
 
 
 
Firenze, 31 maggio 2013 
 
 

Al Presidente del Consiglio  
                                                                                                                    della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 
   
MOZIONE 

(ai sensi dell’art. 167 Reg. Interno)   

 
OGGETTO: Rispetto dei requisiti di ineleggibilità in Parlamento 

 

PREMESSO CHE 

 

La legge 361 del 1957, artt. 7-10, stabilisce i requisiti di non eleggibilità alla Camera. In particolare 

l’art. 10, comma 1, della suddetta legge dispone la non eleggibilità di:  

 

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino 

vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o 

autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di 

adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico 

interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta; 

2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e 

sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, 

quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato; 

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, 

società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra. 

 

Il D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni “Testo unico delle leggi recanti 

norme per l'elezione del Senato della Repubblica”, art. 5 stabilisce che “Sono eleggibili a senatori 

gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si 

trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico 

delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361”. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

Ad applicare questa legge dovrebbe essere proprio la Giunta delle elezioni, organismo interno e 

trasversale alla stessa Camera dei deputati. La stessa cosa vale per il Senato della Repubblica. 

 

REGIONE TOSCANA 

Consiglio Regionale 

 

Gruppo Consiliare 

Gruppo Misto 



Nel corso degli ultimi decenni il precedente articolo è stato sistematicamente disatteso, tanto da 

essere messo al centro di un’aspra, ma sterile polemica sulla necessità di farlo rispettare.  

 

Ogni elezione politica, almeno negli ultimi 20 anni, ha dato vita a un precedente di non rispetto 

della legge 361/1957 che ha reso ancor più difficile un cambio di rotta in tal senso.  

 

A marzo di quest’anno la rivista MicroMega ha dato il via ad una raccolta di firme per chiedere il 

rispetto di questa legge, incassando oltre 220mila adesioni, tra cui quella di noti giuristi. La 

questione è diventata anche un caso politico in Parlamento.  

 

Dal 1994 ad oggi la questione dell’ineleggibilità è riemersa molte volte, con numerose prese di 

posizione contrastanti. Nessun raggruppamento politico, tuttavia, è stato in grado finora di far 

rispettare gli artt. 7-10 della legge 361/1957, prima di tutto in sede di Giunta elettorale delle due 

Camere.  

 

RIBADITO CHE 

 

Il rispetto delle leggi è un imperativo ineludibile in democrazia. Tale imperativo dovrebbe essere a 

maggior ragione sentito da coloro che amministrano il Paese, tanto più nei confronti delle leggi 

che regolano il Parlamento stesso.  

 

Il Consiglio regionale 

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

 

• Affinché attivi tutti gli strumenti di cui dispone per far sì che gli artt. 7-10 della legge 

361 del 1957 sui casi di ineleggibilità in Parlamento sia rispettata, a partire da un’opera 

di sensibilizzazione in merito dei parlamentari eletti in Toscana.  

 

 

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 


