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Oggetto: Regime di status degli amministratori ed eventuali deroghe 

 

In risposta alla vostra richiesta di espressione pervenutaci in data 27 dicembre scorso in merito al regime 
di status degli amministratori ed eventuali deroghe, evidenziamo quanto segue. 
 
Le norme sullo status (permessi, aspettative e indennità) degli amministratori sono, per consolidato 
indirizzo del legislatore, oggetto di riserva di legge, essendo ammesso interventi di altre fonti (decreti 
ministeriali, statuti e regolamenti) solo ove autorizzati dalla legge e con i vincoli in essa stabiliti. Anche 
eventuali deroghe al regime generale devono essere espressamente previste dalla legge. Per pacifico 
orientamento di dottrina e giurisprudenza tale normativa è di stretta interpretazione, che esclude 
pertanto interpretazioni analogiche di qualsiasi tipo. Come già evidenziato nel quesito, all’assessore che 
non ha optato per l’aspettativa, la legge dispone il riconoscimento dell’indennità nella misura dimezzata, 
che, come ricordato, è norma inderogabile. 
Siccome nel quesito si dice genericamente che l’assessore che ha deciso di non ricorrere all’aspettativa 
“riduce notevolmente il proprio orario di lavoro”, non è dato conoscere se tale esigenza di riduzione 
dell’orario di lavoro permanga  anche dopo aver sfruttato i permessi retribuiti di cui ha diritto, tenuto 
conto che il comune rientra nella fascia superiore a 15.000 abitanti, costituiti, ai sensi dell’art. 79 TUEL, 
sia dal tempo necessario per partecipare alle riunioni della giunta sia dalle 24 ore lavorative mensili. Ma 
sicuramente si sarà avuto la massima attenzione all’utilizzo di tutte le possibilità della legge. 
 
In conclusione, si può dire che i richiami sul regime dello status degli amministratori e le regole che lo 
disciplinano portano indubbiamente ad escludere che possa neanche ipotizzarsi una applicazione, come 
sembra del resto trasparire dallo stesso quesito, che intendesse far leva su una interpretazione 
rispettosa del principio (peraltro oggetto di non poche dispute) del divieto di reformatio in pejus più 
volte applicato nel pubblico impiego, oltreché naturalmente nel diritto penale. Agli amministratori non 
può che essere riconosciuto quanto espressamente disposto dalla legge e dalle altre fonti autorizzate. 
Restando a disposizione, salutiamo cordialmente 

Il Direttore 

Simone Gheri  

 

Firenze, 08 gennaio 2018 
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