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Disegni di legge
Atto Senato n. 2461
XVIII Legislatura

Modifiche agli articoli 8 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
Iter
16 febbraio 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari
S.2461
assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Iniziativa Parlamentare
Dario Parrini ( PD )
Cofirmatari
Franco Mirabelli ( PD ), Anna Rossomando ( PD ), Eugenio Comincini ( PD ), Daniele Manca (
PD ), Vincenzo D'Arienzo ( PD ), Francesco Verducci ( PD ), Valeria Fedeli ( PD ), Andrea
Marcucci ( PD ), Vanna Iori ( PD ), Paola Boldrini ( PD ), Gianni Pittella ( PD ), Vito Vattuone (
PD ), Alessandro Alfieri ( PD ), Tatjana Rojc ( PD ), Roberta Pinotti ( PD ), Monica Cirinna' ( PD
), Mino Taricco ( PD ), Andrea Ferrazzi ( PD ), Antonio Misiani ( PD ), Francesco Giacobbe ( PD
), Stefano Collina ( PD ), Tommaso Cerno ( PD ), Roberto Rampi ( PD ), Alan Ferrari ( PD ),
Bruno Astorre ( PD ), Caterina Biti ( PD ), Salvatore Margiotta ( PD )
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data 24 novembre 2021; annunciato nella seduta n. 382 del 25 novembre 2021.
Classificazione TESEO
CANDIDATURE ELETTORALI , CONDANNE PENALI
Assegnazione
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) in sede redigente il 16
febbraio 2022. Annuncio nella seduta n. 404 del 16 febbraio 2022.
Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), Questioni regionali
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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 2461
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori PARRINI , MIRABELLI , ROSSOMANDO , COMINCINI , MANCA ,
D'ARIENZO , VERDUCCI , FEDELI , MARCUCCI , IORI , BOLDRINI , PITTELLA ,
VATTUONE , ALFIERI , ROJC , PINOTTI , CIRINNÀ , TARICCO , FERRAZZI , MISIANI ,
GIACOBBE , COLLINA , CERNO , RAMPI , FERRARI , ASTORRE , BITI e MARGIOTTA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2021
Modifiche agli articoli 8 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
Onorevoli Senatori. - Il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non
colposi, di cui decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ha introdotto nel nostro ordinamento
alcune importanti disposizioni anticorruzione, intervenendo sulla materia dell'incandidabilità e del
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze.
Nel complesso tale normativa, che intende far convergere anche il nostro Paese su rigorosi standard in
materie comuni alle altre principali democrazie, appare ancora attuale. Non appare quindi convincente
il quesito di abrogazione totale promosso dai Radicali Italiani su cui sono intervenute le deliberazioni
di vari consigli regionali.
Tuttavia è un dato obiettivo che le disposizioni contenute nel testo siano tra loro disomogenee.
In gran parte comportano l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo come
conseguenze di una condanna definitiva e queste disposizioni appaiono tuttora frutto di una scelta
ragionevole.
Viceversa, sulla base della casistica degli ultimi anni è emerso un problema oggettivo di bilanciamento
tra lotta all'illegalità da una parte e salvaguardia dell'efficienza e della stabilità delle amministrazioni
dall'altra. In particolare appaiono problematiche, salvo che per i delitti di particolare allarme sociale, le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del predetto decreto legislativo n. 235 del 2012 che prevedono la
sospensione di amministratori regionali e locali a seguito di sentenze non definitive e dunque
suscettibili di cambiamento nel corso dell'iter processuale. In tali casi, risulta opportuno un nuovo
bilanciamento che rispetti parimenti le esigenze di legalità e il principio di garanzia costituzionale di
cui all'articolo 27 della Costituzione.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive
e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi di cui al decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, lettera a), le parole: « per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e
c) » sono sostituite dalle seguenti: « per uno dei delitti di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26
luglio 1975, n. 354, ad esclusione del delitto di cui all'articolo 314, primo comma, del codice penale »;
2) al comma 1, la lettera b) è abrogata;
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3) al comma 6, dopo le parole: « sentenza di condanna » sono aggiunte le seguenti: « per uno dei
delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nonché per uno dei delitti indicati all'articolo
7, comma 1, lettere a), b), e c) »;
b) all'articolo 11:
1) al comma 1, lettera a), le parole: « per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b)
e c) » sono sostituite dalle seguenti: « per uno dei delitti di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge
26 luglio 1975, n. 354, ad esclusione del delitto di cui all'articolo 314, primo comma, del codice penale
»;
2) al comma 1, la lettera b) è abrogata;
3) al comma 7, dopo le parole: « sentenza di condanna » sono aggiunte le seguenti: « per uno dei
delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nonché per uno dei delitti indicati all'articolo
10, comma 1, lettere a), b), e c) ».
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Disegni di legge
Atto Senato n. 2461
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Modifiche agli articoli 8 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
Trattazione in Commissione
Sedute di Commissione primaria
Seduta
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)
N. 319 (pom.)
22 febbraio 2022
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
319ª Seduta
Presidenza del Presidente
PARRINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Granato è entrata a far parte della Commissione, in
sostituzione del senatore Grimani.
Riferisce quindi l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di esaminare prioritariamente i
provvedimenti a cui i Gruppi annettono particolare rilevanza e su cui si possa costruire un'ampia
convergenza.
Si è pertanto concordato di avviare l'esame dei disegni di legge n. 2462 ("Modifiche al testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di
controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico"), su segnalazione
del gruppo di Forza Italia; n. 2229 ("Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato
alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di
assistenza") e n. 1444 ("Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto
psicologico del personale delle Forze di polizia") su indicazione del gruppo della Lega; n. 2495
("Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi"), su richiesta del
gruppo del Movimento 5 stelle, che ha altresì richiesto di proseguire nell'esame del disegno di legge n.
1650 ("Imprese sociali di comunità").
Il gruppo di Forza Italia, inoltre, ha chiesto di esaminare il disegno di legge n. 2461 (Modifiche agli
articoli 8 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235) assegnato in
seduta riunita con la Commissione giustizia; il senatore Bressa invece ha chiesto di proseguire l'esame
dei disegni di legge nn. 10 e connessi (lingue minoritarie) in riunita con la 3ª Commissione. La
calendarizzazione verrà concordata nelle competenti sedi.
Avverte, infine, che l'Atto Camera n. 3431 (decreto-legge n. 228 del 2021, recante proroga di termini
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legislativi), che sarà trasmesso nella giornata di oggi al Senato e assegnato verosimilmente alla 1ª
Commissione, è già calendarizzato in Aula giovedì mattina, essendo prevista la scadenza per il 28
febbraio.
La Commissione prende atto.
IN SEDE CONSULTIVA
Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ( n. 1055 )
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.
Il PRESIDENTE comunica che il relatore Garruti ha chiesto di rinviare l'esame a domani perché
impegnato nella riunione dei Capigruppo.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) chiede di sapere quando è prevista la votazione dello schema
di parere.
Il PRESIDENTE precisa che nella seduta di domani il relatore procederà solo alla illustrazione. I
commissari potranno già fargli pervenire proposte da inserire nel testo.
Non essendoci richieste di intervento, dispone il rinvio del seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE
(862) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui
membri dell'ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali
(Rinvio del seguito dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre 2021.
Il PRESIDENTE comunica che si è concluso oggi il ciclo di audizioni informali programmate.
Tuttavia, a seguito della richiesta formulata dal senatore Toninelli nella riunione dell'Ufficio di
Presidenza, appena conclusa, di esaminare in via prioritaria altri disegni di legge, dispone il rinvio del
seguito dell'esame ad altra seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime
dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 settembre 2021.
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Il presidente PARRINI (PD) relatore, comunica che si è concluso oggi il ciclo di audizioni informali
programmate.
Ha quindi inizio la discussione generale.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) sottolinea che, dalle audizioni, sono emersi spunti di
riflessione su un tema solo apparentemente circoscritto a poche aree del Paese, ma in realtà di rilevo
nazionale e quindi da approfondire come tale. Infatti, sebbene l'impiego dell'amianto sia ormai
superato, grazie al contributo della scienza che ne ha accertato la pericolosità per la salute pubblica, è
ancora necessario intervenire su tutto il territorio nazionale per rimuovere le coperture realizzate con
questo materiale.
Pertanto, ritiene meritevole di sostegno il disegno di legge in esame, che propone di istituire una
Giornata nazionale per le vittime dell'amianto, in segno di memoria per quanto accaduto in passato e di
monito per il futuro.
Segnala che alcuni auditi hanno proposto di prevedere un meccanismo premiale per i Comuni che si
distingueranno nell'attività di bonifica. Se vi fosse un'ampia condivisione, si potrebbe apportare questa
modifica al testo e approvarlo in tempi rapidi, per sottoporlo quanto prima all'esame dell'Assemblea.
Il senatore TONINELLI (M5S) concorda con le considerazioni del senatore Augussori. In realtà,
ritiene che l'istituzione di Giornate celebrative non sia il modo migliore per offrire un sostegno
efficace alle comunità colpite dalle patologie connesse all'esposizione all'amianto. È tuttavia evidente
la necessità di affrontare questo problema, che - sebbene non sia in primo piano nel dibattito pubblico coinvolge migliaia di cittadini. Ancora oggi, infatti, ci sono capannoni con la copertura in amianto
abbandonati e in grave stato di deterioramento, che richiedono urgenti interventi di bonifica. È quindi
opportuno prevedere aiuti per i Comuni che devono provvedere in tal senso.
Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.
Ritiene che si possa procedere alla fissazione del termine per gli emendamenti.
La relatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) valuta non necessaria l'istituzione di un Comitato ristretto in
questa fase, a meno che non ci siano richieste specifiche in tal senso. Se vi fosse l'accordo di tutti i
Gruppi, si potrebbe predisporre una proposta di modifica per prevedere un sostegno ai Comuni che si
impegneranno nelle attività di bonifica dall'amianto.
Il PRESIDENTE ricorda che il Comitato ristretto ha lo scopo di trovare una sintesi tra gli
emendamenti e in tale direzione vi si può ricorrere sia prima della fase emendativa, per affinare il testo
base, sia dopo la presentazione degli emendamenti, per trovare un accordo sulle proposte da
approvare.
La relatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) sottolinea che si potrà discutere anche informalmente
dell'eventuale proposta emendativa. In ogni caso, si rimette alla Commissione.
Non essendoci richieste di istituire un Comitato ristretto, il PRESIDENTE propone di fissare il termine
per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per le ore 15 di lunedì 28 febbraio.
La Commissione prende atto.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
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(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli
organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a
controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.
Il PRESIDENTE comunica che la relatrice ha predisposto un nuovo testo, già inviato informalmente ai
componenti della Commissione.
La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd'Az) rileva che il testo adottato in sede di Comitato ristretto
presenta differenze sostanziali rispetto a quello in titolo.
La relatrice VALENTE (PD) sottolinea di aver illustrato nella riunione del Comitato ristretto le
principali novità che sarebbero state introdotte nel nuovo testo e che in quella sede non vi erano state
obiezioni.
La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd'Az) precisa di non aver potuto partecipare alla scorsa riunione del
Comitato ristretto.
Il PRESIDENTE rileva che, da un punto di vista metodologico, la procedura seguita è stata corretta:
nella scorsa riunione del Comitato ristretto, la relatrice aveva annunciato la predisposizione di un
nuovo testo, che sarebbe poi stato presentato in plenaria per essere eventualmente adottato come testo
base. Tuttavia, se si avverte l'esigenza di discutere su questioni sostanziali, sarebbe opportuno farlo in
una sede ristretta.
La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd'Az) conferma che le questioni che intende porre riguardano il
merito del provvedimento.
La relatrice VALENTE (PD) ritiene che si possa discutere anche in plenaria delle eventuali correzioni
da apportare al testo, per non appesantire l'iter del disegno di legge, a meno che non si tratti di
questioni particolarmente complesse.
La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd'Az) ritiene preferibile convocare una ulteriore riunione del
Comitato ristretto.
Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta della senatrice Riccardi, propone di convocare al più presto
una nuova riunione del Comitato ristretto.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
IlPRESIDENTE comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni informali sui
disegni di legge nn. 862 (Modifiche disciplina rappresentanti di lista e membri ufficio elettorale) e
1359 (Istituzione della giornata in memoria delle vittime dell'amianto) saranno pubblicati sulla pagina
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web della Commissione.
La seduta termina alle ore 16,15.
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