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S T U D I O   L E G A L E   A R M A O

  

Preg.mo Avv.  
Francesco  Giunta  

Via Mail 
                                                                                                                                        

PARERE  

Oggetto: ambito oggettivo di applicazione della disciplina di cui all’art. 10 del 
D.lgs  del 31 dicembre 2012 n. 235 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni in 
materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo 
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ). 
            

 1. Si è richiesto parere in ordine all’ ambito oggettivo di applicazione dell’art. 10 

del D.lgs del 31 dicembre 2012 n. 35 rubricato “Incandidabilita' alle elezioni provinciali, 
comunali e circoscrizionali”. 

In particolare é stata posta la questione se sia applicabile ad un soggetto al quale 

é stata applicata una pena su richiesta delle parti, come nel caso dell'Avv. Francesco 

Giunta, per i reati di cui agli artt. 480, 493 e 640 c.p. debba applicarsi l’art. 10 predetto 

e conseguentemente sussista una causa ostativa alla candidabilità alle elezioni 

provinciali, comunali e circoscrizionali o alla copertura delle cariche di presidente della 

provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e 

componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di 

amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle 

unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e 

delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

presidente e componente degli organi delle comunità montane. 

      2. Prima di fornire risposta al quesito per cui si è richiesto il presente parere, 

appare utile ricostruire brevemente la vicenda processuale che ha dato luogo alla 

pronuncia definitiva. 

Il 12 dicembre del 2013 all'Avv. Francesco Giunta al quale é stata applicata una 

pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. alla pena di reclusione di mesi 16 
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ed € 1,000,00 di multa  per i reati di cui agli artt. 480,  493 e 640 c.p.  unificati sotto il 

vincolo della continuazione. 

Lo stesso, infatti, agendo in qualità di mandatario della Società Italiana Editori e 

Autori (S.I.A.E) per l’organizzazione di diversi eventi musicali,  aveva indicato (e poi 

riscosso) nei permessi richiestigli (e relativo ai predetti eventi), di volta in volta una 

somma comprensiva della penale per l’eventuale  ritardato pagamento dei diritti; penale  

in realtà non dovuta in quanto tutti i pagamenti erano stati effettuati dai richiedenti 

senza alcun ritardo. 

Dalla riscossione della predetta penale era scaturito il percepimento di un 

maggiore importo della propria provvigione. 

 Il danno complessivo cagionato alla Società è stato computato in  € 2.500,00 

3. Ricostruita  la vicenda si passa ora a fornire risposta al quesito oggetto del 

presente parere, che appare utile far precedere da brevi osservazioni in ordine alla ratio 

e al contenuto del D.lgs 235/2012. 

Il D. lgs 235/2012 è il primo decreto attuativo della legge del 6 novembre 2012  

n.190 (recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' 
nella pubblica amministrazione”) che prevede una serie di misure preventive e repressive 

contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione. 

In particolare il D.lgs costituisce attuazione della delega di cui all’art. 1 comma 63 

(rubricato“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 
pubblica amministrazione”) della predetta legge che così dispone : “Il Governo e' delegato ad  

adottare,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un  testo unico della normativa in materia di 

incandidabilita' alla  carica  di membro del Parlamento  europeo,  di  deputato  e  di  senatore  della 
Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di 

divieto di ricoprire le  cariche  di presidente e di  componente  del  consiglio  di  amministrazione  dei 
consorzi, di presidente e di componente dei consigli e  delle  giunte delle unioni di  comuni,  di  

consigliere  di  amministrazione  e  di presidente  delle  aziende  speciali  e  delle  istituzioni  di   cui 
all'articolo 114 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 

18 agosto 2000,  n.267,  e successive modificazioni, di presidente e di componente degli  organi 
esecutivi delle comunità montane”. 

                                                        ***** 

  Ai fini del presente parere rileva richiamare quanto prescritto l’art 10 del D.lgs 

235/2012 che testualmente recita:“1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, 
comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, 
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sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio 
circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e 

componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente 
delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, presidente e componente degli organi delle comunità montane: a) coloro che hanno riportato 
condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di 

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un 

delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette 
sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o 

cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il 
trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento 

personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato 
condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, 

del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato 
condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 

319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 
334, 346-bis del codice penale; d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena 

della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei 
poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da 

quelli indicati nella lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena 
non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; f) coloro nei cui confronti il tribunale ha 

applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere 
ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159. 

        2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con 

riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza: a) del consiglio provinciale, comunale o 
circoscrizionale; b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di 

assessori provinciali o comunali. 

         3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al 

comma 1 e' nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione e' tenuto a 
revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. 

        4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei 
confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, 

comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il 
giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva 
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appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente”. 

       La disposizione contiene una dettagliata elencazione di cause ostative alla 

candidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali nonché alla copertura 

delle cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e 

comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e 

componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente 

dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e 

presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., presidente e componente degli organi delle 

comunita' montane. 

In termini generali va osservato che l'incandidabilità - come noto - costituisce 

causa di inidoneità assoluta alla carica elettiva in quanto incidente su di un requisito di 

carattere oggettivo volto a precludere la stessa capacità di elettorato passivo, e, 

conseguentemente, la possibilità di partecipare alla stessa competizione elettorale 

impedendo ai soggetti che si trovano in una determinata condizione di candidarsi alle elezioni e 
sono volte a tutelare “il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, l'ordine e 

la sicurezza, la libera determinazione degli organi elettivi” (cfr. Corte cost., sentenze nn. 141 

del 1996, 118 del 1994, 197 del 1993 e 407 del 1992). 

Alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza mentre "le cause di 
incandidabilità alla carica di amministratore locale (cfr. artt. 56 e 58 del d. lgs. n. 267 del 2000) si 

riferiscono ad uno status di inidoneità funzionale assoluta e non rimovibile da parte dell'interessato", 

"le cause di ineleggibilità (cfr. artt. 60 e 61 del t.u.) sono stabilite allo scopo di garantire la eguale e 

libera espressione  del voto, tutelata dall'art. 48, comma 1, primo periodo, Cost. (...), rispetto a 
qualsiasi possibilità di captatio benevolentiae esercitabile dal candidato o di metus potestatis nei 

confronti dello stesso"(v. per tutte Cass. civ., sez. I, n. 3904 del 2005), riferendosi ad uno 

status di inidoneità funzionale assoluta di soggetti che, a causa dei reati commessi e 

accertati con sentenza definitiva, si vengono a trovare in una condizione di deminutio 
riguardo all'elettorato passivo, peraltro non rimovibile, come può invece fare, entro i 

limiti di legge, chi versa in casi di  ineleggibilità. 

Ne discende che, a differenza della ineleggibilità, l'incandidabilità non 

presuppone l'esistenza della piena capacità di elettorato passivo, mentre rispetto alla 

incompatibilità non costituisce causa di mero impedimento all'assunzione della carica 

( cfr. N. LUPO e G. RIVOSECCHI, La disciplina di ineleggibilità e incompatibilità a livello 
europeo, nazionale e locale, in G. MELONI (a cura di), I sistemi di ineleggibilità e incompatibilità 

ai differenti livelli rappresentativi: profili normativi e orientamenti giurisprudenziali - Riordino e 
r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e s c a d e n z e e l e t t o r a l i , 2 0 0 7 , i n 
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www.amministrazioneincammino.luiss.it, 121 e ss.). 

In merito, il Consiglio di Stato, nella sentenza (V sez., 6 febbraio 2013, n. 695) 

che ha statuito l'applicazione della normativa in esame anche con riguardo alle 

condanne ad essa anteriori, e ciò in attuazione del principio generale tempus regit actum 

che impone, in assenza di deroghe, l’applicazione della normativa sostanziale vigente al 

momento dell’esercizio del potere amministrativo, ha avuto modo di precisare che 

"l’applicazione delle cause ostative di cui allo jus superveniens alle sentenze di condanna intervenute in 

un torno di tempo anteriore non si pone in contrasto con il dedotto principio, ricavabile dalla Carta 
Costituzionale e dalle disposizioni della CEDU, dell’irretroattività delle norme penali e, più in 

generale, delle disposizioni sanzionatorie ed afflittive". 

Sicché la disposizione in questione contempla casi di non candidabilità che il 

legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di configurare in relazione 

al fatto che l'aspirante candidato abbia subito condanne in relazione a determinate 

tipologie di reato caratterizzate da uno speciale disvalore (Corte Cost. sentt. n. 

407/1992; n. 114/1998). Da ciò si fa discendere che "il fine primario perseguito è quello di 

allontanare dallo svolgimento del rilevante munus pubblico i soggetti la cui radicale inidoneità sia 
conclamata da irrevocabili pronunzie di giustizia. In questo quadro la condanna penale irrevocabile è 

presa in considerazione come mero presupposto oggettivo cui è ricollegato un giudizio di "indegnità 
morale" a ricoprire determinate cariche elettive: la condanna stessa viene, quindi, 

configurata alla stregua di "requisito negativo" o “qualifica negativa” ai fini della 

capacità di partecipare alla competizione elettorale e di mantenere la carica (Corte 

Cost., sentenza 31 marzo 1998, n. 114, con riguardo all’analoga fattispecie delle cause 

di incandidabilità previste, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti 

locali, dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16). 

Com'è noto, a norma dell'art. 51, comma 1, cost., “tutti i cittadini dell'uno o dell'altro 

sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i 
requisiti stabiliti dalla legge”, avuto quindi riguardo a tali cariche, va rilevata una sfera di 

discrezionalità del legislatore nell'intervenire a fissare i limiti dell'elettorato passivo. Tale 

discrezionalità legislativa, tuttavia, deve innanzitutto confrontarsi con il principio che 

l'elettorato passivo è un diritto inviolabile, garantito, oltre che dall'art. 51 cost., dall'art. 

2 cost. (cfr. ad es. Corte cost., sentenze nn. 571 del 1989, 235 del 1988, 467 del 1991, 

141 del 1996). 

Va poi ricordato che, sempre in coerenza con il richiamato orientamento 

giurisprudenziale, l'elettorato passivo costituisce un diritto politico fondamentale che, 

essendo intangibile nel suo contenuto di valore, può essere unicamente disciplinato da 

leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi 
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costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni 

sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la regione o il luogo di appartenenza. 

Questo vincolo costituzionale, comune a tutti i “diritti dell'uomo e del cittadino” di carattere 

inviolabile, trova una precisa espressione [...] nella riserva di legge rinforzata posta 

dall'art. 51 Cost., in virtù della quale il legislatore è tenuto ad assicurare che il diritto di 

elettorato passivo sia goduto da ogni cittadino “in condizioni di eguaglianza”» (sent. n. 

235 del 1988); sotto tale profilo l’eleggibilità costituisce la regola che riconosciuta 

dall’art. 51 della Costituzione e' ricondotta alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 

2 della Costituzione (sent. nn. 571 del 1989 ed ancora 235 del 1988). 

Un controllo particolarmente stringente è quindi previsto dalla Corte in relazione 

alle fattispecie di incandidabilità, la quale, interferendo sulla formazione della 

rappresentanza, deve essere assoggettata ad un controllo puntuale poiché essa incide 

sul diritto di partecipazione alla vita pubblica, quindi sui meccanismi che danno 

concretezza al principio della rappresentatività democratica (sent. n. 141 del 1996). E 

tale prospettiva non può non incidere anche sull'interpretazione che occorre accordare 

alla norma oggetto del presente parere. 

La fattispecie dell'incandidabilita' ha avuto peculiare applicazione  con riguardo 

alla legislazione antimafia (ll. n. 57 del 1962, n. 575 del 1965, n. 354 del 1975, n. 646 del 

1982, n. 55 del 1990 e s.m.i.), in queste ipotesi il Giudice delle leggi ha ritenuto che, al 

fine di scongiurare l'influenza delle infiltrazioni di stampo mafioso nelle 

amministrazioni locali, tale limite all'esercizio di elettorato passivo di cui all'art. 51 Cost. 

si giustifichi per “impedire che persone gravemente indiziate di crimini di stampo mafioso, proprio 
mediante il metus che incutono, possano pervenire a cariche elettive”, estendendo l'ambito dei 

destinatari della disciplina "a tutta una serie di altri incarichi che spesso formano la fitta rete 
attraverso la quale si esprime l'intreccio mafia-politica ed il potere clientelare locale" trattandosi di 

finalità "di indubbio rilievo costituzionale", connesse "a valori costituzionali di rilevanza 
primaria" (sent, n. 407 del 1992, n. 197, 218 e 288 del 1993, n. 118 e 295 del 1994, n. 

141 del 1996,n. 132 del 2001). 

In questo senso e' stato opportunamente sottolineato in dottrina (cfr. da ultimo 

G. RIVOSECCHI, L'incandidabilita' agli organi rappresentativi e il divieto di ricoprire cariche 
elettive e di governo (art. 1, commi 63-65), in B.G. MATTARELLA, M. PALISSERO (a cura 

di), La legge anticorruzione, Torino 2013, 302 ss., ma già C. MORTATI, Istituzioni di diritto 
pubblico, I, X ediz. aggiornata a cura di F. MODUGNO. A. BALDASSARRE, C. 

MEZZANOTTE, Padova 1991, p. 477; V. DI CIOLO, Il diritto parlamentare nella teoria e 
nella pratica, Milano 1980, pp. 181 ss.; M. MIDIRI, Art. 65, in Commentario della 

Costituzione, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, 1986, pp. 65 ss.) che ogni ipotesi di 
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incandidabilità, preliminare all'insorgenza del rapporto elettorale e per come 

differenziata da quelle di ineleggibilità, vada comunque riguardata alla luce del principio 

in base al quale il diritto di elettorato passivo possa essere compresso solo 

eccezionalmente, nel rispetto dei precetti costituzionali di proporzionalità e 

ragionevolezza. 

Al fine di meglio delineare i canoni ermeneutici che debbono orientare 

l'applicazione della normativa in esame avuto riguardo all'esercizio del diritto di 

elettorato passivo giova rilevare che se la ricordata disposizione di cui all’art. 51 Cost. 

deve essere intesa nel senso che “l’eleggibilità è la regola, l’ineleggibilità l’eccezione', ne 

discende che siffatto principio può trovare giustificazioni nel fatto che la previsione 

della ineleggibilità, e della conseguente nullità dell'elezione, va inquadrata quale misura 

che comprime il fondamentale diritto che l'ordinamento costituzionale riconosce al 

cittadino di concorrere al processo democratico, derogando al principio costituzionale 

della generalità del diritto elettorale passivo. 

E’ quindi in tal guisa che va ricostruito il principio interpretativo che, a partire 

dalla sent. n. 46 del 1969, ulteriormente ripresa ed approfondita dalle pronunce ad essa 

successive, ha orientato l’attività giurisdizionale della Corte in materia di ineleggibilità. 

Nel solco di questa giurisprudenza infatti può rilevarsi che  il precetto espresso nell'art. 

51, primo comma, Cost. vada interpretato in senso sicuramente estensivo seppur 

compatibilmente con la duplice finalità di garantire lo svolgimento della competizione 

elettorale in condizioni di eguaglianza tra i candidati e di assicurare la libertà ed 

autentica formazione della volontà popolare. 

Alla stregua di quanto sin qui precisato può quindi affermarsi che il principio 

dell’ineleggibilità come eccezione alla regola del diritto all’elettorato passivo, 

reiteratamente richiamato dai successivi interventi del giudice delle leggi in merito  

(così sent. n. 171/84 ma si vedano, tra le tante, le sentt. n. 162/85; 43/87; 235/88; 

1020/88; 510/89; 53/1990; sent. n. 141 del 1996), costituisce la base interpretativa che 

condiziona sia i presupposti sostanziali della disciplina positiva dell’ineleggibilità (sotto 

il profilo della tipizzazione della fattispecie e della ragionevolezza del suo contenuto) 

che la sua interpretazione (che deve essere conforme all’esigenza di garantire la più 

ampia apertura del regime dell’elettorato passivo a tutti i cittadini, senza discriminazioni 

di sorta. 

4. Tornando a trattare Dalla lettura di tutte le summenzionate ipotesi si evince 

con palmare evidenza che la condanna riportata dall'Avv. Francesco Giunta non integra 

nessuna delle sopraelencate cause ostative. 
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  Ciò è di palmare evidenza per quanto riguarda le ipotesi di cui alla lettera a) b) e 

c) in quanto i reati per i quali all'avv. Giunta al quale é stata applicata una pena su 

richiesta delle parti non rientrano tra quelli di cui alle predette lettere. 

Analoga conclusione vale per l’ipotesi di cui alla lettera d). 

Sebbene infatti la pena inflitta all’Avv. Giunta sia superiore a 6 mesi, non può 

ragionevolmente revocarsi in dubbio, anche alla stregua delle peculiarità che debbono 

condizionare l'interpretazione della norma in precedenza s sommariamente descritte, 

che i reati per i quali é stata applicata una pena su richiesta delle parti non sono stati 

commessi con “abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a 
un pubblico servizio'. 

L’abuso dei poteri / violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a 

un pubblico servizio  è la circostanza aggravante di cui all’art. 61 comma 9 c.p.  

 La disposizione (“circostanze aggravanti comuni”) testualmente recita: “Aggravano il 
reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze 

seguenti  (......) 9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei 

doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di 

ministro di un culto...” 

 Ebbene tale circostanza aggravante non solo non è stata applicata in sede 

di condanna ma non  è stata neanche contestata dalla Pubblica accusa durante 
lo svolgimento dei tre gradi di giudizio. 

   Quanto all’ipotesi della lettera e) la stessa richiede una pena superiore ai 2 anni 

e pertanto anche in tal caso difetta il presupposto per la sua applicabilità in quanto 

all'avv. Giunta al quale é stata applicata una pena su richiesta delle parti di mesi 16. 

 Infine, nella fattispecie in esame, non può ritenersi sussistere neanche il 

presupposto di cui alla successiva lettera f) poiché l'Avv. Giunta non è stato destinatario 

di alcuna misura di prevenzione per essere indiziato di appartenere ad  una delle 

associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 e ss. 

                                                            ***** 

 Alla luce delle superiori considerazioni non sussistono le circostanze per 

l’applicabilità dell’art. 10 del D.lgs235/2012 e pertanto non vi sono motivi 
ostativi alla candidabilità e/o eleggibilità dell'Avv. Giunta a tutte le cariche di 

cui alla predetta norma.            
L'occasione gradita per porgere i più distinti saluti. 

Palermo, 12 Gennaio 2017 
Prof. Avv. Gaetano Armao       
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