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SENATO  DELLA  REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo
1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità
delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la

presentazione dei candidati alle medesime elezioni (1196)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.100
Iannone, La Russa, Totaro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Ove sia stata ammessa e votata una
sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sin-
daco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non infe-
riore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale,
l'elezione è nulla."»



 2 

1.101
Iannone, La Russa, Totaro

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

        «2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque ge-
nere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto
all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi
fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico,
può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei
rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di
mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazio-
nale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico
ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

        2-ter. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto
secondo le modalità e per le finalità di cui al comma 1, potrà essere rilasciato
anche in formato elettronico.

        2-quater. Il rilascio è esente dal pagamento del bollo, rientrando nel
novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di
cui all'articolo 1, allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica del
26 ottobre 1982, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo. 

        2-quinquies. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elet-
torale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura
di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi
e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della
pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secon-
do quanto dispone la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019.

        2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 3 a 7 del presente articolo,
valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma
Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Mini-
stero.»

        b) alla rubrica, aggiungere, infine, le parole: «e norme di semplifi-
cazione della procedura preparatoria alle competizioni elettorali di qualunque
genere».
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1.102
Iannone, La Russa, Totaro

Apportare le seguenti modificazioni:
       a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque ge-
nere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto
all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi
fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico,
può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei
rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di
mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazio-
nale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico
ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

        2-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del
presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'uti-
lizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del pre-
sente decreto legge.»

        b) alla rubrica, aggiungere, infine, le parole: «e norme per il rilascio
del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito
o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qualun-
que genere».

1.103
Iannone, La Russa, Totaro

Apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque ge-
nere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto
all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n.3 ai soli ed esclusivi
fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico,
può essere rilasciato al diretto interessato in formato elettronico.

        2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali
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della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-
l'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzan-
do l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

        b) alla rubrica, aggiungere, infine, le parole «e norme per il rilascio
del certificato del casellario giudiziale in formato elettronico in occasione del-
le competizioni elettorali di qualunque genere».

1.104
Iannone, La Russa, Totaro

Apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque ge-
nere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto
all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi
fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico,
può essere rilasciato al diretto interessato in formato elettronico.

        2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-
l'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzan-
do l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

        b) alla rubrica, aggiungere, infine, le parole: «e norme per il rilascio
del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito
o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qualun-
que genere».

1.105
Iannone, La Russa, Totaro

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. In rispondenza al diritto del candidato di non avere nessun
ostacolo economico nel fornire le informazioni sul proprio status giuridico, il



 5 

certificato del casellario giudiziale richiesto in occasione della candidatura, 
è rilasciato esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e
dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1,
allegato B, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982,
n.642, recante Disciplina dell'imposta di bollo. 

          2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 37 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-
l'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzan-
do l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»;

        b) alla rubrica, aggiungere, infine, le parole: «ed esenzione fiscale
per il rilascio del certificato del casellario giudiziale in occasione delle com-
petizioni elettorali di qualunque genere».

1.0.100
Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Interpretazione autentica dell'artico-

lo 1, commi 14 e 15 della legge n. 3 del 2019)

        1. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 della legge n. 3 del 2019 si
interpretano nel senso che esse non sono applicabili per i candidati che concor-
rono all'elezione per il rinnovo dei consigli delle Circoscrizioni di decentra-
mento comunale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 267 del 2000.»


