 

quale deve cessare dalla carica ricoperta non oltre il giorno fissato per la presentazione delle 

candidature. Per cessazione della carica si deve intendere la cessazione dall’esercizio delle funzioni 

ovvero il candidato alle elezioni deve effettivamente astenersi da ogni atto inerente l’ufficio ricoperto 

(art. 2, sesto comma, l. 154/1981).  

 La rimozione delle cause di ineleggibilità può avvenire mediante presentazione, da parte 

dell’interessato, della domanda di dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, 

collocamento in aspettativa non retribuita. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i suddetti 

provvedimenti entro cinque giorni dalla richiesta. Nel caso in cui non provveda, la domanda di 

dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla cessazione effettiva delle funzioni ha effetto dal quinto 

giorno successivo alla presentazione (art. 2, quinto e sesto comma, l. 154/1981) 

 Nel caso in cui la causa di ineleggibilità si verifichi successivamente (c.d. ineleggibilità 

sopravvenuta), la stessa deve essere tempestivamente rimossa secondo le procedure previste per la 

rimozione delle cause di incompatibilità, pena la decadenza del consigliere regionale eletto.  
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CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE 
 
 

INCARICHI/FUNZIONI 
MODALITÀ DI RIMOZIONE  

RIFERIMENTI NORMATIVI 
STATALI 

GIURISPRUDENZA CORRELATA 

 
 
Giudice   costituzionale 
 
 
 

 
 
L. 11 marzo 1953, n. 87 “Norme 
sulla costituzione e sul 
funzionamento della Corte 
costituzionale” (art. 7, quinto 
comma) 
 

 

 
 
Capo della polizia, vice capo della 
polizia, ispettore   generale di 
pubblica sicurezza che presta 
servizio presso il Ministero 
dell'interno, dipendente civile 
dello Stato che svolge le funzioni 
di direttore generale o equiparate 
o superiori o capo di gabinetto del 
Ministro. 
 
Le cause di ineleggibilità si 
rimuovono con: 
le dimissioni; 
il trasferimento; 
la revoca dell’incarico o del 
comando; 
collocamento in aspettativa; 
 
non oltre il giorno fissato per la 
presentazione delle candidature 
 
 

 

L. 23 aprile 1981, n. 154 “Norme 

in materia di ineleggibilità e 

incompatibilità alle cariche di 

consigliere regionale, provinciale, 

comunale e circoscrizionale e in 

materia di incompatibilità degli 

addetti al Servizio sanitario 

nazionale” (art. 2, primo comma, 

n. 1) 

 

 
Cassazione Civile n. 25453/2008 

 
Prefetto, vice prefetto e 
funzionario di pubblica sicurezza, 
nel territorio nel quale esercitano 
le loro funzioni 
 
Le cause di ineleggibilità si 
rimuovono con: 
le dimissioni; 
il trasferimento; 
la revoca dell’incarico o del 
comando; 

 
L. 154/ 1981  ( art. 2, primo 
comma, n. 2) 
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collocamento in aspettativa; 
 
non oltre il giorno fissato per la 
presentazione delle candidature 
 
 
 

 
Ecclesiastico o ministro di culto, 
che ha la giurisdizione e cura di 
anime (e coloro che ne fanno 
ordinariamente le veci) nel 
territorio nel quale esercita il 
proprio ufficio 
 
Le cause di ineleggibilità si 
rimuovono con: 
le dimissioni; 
il trasferimento; 
la revoca dell’incarico o del 
comando; 
collocamento in aspettativa; 
 
non oltre il giorno fissato per la 
presentazione delle candidature 
 
 
 
 
 

 
L. 154/ 1981  ( art. 2, primo 
comma, n. 4) 

 
Cassazione Civile 3193/1997 
 
Tribunale Lagonegro  08 ottobre 
1985 

 
Titolare di organo individuale o 
componente di organo collegiale 
che esercita poteri di controllo 
istituzionale sull'amministrazione 
della Regione nonché dipendente 
che dirige o coordina il rispettivo 
ufficio 
 
Le cause di ineleggibilità si 
rimuovono con: 
le dimissioni; 
il trasferimento; 
la revoca dell’incarico o del 
comando; 
collocamento in aspettativa; 
 
non oltre il giorno fissato per la 
presentazione delle candidature 
 
 
 

 
L. 154/ 1981  ( art. 2, primo 
comma, n. 5) 

 
Cassazione civile sez. I 25 
gennaio 2001 n. 1073 
 
Cassazione civile sez. I 22 marzo 
1996, n. 2478 
 
Cassazione civile sez. I 14 
dicembre 1988 n. 6802 
 
Cassazione civile sez. I 07 aprile 
1982 n. 2143 
 
Cassazione civile sez. I 22 marzo 
1982 n. 1826 
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Magistrato addetto alla corte di 
appello, al tribunale, al tribunale 
amministrativo regionale o 
giudice di pace nel territorio in cui 
esercita le proprie funzioni 
 
 
Le cause di ineleggibilità si 
rimuovono con: 
le dimissioni; 
il trasferimento; 
la revoca dell’incarico o del 
comando; 
collocamento in aspettativa; 
 
non oltre il giorno fissato per la 
presentazione delle candidature 
 
 
 

 
L. 154/ 1981  ( art. 2, primo 
comma, n. 6) 

Cassazione civile sez. I 09 aprile 
1982 n. 2212 
 
Tribunale Pavia 04 novembre 
1985 
 
Corte Costituzionale 17 febbraio 
1987 n. 47 
 
Cassazione civile sez. I 14 luglio 
1987 n. 6123 
 
Cassazione civile sez. I 07 ottobre 
1987 n. 7496 
 
Cassazione civile sez. I 03 
dicembre 1987 n. 8972 
 
Tribunale Belluno 15 novembre 
1990 
 
Tribunale Latina 27 settembre 
1990 
 
Tribunale Chieti 03 gennaio 1991 
 
Cassazione civile sez. I 09 aprile 
1992 n. 4365 
 
Cassazione civile sez. I 03 
novembre 1993 n. 10845    
 
Tribunale Terni 06 settembre 
1995 
 
Cassazione civile sez. I 20 
dicembre 1995 n. 13012 
 
Cassazione civile sez. I 14 
febbraio 2003 n. 2195  
  
Cassazione civile sez. I 26 luglio 
2006 n. 17086 
 

 
Dipendente della Regione 
 
Le cause di ineleggibilità si 
rimuovono con: 
le dimissioni; 
collocamento in aspettativa, 
eccetto per i dipendenti assunti a 
tempo determinato; 

 
L. 154/ 1981  ( art. 2, primo 
comma, n. 7) 

Cassazione civile sez. I 17 luglio 
1987 n. 6292 
 
Cassazione civile sez. I 23 giugno 
1992 n. 7684    
 
Consiglio di Stato sez. V 15 
febbraio 2002 n. 908   
 



9 
 

 
non oltre il giorno fissato per la 
presentazione delle candidature 
 
 
 

Cassazione civile sez. I 18 marzo 
2006, n. 6082 
 
Cassazione civile sez. I 27 
dicembre 2011 n. 28842 
 
Cassazione civile sez. I 30 marzo 
2012 n. 5162    
 
 

 
Legale rappresentante e dirigente 
delle società per azioni con 
capitale maggioritario della 
Regione 
 
 
Le cause di ineleggibilità si 
rimuovono con: 
le dimissioni; 
il trasferimento; 
la revoca dell’incarico o del 
comando; 
collocamento in aspettativa; 
 
non oltre il giorno fissato per la 
presentazione delle candidature 
 
 
 

 
 
L. 154/ 1981  ( art. 2, primo 
comma, n. 10) 

Cassazione civile sez. II  04 
maggio 1993 n. 5179 
 
Cassazione civile sez. fer.  27 
ottobre 1993 n. 10701   
 
Cassazione civile sez. I 05 
settembre 1997 n. 8606 
 
Corte Costituzionale 01 febbraio 
2006 n. 29 
 
Cassazione civile sez. I 17 ottobre 
2006 n. 22280 
 
Cassazione civile sez. I 03 luglio 
2007 n. 15026 
 
Cassazione civile sez. I 03 luglio 
2007 n. 15026 
 
Cassazione civile sez. I 18 luglio 
2008 n. 20055    
 
Cassazione civile sez. I 24 maggio 
2010 n. 12653    
 
Cassazione civile sez. I 29 agosto 
2011 n. 17679    
 
Cassazione civile sez. I 12 giugno 
2012 n. 9533    
 
 
 

 
Amministratore o dipendente 
con funzioni di rappresentanza o 
con poteri di organizzazione o 
coordinamento del personale di 
istituto, consorzio o azienda 
dipendente dalla Regione 
 

 
 
L. 154/ 1981  ( art. 2, primo 
comma, n. 11) 

 
Cassazione civile sez. I 25 giugno 
1987 n. 5594   
 
Cassazione civile sez. I 24 luglio 
2006 n. 16889 
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Le cause di ineleggibilità si 
rimuovono con: 
le dimissioni; 
il trasferimento; 
la revoca dell’incarico o del 
comando; 
collocamento in aspettativa; 
 
non oltre il giorno fissato per la 
presentazione delle candidature 
 
 
 

Cassazione civile sez. I 18 ottobre 
2006 n. 22346 
 
Cassazione civile sez. I 11 
dicembre 2007 n. 25944   
 
Cassazione civile sez. I 16 luglio 
2008 n. 19568 
 
Cassazione civile sez. I 18 luglio 
2008 n. 20055 
 
Cassazione civile sez. I 31 ottobre 
2016 n. 22047 
 
Cassazione civile sez. I 24 luglio 
2017 n. 18227   
 

 
Consigliere regionale in carica in 
altra Regione 
 
 
 
Le cause di ineleggibilità si 
rimuovono con: 
le dimissioni; 
 
non oltre il giorno fissato per la 
presentazione delle candidature 
 
 
 

 
L. 154/ 1981 (art. 2, primo 
comma, n. 12) 
 

Tribunale Mantova sez. I  12 
marzo 2015 

 
Giudice onorario aggregato 
(secondo lo stesso regime 
previsto per i magistrati ordinari) 
 

 
L. 22 luglio 1997 n. 276 
 
 “Disposizioni per la definizione 
del contenzioso civile pendente: 
nomina di giudici onorari 
aggregati e istituzione delle 
sezioni stralcio nei tribunali 
ordinari” (art. 5, comma 1) 
 
 

 
Cassazione civile sez. I  14 
febbraio 2003 n. 2195 

 
 
Sindaco della Città metropolitana 
di Roma capitale 
 
Le cause di ineleggibilità si 
rimuovono con: 
le dimissioni; 
 

 
 
 
l.r.  13 gennaio 2005, n. 2  
 
“Disposizioni in materia di 
elezione del Presidente della 
Regione e del Consiglio regionale 
e in materia di ineleggibilità e 
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non oltre il giorno fissato per la 
presentazione delle candidature 
  

incompatibilità dei componenti 
della Giunta e del Consiglio 
regionale” ( art. 7, comma 1) 

 
Presidente di una provincia della 
Regione  
 
 
Le cause di ineleggibilità si 
rimuovono con: 
le dimissioni; 
 
non oltre il giorno fissato per la 
presentazione delle candidature 
 
 

 
l.r. 2/2005 ( art. 7, comma 1) 

 

 
Sindaco di comune avente una 
popolazione superiore ai 
ventimila abitanti  
 
Le cause di ineleggibilità si 
rimuovono con: 
le dimissioni; 
 
non oltre il giorno fissato per la 
presentazione delle candidature 
 
 
 

 
l.r. 2/2005 ( art. 7, comma 1) 
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Le cause di incompatibilità 

 

Le cause di incompatibilità, i cui principi fondamentali sono stabiliti dall’articolo 3 della l. 

165/2004, sono volte a garantire il buon andamento e l’imparzialità dei pubblici uffici (art. 97 Cost) 

nonché il libero esercizio del mandato rappresentativo (art. 67 Cost). La ratio dell’istituto 

dell’incompatibilità è da ricondurre al corretto svolgimento del mandato elettorale in modo da 

scongiurare conflitti di interessi che il cumulo di cariche invece implicherebbe. 

 Secondo quanto indicato dall’art. 3, comma 1, lettere a) e b) della l. 165/2004, le cause di 

incompatibilità vanno individuate in caso di conflitto tra le funzioni svolte ed altre situazioni o 

cariche, comprese quelle elettive, suscettibili di compromettere il buon andamento e l’imparzialità 

dell’amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva. Al riguardo l’articolo 3, 

comma 1, lettera e) della l. 165/2004 stabilisce il principio secondo cui spetta ai Consigli regionali la 

competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei Consiglieri e del Presidente della Giunta 

eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell’autorità giudiziaria a decidere 

sui relativi ricorsi.  

 Le cause di incompatibilità possono essere rimosse direttamente dall’interessato e, 

l’incompatibilità originaria, a differenza dell’ineleggibilità, può essere rimossa successivamente 

all’elezione.  
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CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE 
 
 
 

INCARICHI/FUNZIONI 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 STATALI 

GIURISPRUDENZA CORRELATA 

 
 
 
 
 
Componente del Consiglio 
superiore della magistratura 
La causa di incompatibilità si 
rimuove con: 
 
cessazione delle funzioni per 
dimissioni 

COSTITUZIONE, art. 104, settimo 

comma 

 

L. 24 MARZO 1958, N. 195 

"Norme sulla costituzione e sul 

funzionamento del Consiglio 

superiore della magistratura" 

(art. 33) 

 

L. 23 APRILE 1981, N. 154 “Norme 
in materia di ineleggibilità e 
incompatibilità alle cariche di 
consigliere regionale, provinciale, 
comunale e circoscrizionale e in 
materia di incompatibilità degli 
addetti al Servizio sanitario 
nazionale” (art. 4, primo comma) 
 

 

 
 
 
Deputato e senatore 
 
 
La causa di incompatibilità si 
rimuove con: 
 
cessazione delle funzioni per 
dimissioni 
 

COSTITUZIONE, art. 122, secondo 

comma 

L. 154/1981 art. 4, primo comma 

 

 
 
Giudice costituzionale 
 
La causa di incompatibilità si 
rimuove con: 
 
cessazione delle funzioni per 
dimissioni 
 
 
 

COSTITUZIONE, art. 135, sesto 

comma 

L. 11 MARZO 1953, N. 87 Norme 
sulla costituzione e sul 
funzionamento della Corte 
costituzionale (art. 7, comma 
quinto) 
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Membro del Parlamento 
europeo  
 
La causa di incompatibilità si 
rimuove con: 
 
cessazione delle funzioni per 
dimissioni. 
Il membro del Parlamento 
Europeo risultato eletto deve 
dichiarare all’ufficio elettorale 
nazionale, entro 30 gg dalla 
proclamazione, quale carica 
sceglie. Qualora il membro del 
Parlamento europeo non vi 
provveda, l’ufficio elettorale 
nazionale lo dichiara decaduto e 
lo sostituisce con il candidato che, 
nella stessa lista e circoscrizione, 
segue immediatamente l’ultimo 
eletto. Il membro del Parlamento 
europeo dichiarato decaduto può 
proporre ricorso contro la 
decisione dell’ufficio elettorale 
nazionale avanti la corte di 
appello di Roma. Il ricorso deve 
essere proposto a pena di 
decadenza entro 20 gg dalla 
comunicazione della decisione.  ( 
art 6 l. 18/1979) 
 

COSTITUZIONE, art. 122, secondo 

comma 

 

L. 24 GENNAIO 1979, N. 18 

“Elezione dei membri del 
Parlamento europeo spettanti 

all’Italia” (art. 6, primo comma) 

 

 
 
Consigliere o assessore regionale 
di altra Regione 
 
La causa di incompatibilità si 
rimuove con: 
 
cessazione delle funzioni per 
dimissioni 
 

 

COSTITUZIONE, art. 122, secondo 

comma 

L. 154/1981 ART. 4,secondo 
comma 

 

 
 
Ministro e sottosegretario di 
Stato 
 
La causa di incompatibilità si 
rimuove con: 
 
cessazione delle funzioni per 
dimissioni 

 
L. 154/1981 art. 4, primo comma 
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PRESIDENTE O Membro del 
Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro 
 
La causa di incompatibilità si 
rimuove con: 
 
cessazione delle funzioni per 
dimissioni 

L. 154/1981 art. 4, primo comma 
 
L. 30-12-1986 N. 936 
“Norme sul Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro.” (art. 
8, secondo comma) 
 
 

 

 
Giudice ordinario della Corte di 
cassazione, magistrato del 
Tribunale supremo delle acque, 
magistrato della Corte dei conti, 
magistrato del Consiglio di Stato 
 
La causa di incompatibilità si 
rimuove con: 
 
cessazione delle funzioni per 
dimissioni 
 

 
L. 154/1981 art. 4, primo comma 

 

 
Presidente o assessore di Giunta 
provinciale Sindaco o assessore 
di un comune compreso nel 
territorio della Regione 
 
La causa di incompatibilità si 
rimuove con: 
 
cessazione delle funzioni per 
dimissioni 

L. 154/1981 art. 4, primo comma 
 
D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 
“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti 
locali” ( art. 65). 

Corte Costituzionale 23 
novembre 2011 n. 310   
 
Cassazione civile sez. I 23 luglio 
2007 n. 16218 
 
Corte Costituzionale 22 luglio 
2003 n. 270 
 
T.A.R. (Lazio) sez. I 19 novembre 
2002 n. 10132 
 
Corte appello Cagliari 08 giugno 
2001 
 
Tribunale Napoli 21 gennaio 
1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Cassazione civile sez. I 31 ottobre 
2016 n. 22047 
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Amministratore o dipendente 
con poteri di rappresentanza di 
coordinamento ente, istituto o 
azienda soggetti a vigilanza da 
parte della Regione 
 
La causa di incompatibilità si 
rimuove con: 
 
dimissioni; 
trasferimento; 
revoca dell’incarico o comando; 
collocamento in aspettativa. 
 
 

L. 154/1981 art. 3, primo 
comma, n.1) 

 
Tribunale Torino sez. I 05 
novembre 2010 
 
Cassazione civile sez. I 01 agosto 
2007 n. 16990 
 
Cassazione civile sez. I 20 
novembre 2004 n. 21942   
 
Cassazione civile sez. I 07 aprile 
2001 n. 5216   
 
Cassazione civile sez. I 28 
dicembre 2000 n. 16203   
 
Cassazione civile sez. III  18 
gennaio 2000 n. 489 
 
 
Tribunale Bari 18 marzo 1999  
 
Cassazione civile sez. I 04 
settembre 1995 n. 9292   
 
Cassazione civile sez. I 09 
febbraio 1995 n. 1465 
 
 
Cassazione civile sez. I 06 
dicembre 1985 n. 6131   
 
 
Cassazione civile sez. I 07 
novembre 1981 n. 5882 
 
 
 
 

 
Amministratore o dipendente 
con poteri di rappresentanza di 
coordinamento ente, istituto o 
azienda che riceve dalla Regione 
in via continuativa, una 
sovvenzione in tutto o in parte 
facoltativa, quando la parte 
facoltativa superi nell’anno il 10% 
del totale dell’entrata dell’Ente 
 
La causa di incompatibilità si 
rimuove con: 
 

 
L. 154/1981 art. 3, primo 
comma, n.1) 

 
Cassazione civile sez. I  07 aprile 
1992 n. 4266 
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dimissioni; 
trasferimento; 
revoca dell’incarico o comando; 
collocamento in aspettativa. 
  
 

 
Titolare, amministratore 
dipendente con poteri di 
rappresentanza o di 
coordinamento che ha parte 
direttamente o indirettamente in 
servizi, esazioni di diritti, 
somministrazioni o appalti, 
nell’interesse della Regione  
 
La causa di incompatibilità si 
rimuove con: 
 
dimissioni; 
trasferimento; 
revoca dell’incarico o comando; 
collocamento in aspettativa. 
 

 
L. 154/1981 art. 3, primo comma, 
n.2) L’incompatibilità non si 
applica a coloro che hanno parte 
in cooperative o consorzi di 
cooperative iscritte in registri 
pubblici, (art. 3, secondo comma) 

 
Cassazione civile sez. I 27 
settembre 1995 n. 10238 
 
Cassazione civile sez. I 27 
settembre 1995 n. 10238   
 
Cassazione civile sez. un.  08 
giugno 1985 n. 3455 
 
Tribunale Foggia 09 aprile 1984 
 
Cassazione civile sez. I 29 
novembre 1983 n. 7153   
 
 
 

 
Titolare, amministratore 
dipendente con poteri di 
rappresentanza o di 
coordinamento che ha parte 
direttamente o indirettamente in 
società ed imprese volte al 
profitto di privati, sovvenzionate 
dalla Regione in modo 
continuativo, quando le 
sovvenzioni non siano dovute in 
forza di una legge dello Stato o 
della Regione  
 
La causa di incompatibilità si 
rimuove con: 
 
dimissioni; 
trasferimento; 
revoca dell’incarico o comando; 
collocamento in aspettativa. 
 

 
 
L. 154/1981 art. 3, primo comma, 
n.2) L’incompatibilità non si 
applica a coloro che hanno parte 
in cooperative o consorzi di 
cooperative iscritte in registri 
pubblici, (art. 3, secondo comma) 

 

Consulente legale, 
amministrativo e tecnico che 
presta opera in modo 
continuativo in favore delle 
imprese di cui ai due punti 
precedenti 
 

L. 154/1981 art. 3, primo 
comma, n.3 
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La causa di incompatibilità si 
rimuove con: 
 
dimissioni; 
trasferimento; 
revoca dell’incarico o comando; 
collocamento in aspettativa. 
 
 

 
Magistrato onorario di tribunale  
 
 

 
D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116   
 
“Riforma organica della 
magistratura onoraria e altre 
disposizioni sui giudici di pace, 
nonché disciplina transitoria 
relativa ai magistrati onorari in 
servizio, a norma della legge 28 
aprile 2016, n. 57”. ( art. 5 , primo 
comma, lettera a) 

Consiglio di Stato sez. IV  15 
settembre 2015 n. 4294 
 
 

 
 
Presidente o membro della 
CONSOB 

D.L. 8 aprile 1974, n. 95 (conv. 
dalla L. 7 giugno 1974, n. 216) 
"Disposizioni relative al mercato 
mobiliare ed al trattamento 
fiscale dei titoli azionari" (art. 1) 
L. 414/1978 art 7 

 

Componente non magistrato del 
consiglio di presidenza della 
giustizia amministrativa 

L. 27 aprile 1982 n. 186 
“Ordinamento della giurisdizione 
amministrativa e del personale di 
segreteria ed ausiliario del 
Consiglio di Stato e dei tribunali 
amministrativi regionali” (art. 7) 
L.117/1988 L. 13 aprile 1988 n. 
117, “Risarcimento dei danni 
cagionati nell'esercizio delle 
funzioni giudiziarie e 
responsabilità civile dei 
magistrati” art. 12; L. 195/1958 
art. 33 secondo comma 

 

 
 
Presidente e vicepresidente di 
istituti e di enti pubblici, anche 
economici, di nomina 
governativa 
 

 
L. 24 gennaio 1978, n. 14 "Norme 
per il controllo parlamentare sulle 
nomine negli enti pubblici" (artt. 
1, 5 e 7) 

 

 
Componente della Commissione 
di garanzia dell'attuazione della 
legge sull'esercizio del diritto di 
sciopero 
 

 
L. 12 giugno 1990, n. 146 "Norme 
sull'esercizio del diritto di sciopero 
nei servizi pubblici essenziali e 
sulla salvaguardia dei diritti della 
persona costituzionalmente 
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tutelati. Istituzione della 
Commissione di garanzia 
dell'attuazione della legge"(art. 
12) 

 
 
Direttore Generale e membro del 
Comitato di indirizzo dell’ 
Agenzia per l’Italia Digitale 
(AGID) 

D.Lgs 1 dicembre 2009, n. 177 
“Riorganizzazione del Centro 
Nazionale per l’Informatica nella 
Pubblica Amministrazione, a 
norma dell’art. 24 della l. 18 
giugno 2009, n. 69”, art. 9; 
D.L. 22 giugno 2012, n. 83 
“Misure urgenti per la crescita del 
Paese”, art. 22. 

 

 
Componente effettivo o 
supplente dei collegi regionali di 
garanzia elettorale 

L. 10 dicembre 1993, n. 515 
"Disciplina delle campagne 
elettorali per l'elezione della 
Camera dei deputati e del Senato 
della Repubblica"  (art. 13) 

 

 
Componente del Consiglio delle 
Camere di commercio, industria 
e artigianato (CCIA) 
 

 
L. 29 dicembre 1993, n. 580 
“Riordinamento delle camere di 
commercio, industria, artigianato 
e agricoltura” (art. 13) 
 

 

 
 
 
Componente delle commissioni 
esaminatrici di concorso per 
l’assunzione nei pubblici 
impieghi  
 
 

 
 
 
D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 
“Regolamento recante norme 
sull'accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle 
altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi”, (art. 9, comma 
2) 
 

 
T.A.R. Cagliari (Sardegna) 15 
ottobre 2002 n. 1367 
 
 
 

 
Presidente o componente del 
consiglio di amministrazione, o 
del consiglio scientifico o del 
collegio dei revisori dell’Agenzia 
nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile (ENEA) 
 

 
D.M. 31 marzo 2006, n. 165, 
“Regolamento di organizzazione 
e funzionamento dell'Ente per le 
nuove tecnologie, l'energia e 
l'ambiente (ENEA) ai sensi 
dell’articolo 20 del decreto 
legislativo 3 settembre 2003, n. 
257 (art. 111, comma 1)” 

 

 
Rappresentante legale, 
amministratore, sindaco delle 
società concessionarie del 
servizio di riscossione dei tributi. 
 

 
D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, 
“Riordino del servizio nazionale 
della riscossione, in attuazione 
della delega prevista dalla L. 28 
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 settembre 1998, n. 337” (art. 2, 
comma 5) 

 
Legale rappresentante, 
amministratore, sindaco, 
dipendente muniti di 
rappresentanza anche 
temporanea, procuratore 
generale o speciale e socio di 
società iscritte nell'albo dei 
soggetti abilitati ad effettuare 
attività di liquidazione, di 
accertamento e di riscossione dei 
tributi e di altre entrate delle 
province e dei comuni 
 

 
D.M. 11 settembre 2000, n. 289, 
“Regolamento relativo all'albo 
dei soggetti abilitati ad effettuare 
attività di liquidazione e di 
accertamento dei tributi e quelle 
di riscossione dei tributi e di altre 
entrate delle province e dei 
comuni, da emanarsi ai sensi 
dell'articolo 53, comma 1, del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446”, 
(art. 9) 

 

 
Presidente o componente 
dell’Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC) 
 

Decreto Legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150      
“Attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza 
e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni.” 
 
 

 

 
 
Componente dell’Agenzia per la 
rappresentanza negoziale delle 
pubbliche amministrazioni 
(A.R.A.N.) 

 
 
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165  
 
“Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”, (art. 46, comma 7) 
 
 

 

 
Componente dell'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni 
 
 

 
L. 31 luglio 1997, n. 249  
 
"Istituzione dell'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni e 
norme sui sistemi delle 
telecomunicazioni e 
radiotelevisivo" (art. 1, co. 5; 
rinvio alle disposizioni in materia 
di incompatibilità contenute nella 
L. 481/1995 e concernenti le 
Autorità di regolazione di servizi 
di pubblica utilità) 
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Presidente e componente del 
Garante per la protezione dei 
dati personali 
 
 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
 
 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” (art. 153, co. 
4) 

 
 
Componente dell'Autorità 
garante della concorrenza e del 
mercato 
 

 
L. 10 ottobre 1990, n. 287  
 
"Norme per la tutela della 
concorrenza e del mercato" (art. 
10) 

 

 
Componente delle Autorità di 
regolazione per l'energia, reti e 
ambiente.  
 
 

 
L. 14 novembre 1995, n. 481  
 
"Norme per la concorrenza e la 
regolazione dei servizi di pubblica 
utilita’. Istituzione delle Autorità 
di regolazione dei servizi di 
pubblica utilita" (art. 2, co. 8) 
 

 

 
Garante nazionale per l’infanzia e 
l’adolescenza 
 
 
 
 
 
Componente del collegio del 
Garante nazionale dei diritti delle 
persone detenute o private della 
libertà personale  
 

 
Legge 12 luglio 2011, n. 112  
 
“Istituzione dell’Autorità garante 
per l’infanzia e l’adolescenza. 
l’adolescenza.  
“(art. 2, comma 3) 
 
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 
2013, n. 146  
 
 “Misure urgenti in tema di tutela 
dei diritti fondamentali dei 
detenuti e di riduzione controllata 
della popolazione carceraria.” 
Convertito dalla L. 10/2014) (art. 
7, comma 2) 
 

 

 
Componente del comitato 
direttivo o del comitato di 
gestione della Scuola superiore 
della magistratura 
 

 
D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26  
 
“Istituzione della Scuola superiore 
della magistratura, nonché 
disposizioni in tema di tirocinio e 
formazione degli uditori 
giudiziari, aggiornamento 
professionale e formazione dei 
magistrati, a norma dell'articolo 
1, comma 1, lettera b), della legge 
25 luglio 2005, n. 150” (art. 9 e 
16) 
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Iscritto all’albo dei consulenti in 
proprietà industriale 
 
 
 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30  
 
“Codice della proprietà 
industriale” (art. 205) 

 
Incarico amministrativo di vertice 
nelle amministrazioni regionali o 
incarico di amministratore di 
ente pubblico di livello regionale 
 
 

 
D.Lgs 8 aprile 2013, n.39  
 
“Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a 
norma dell’articolo 1, comma 49 e 
50 della legge 6 novembre 2012, 
n. 190” 
( art. 11, comma 2, lettera a)) 

 

 
Dirigente, interno o esterno, 
nelle pubbliche amministrazioni 
o negli enti pubblici o negli enti 
di diritto privato in controllo 
pubblico di livello regionale 
 
 

 
 
D.Lgs 39/2013 
 
(art. 12, comma 3, lett. a). 
 
 

Consiglio di Stato sez. III  12 
novembre 2014 n. 5583   
 
 

Presidente o amministratore 
delegato di ente di diritto privato 
in controllo pubblico di livello 
regionale 
 
 
 

D.Lgs 39/2013 
 
(art. 13, comma 3, lett. a). 
 

 

 
Direttore generale, direttore 
sanitario o direttore 
amministrativo in una azienda 
sanitaria locale della Regione 
 
 

 
 
D.Lgs 39/2013 
 
(art. 14, comma 2, lett. a). 
 

 

 
Lite pendente, in quanto parte di 
un procedimento civile od 
amministrativo (non in materia 
tributaria), con la Regione 
 
La causa di incompatibilità si 
rimuove: 
 
ponendo in essere atti idonei a 
far venire meno nella sostanza, il 
conflitto tra l’eletto e la Regione 
quali la transazione, l’abbandono 

 
L.154/1981 ( art. 3, primo 
comma, n. 4) 

Cassazione Civile, sez. 27 
febbraio 2008 n. 5211 
 
Cassazione Civile, sez. 18 
dicembre 2007, n. 26673 
 
Cassazione Civile, sez. 24 
febbraio 2006, n. 4250 
 
Cassazione civile sez. I 30 ottobre 
2003 n. 16305 
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della lite, la conciliazione 
giudiziale, la rinuncia alla lite. 

Corte Costituzionale 24 giugno 
2003 n. 223 
 
Cassazione civile sez. I 19 ottobre 
2002 n. 14856   
 
Cassazione civile sez. I 04 maggio 
2002 n. 6426   
 
Cassazione civile sez. I 04 maggio 
2002 n. 6426 
 
Cassazione civile sez. I 28 luglio 
2001 n. 10335   
 
Cassazione civile sez. I 19 maggio 
2001 n. 6880 
 
Cassazione civile sez. I 15 
dicembre 2000 n. 15845   
 
Corte appello Catania 06 
novembre 2000 
 
Cassazione civile sez. I 07 giugno 
2000 n. 7768   
 
Cassazione civile sez. I 19 maggio 
1999 n. 4824   
 
Cassazione civile sez. I 30 marzo 
1999 n. 3070   
 
 
Cassazione civile sez. I 17 
dicembre 1998 n. 12627   
 
Cassazione civile sez. I 26 
novembre 1998 n. 12014   
 
Cassazione civile sez. I 31 ottobre 
1997 n. 10730   
 
Tribunale Belluno 31 maggio 
1997 
 
Tribunale Roma 09 ottobre 1995 
 
Parere Ministero Interno 9 
ottobre 2009. 
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Colui che, per fatti compiuti 
allorché era amministratore o 
impiegato della Regione 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 
 
La causa di incompatibilità si 
rimuove: 
 
mediante l’estinzione del debito 
 

 
L.154/1981 ( art. 3, primo 
comma, n. 5) 

Cassazione civile sez. I 07 giugno 
1993 n. 6348 
 
Cassazione civile sez. I 25 luglio 
1990 n. 7538 
 
 

 
Colui che, avendo un debito 
liquido ed esigibile verso la 
Regione ovvero verso istituto od 
azienda da essi dipendenti è 
stato legalmente messo in mora 
 
La causa di incompatibilità si 
rimuove: 
 
mediante l’estinzione del debito 
 

 
L.154/1981 ( art. 3, primo 
comma, n. 6) 

Cassazione civile sez. I 27 maggio 
2015, n. 10947 
 
Cassazione civile sez. I 07 giugno 
1993 n. 6348    
 
Parere Min. Interno 24 febbraio 
2015 
 
Parere Min. Interno 
15900/TU/00 18 febbraio 2015 
 
 
Parere Min .Interno 2 agosto 
2007 

 
Colui che non ha reso il conto 
finanziario o di amministrazione 
di una gestione riguardante la 
Regione 
 
 
 

 
 
L.154/1981 ( art. 3, primo 
comma, n. 7) 

 
Cassazione civile sez. I  17 marzo 
1982 n. 1720 

 
Colui che, nel corso del mandato, 
viene a trovarsi in un a 
condizione di ineleggibilità. 
 

 
L.154/1981 ( art. 3, primo 
comma, n. 8) 

 

 
INCARICHI/FUNZIONI 
  
 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

REGIONALI 

 
GIURISPRUDENZA CORRELATA 

 
Presidente, componente del 
Consiglio di amministrazione o 
revisore dei conti dell’Arsial 

L.R. 10 gennaio 1995, n. 2   
 
“Istituzione dell'agenzia regionale 
per lo sviluppo e l'innovazione 
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dell'agricoltura del Lazio 
(ARSIAL)” art. 7, comma 2 
 

 
Presidente o componente del 
consiglio di amministrazione e 
del collegio dei revisori 
dell’Aremol 
 

 
L.R. 26 marzo 2003, n. 9 
 
 “Istituzione dell'agenzia 
regionale per la mobilità 
(AREMOL)” 
 
art. 6, comma 1 
 

 

 
 
Componente del Consiglio 
direttivo di un ente di gestione di 
un’area naturale protetta 
 

 
L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 
 
“Norme in materia di aree 
naturali protette regionali” 
 
art. 14, comma 5, lett.a ) 

 

 
 Presidente o  componente del 
consiglio di amministrazione e 
del collegio dei revisori dei conti 
ATER  

 
L.R. 3 settembre 2002, n. 30 
 
 “Ordinamento degli enti 
regionali operanti in materia di 
edilizia residenziale pubblica” 
art. 8, comma 1 
 

 

 
Componente del consiglio di 
amministrazione e del collegio dei 
revisori contabili di Laziodisu o 
componente dei comitati 
territoriali delle Adisu 
 

 
L.R. 18 giugno 2008, n. 7  
 
“Nuove disposizioni in materia di 
diritto agli studi universitari” 
 
art. 18, comma 1, lettera a) 

 

 
Componente del Collegio dei 
revisori dei Conti  
 

 
L.R. 28 giugno 2013, n. 4  
 
“Disposizioni urgenti di 
adeguamento all'articolo 2 del 
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 
174, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, relativo 
alla riduzione dei costi della 
politica, nonchè misure in materia 
di razionalizzazione, controlli e 
trasparenza dell'organizzazione 
degli uffici e dei servizi della 
Regione” 
 
art. 34, comma 1, lettera a) 
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Difensore civico regionale 
 
 

L.R. 28 febbraio 1980, n. 17 
“Istituzione del difensore civico” 
 
art. 8, comma 2 

 

 
Garante regionale dell’infanzia e 
dell’adolescenza 
 
 

 
L.R. 28 ottobre 2002, n. 38 
 
 “Istituzione del garante 
dell’infanzia e dell’adolescenza” 
 
art. 5, comma 3, lett. a) 

 

 
Garante regionale  delle persone 
sottoposte a misure restrittive 
della libertà 

 
L.R. 06 ottobre 2003, n. 31  
 
“Istituzione del Garante delle 
persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà 
personale” 
 
 art. 2, comma 3, lett. a) 

 

Componente del Consiglio 
regionale dell'economia e del 
lavoro (CREL) 

 
L.R. 23 ottobre 2006, n. 13  
 
“Istituzione e disciplina del 
Consiglio regionale dell'economia 
e del lavoro. Abrogazione 
dell'articolo 22 della legge 
regionale 6 agosto 1999, n. 14 e 
successive modifiche” 
 
art. 2, comma 4 

 

 
 
Componente del Comitato 
regionale per le comunicazioni 
Corecom 

 
l.r. 28 ottobre 2016, n. 13 
 
“Disposizioni di riordino in 
materia di informazione e 
comunicazione” 
 
art. 13, comma 1, lett. a) 
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Verifica dei poteri e procedura di convalida degli eletti 

 

Lo Statuto della Regione nel prevedere l’istituto della convalida degli eletti demanda al 

Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la disciplina di dettaglio in merito alla procedura per 

la verifica e l’accertamento delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, anche sopravvenute, in 

capo ai consiglieri eletti. 

 

 

 

 

 

 

Lo Statuto della Regione dispone che il Consiglio, entro 60 giorni 

dall’insediamento, provveda alla convalida delle elezioni su 

proposta dell’Ufficio di presidenza che a tal fine assume la 

denominazione di Giunta per le elezioni.  

      ____________________________________________ 

       
      Art. 28, comma 2, Statuto 

 

 

Subito dopo la sua costituzione l’Ufficio di Presidenza, in qualità 

di Giunta per le elezioni, procede all’accertamento dell’esistenza 

o meno delle cause di ineleggibilità o incompatibilità nei 

confronti dei consiglieri eletti, iniziando dai componenti eletti in 

seno al medesimo Ufficio di Presidenza. 

___________________________________________ 

 
      Art. 10, comma 1, Reg. Lav. Cons. 

 

 Occorre precisare che il termine dei 60 giorni previsti per le 

operazioni di convalida, non deve intendersi perentorio. Trattasi 

di un termine ordinatorio come dimostrano le procedure di 

convalida delle legislature VIII (data di insediamento il 18 maggio 2005 

e data di convalida il 14 novembre 2005, pari a 179 giorni) e X legislatura 

(data di insediamento il 25 marzo 2013 e data di convalida il 12 giugno 2013, 

pari a 79 giorni) 

 

 

Il Consiglio però non giudica definitivamente sulle cause di 

ineleggibilità o incompatibilità in quanto trattasi di una fase 

“amministrativa” del contenzioso elettorale che non esclude il 

successivo giudizio definitivo dei competenti organi 

giurisdizionali. 

 

 

       ____________________________________________ 

 
        

          Art. 2, comma 1, lett. d) legge 2 luglio 2004, n. 165 
 

     Corte Cost. sent. 4 febbraio 2003 n. 29 

L’Ufficio di Presidenza nelle funzioni di Giunta delle elezioni  
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I consiglieri eletti, entro 30 giorni dalla data proclamazione (da 

parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale per i consiglieri, da 

parte dell’Ufficio unico regionale per il Presidente e il candidato 

Presidente secondo classificato), sono tenuti a trasmettere, al 

Presidente del Consiglio, l’elenco delle cariche e degli uffici da 

loro ricoperti. Oltre a tale documentazione, l’Ufficio di Presidenza 

prende in esame tutte le istanze e i ricorsi pervenuti al Consiglio 

relativi alle condizioni degli eletti    

      _________________________________ 

      Art. 10 comma 2 e 3, Reg. Lav. Cons. 

 

Ai fini della verifica delle cariche e degli uffici ricoperti sono 

distribuiti, ai consiglieri eletti, appositi moduli di dichiarazione da 

compilare e sottoscrivere ai sensi della normativa in materia di 

dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000. Nelle 

dichiarazioni i consiglieri, sotto la propria responsabilità ai sensi di 

legge, indicano: 

a) le cause di ineleggibilità, specificando di avere o meno 

svolto, successivamente alla data di presentazione delle 

candidature, le funzioni o gli incarichi ivi elencati, 

indicandone le modalità con le quali è avvenuta la 

cessazione della funzione; 

Per cessazione delle funzioni deve intendersi la effettiva 

astensione da ogni atto inerente all’ufficio ricoperto. 

      _______________________________________ 

        Art. 2, settimo comma, l. 154/1981 

 

b) le cause di incompatibilità, specificando di svolgere o 

meno, al momento della dichiarazione, le funzioni o gli 

incarichi ivi elencati, indicando la data di assunzione delle 

funzioni o degli incarichi.   

L’Ufficio di Presidenza, qualora dall’esame istruttorio delle 

dichiarazioni rese e delle eventuali istanze o ricorsi pervenuti, non 

ravvisi la sussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, 

propone all’Aula di convalidare, mediante apposita deliberazione, 

Procedura per l’esame delle cause di ineleggibilità e incompatibilità  

e convalida degli eletti 
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l’elezione dei consiglieri.  Il Consiglio provvede alla convalida 

dell’elezione e la delibera di convalida è pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione. 

       _______________________________________ 

      Art. 10 comma 4, Reg. Lav. Cons; Art. 28 comma 2, St. 

 

 

 

 

Nel caso in cui dall’istruttoria delle dichiarazioni rese o a seguito 

di istanza di qualsiasi elettore emerga la presenza di una o più cause 

di incompatibilità, l’Ufficio di Presidenza provvede alla: 

  

a) Contestazione della causa di incompatibilità: 

 

L’Ufficio di Presidenza mediante comunicazione contesta 

l’incompatibilità rilevata al consigliere interessato.  

               _______________________________________ 

       Art. 10 comma 6, Reg. Lav. Cons 

   

 

 

 

 

 

b) Osservazioni dell’interessato 

 

Una volta contestate le cause di incompatibilità, il 

consigliere interessato ha 10 giorni di tempo per formulare 

le eventuali osservazioni. 

  ______________________________________  

 

Art. 10 comma 6, Reg. Lav. Cons;  

 

 

       Il termine dei dieci giorni è da considerarsi come 

termine massimo ben potendo il consigliere formulare le 

proprie osservazioni prima dello scadere dello stesso. 

     

 

Procedura di contestazione delle cause di 

incompatibilità 
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c) Invito all’opzione 

Decorso il termine dei dieci giorni di cui alla lettera d), 

l’Ufficio di Presidenza ha 5 giorni di tempo per confermare 

o meno il giudizio di incompatibilità e, in caso affermativo, 

propone all’Aula di invitare il consigliere ad optare tra il 

mandato consiliare e la carica ritenuta incompatibile. 

      _______________________________________ 

        Art. 10 comma 6, Reg. Lav. Cons 

Nel caso in cui il Consigliere formuli le proprie 

osservazioni prima dello scadere dei dieci giorni, il decorso 

dei 5 giorni per l’Ufficio di Presidenza parte da quando 

questi ha formulato le proprie osservazioni. 

   

d) Deliberazione dell’Aula 

A seguito della proposta di opzione dell’Ufficio di 

Presidenza, l’Aula si esprime deliberando sulla stessa entro 

i successivi 5 giorni e, nel caso di accoglimento, l’Aula 

chiede al consigliere di esercitare l’opzione entro 15 giorni 

decorsi i quali è considerato decaduto automaticamente. La 

deliberazione di decadenza è pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale a cura della segreteria dell’Assemblea la quale, 

entro 5 giorni la notifica al consigliere decaduto. 

 

 

 

La decadenza ha efficacia dal momento nel quale il 

Consiglio la dichiara.  

             ________________________________________ 

        

             Art. 10 comma 6 e 7 Reg. Lav. Cons; Art. 28, comma 3, St. 

 

Nel caso in cui l’interessato opti per il mandato consiliare è 

necessario che egli dimostri di aver rimosso la causa 

producendo la documentazione attestante la cessazione 

della carica incompatibile. (Dimissioni, trasferimento, 

revoca dell’incarico o comando, collocamento in 

aspettativa)  

      _______________________________________ 

       

      Art. 6, terzo comma, l. 154/1981 
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Quindi, dalla contestazione della causa di incompatibilità 

fino alla eventuale decadenza non devono intercorrere più 

di trentacinque giorni 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Nel caso in cui dall’istruttoria o a seguito di istanza di qualsiasi 

elettore emerga la presenza di una o più cause di ineleggibilità, 

l’Ufficio di Presidenza provvede secondo la seguente scansione 

temporale:   

 

a) Contestazione della causa di ineleggibilità: 

 

L’Ufficio di Presidenza, mediante comunicazione, contesta 

l’ineleggibilità rilevata al consigliere interessato, il quale ha 

10 giorni di tempo per formulare osservazioni.  

 

         ________________________________________ 

 

Art. 7, terzo, quarto comma, l.154/1981 

 

b) Proposta di annullamento dell’elezione e attribuzione del 

seggio vacante. 

L’ufficio di Presidenza, a seguito delle osservazioni 

presentate dal consigliere, se ritiene ancora sussistere la 

causa di ineleggibilità, propone l’annullamento della 

relativa elezione all’Aula la quale, se accoglie la proposta, 

delibera definitivamente l’annullamento dell’elezione del 

consigliere e provvede all’ attribuzione del seggio vacante 

nel rispetto della normativa in materia elettorale. La 

deliberazione di annullamento delle elezioni è pubblicata 

tempestivamente sul Bollettino Ufficiale a cura della 

segreteria dell’Assemblea che provvede a notificarla 

all’interessato entro 5 giorni. 

      ______________________________________ 

       Art. 10 comma 5, Reg. Lav. Cons;  

 Procedura di contestazione delle cause di 

ineleggibilità 
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Il sopravvenire di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, fa sorgere in capo al consigliere 

interessato l’obbligo di rimuoverla nei termini prescritti, pena la decadenza dalla carica. 

 

 

a) Incompatibilità sopravvenute: 

 

Nel caso in cui un consigliere eletto si trovi a ricoprire, 

nel corso del suo mandato, cariche o uffici che possono 

ricadere in una delle cause di incompatibilità sopra 

elencate deve comunicarlo entro dieci giorni dal 

relativo conferimento.  

      _______________________________________ 

       Art. 10 comma 2, Reg. Lav. Cons;  

 

Per la procedura di contestazione, rimozione della 

causa e di approvazione della delibera di decadenza da 

parte del Consiglio si rimanda a quanto già previsto 

dalla procedura per le cause di incompatibilità in sede 

di convalida degli eletti; 

 

b) Ineleggibilità sopravvenute: 

 

Nel caso in cui un consigliere eletto si trovi a ricoprire, 

nel corso del suo mandato, cariche o uffici che possono 

ricadere in una delle cause di ineleggibilità sopra 

elencate deve comunicarlo entro dieci giorni dal 

relativo conferimento.  

 

_______________________________________ 

       Art. 10 comma 2, Reg. Lav. Cons;  

 

Procedura per la contestazione delle cause di 

incompatibilità e ineleggibilità sopravvenute 
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Per la procedura di contestazione, rimozione della 

causa e di approvazione della delibera di decadenza da 

parte del Consiglio si rimanda a quanto già previsto 

dalla procedura per le cause di incompatibilità in sede 

di convalida degli eletti, in quanto l’ineleggibilità 

sopravvenuta tende a coincidere con l’incompatibilità e 

pertanto è da trattare in modo uguale.  

_______________________________________ 

       Art. 2, comma 1, lett. c), l. 165/2004;  

 

 

  

 

 

 


