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Sistema Integrato

Codice Civile (G.U. 4.4.1942 n. 79)
Approvazione del testo del codice civile
Art. 2399 - Cause d'ineleggibilità e di decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle
società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune
controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di
natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle societa' di
revisione legale (1) e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397
sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di
incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.
Note:
Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, operata dall'art. 1, comma 1,
DLgs. 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n. 17, S.O. n. 8.
Testo precedente, in vigore fino al 31.12.2003:
"Art. 2399 (Cause d'ineleggibilità e di decadenza) - Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono
dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall' art. 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli
amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un
rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita .
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.".
(1) Le parole "dei revisori legali e delle societa' di revisione legale" sono state sostituite alle precedenti "dei revisori
contabili" dall'art. 37, comma 6, DLgs. 27.1.2010 n. 39, pubblicato in G.U. 23.3.2010 n. 68, S.O. n. 58.
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