
STUDIO LEGALE

Egr. Sig. Giovanni Grasso

Oggetto: parere legale in relazione ai requisiti di eleggibilità

Parere

Riscontro la Sua richiesta di parere in ordine alla sussistenza di c.d. cause di

ineleggibilità e/o di cause di incompatibilità e/o di cause ostative alla propria

candidatura  alla  carica  di  Sindaco  del  Comune  di  Catania  per  le  prossime

elezioni  amministrative  di  giugno 2018 in considerazione  del  Suo ruolo  di

docente presso l’Istituto Musicale Vincenzo Bellini.

Al fine di formulare un parere è opportuno premettere le norme di legge che

disciplinano la fattispecie.

In primo luogo occorre richiamare le norme che regolano l’  “Istituto Musicale

Vincenzo Bellini” di Catania.

L’ art. 2 della Legge 21 dicembre 1999, n.508 disciplina l’ “Alta formazione e

specializzazione artistica e musicale”  ed in particolare: “1. Le Accademie di belle arti,

l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli  ISIA, nonché,  con l'applicazione delle

disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza

e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui

l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema

dell'alta formazione e specializzazione artistica e  musicale.  Le predette  istituzioni  sono

disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi

fanno  espresso  riferimento.  3.  Il  Ministro  dell'università  e  della  ricerca  scientifica  e

tecnologica  esercita,  nei  confronti  delle  istituzioni  di  cui  all'articolo  1,  poteri  di

programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della 
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legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla presente

legge”.

Lo Statuto  dell’  “Istituto  Musicale  Vincenzo  Bellini”  di  Catania  prevede,  tra  i

mezzi  dell’Istituzione,  che  l’istituto  è  finanziato  prevalentemente  dal

Consorzio Istituto Musicale Pareggiato Vincenzo Bellini, e che è previsto un

contributo  annuo  del  Comune  di  Catania  e  della  Provincia  Regionale  di

Catania.  Tali  finanziamenti  non  sono  i  soli  previsti  poiché  l’istituto  può

disporre  anche  di  contributi  Comunità  Europea,  degli  studenti  attività

dell’Istituto stesso …

In ogni caso tale aspetto non muta  l’autonomia statutaria,  regolamentare e,

didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile dell’Istituto.

Infatti, sull'interpretazione del termine enti "dipendenti" è stato ritenuto che

sussista tale situazione quando un ente pubblico è sottoposto ad un potere

d'ingerenza da parte di un altro (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione,

18 gennaio 1994, n. 391). E ciò non sussiste nel caso che ci occupa.

Questo  per  configurare  l’assoluta  autonomia  dell’“Istituto  Musicale  Vincenzo

Bellini” di Catania.

In  relazione  invece  alle  norme che  regolano le  cause  di  ineleggibilità  e  di

incompatibilità si deve premettere che, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 7 del

26.08.1992,  “sono  eleggibili  a  sindaco  tutti  i  cittadini  iscritti  nelle  liste  elettorali  di

qualsiasi  comune  della  Repubblica  in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  per  l’elezione  a

consigliere comunale”.

Agli  artt.  9  e  10  della  L.R.  24  giugno  1986,  n.  31  sono  elencate,

rispettivamente, le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per la carica 
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di consigliere comunale, che ai sensi della L.R. n. 7 del 1992 sono applicabili

anche per la carica di sindaco.

In  relazione  alla  fattispecie  da  Lei  sottopostami  deve  comunque  essere

richiamata  la  L.R.  24.06.1986  n.  31  all’art.  9,  rubricato  “ineleggibilità”,  che

prevede  che:  “Non  sono  eleggibili  a  consigliere  provinciale,  comunale  e  di  quartiere :

[…]7)  i  dipendenti della  provincia  e  del  comune  per  i  rispettivi  consigli; 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 dalla provincia o dal comune;[…]”.

Lei è dipendente AFAM senza poteri di rappresentanza o di organizzazione o

di  coordinamento  e  per  tale  ragione  deve  escludersi  qualsiasi  causa  di

incompatibilità sussistendo solo la posizione di lavoratore subordinato.

In quanto precede è il mio parere sulla questione sottopostami.

Cordiali Saluti

Avv. Silvia Stella  
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