
—  1  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 9929-4-2022

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  12 aprile 2022 , n.  35 .

      Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del manda-
to 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.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.
      Inconferibilità di incarichi presso gli enti

di diritto privato in controllo pubblico    

     1. All’articolo 3, comma 1, lettera   a)  , del decreto legi-
slativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo la parola: «locali» sono 
aggiunte le seguenti: «nonché negli enti di diritto privato 
in controllo pubblico».   

  Art. 2.
      Semplificazione in materia di controllo di gestione
per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti    

     1. All’articolo 196, comma 1, del testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «gli 
enti locali» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei 
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,».   

  Art. 3.
      Disposizioni concernenti la limitazione del mandato

dei sindaci nei comuni di minori dimensioni    

      1. All’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’or-
dinamento degli enti locali, di cui al decreto legislati-
vo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)    al comma 2:  
 1) la parola: «rieleggibile» è sostituita dalla se-

guente: «ricandidabile»; 
 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i 

sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abi-
tanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo 
scadere del terzo mandato»; 

   b)   al comma 3, le parole: «È consentito» sono so-
stituite dalle seguenti: «Per l’ipotesi di cui al comma 2, 
primo periodo, è consentito». 

 2. Il comma 138 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 
2014, n. 56, è abrogato. 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi del-
la Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spet-
ti di osservarla e di farla osservare come legge dello 
Stato. 

 Data a Roma, addì 12 aprile 2022 

 MATTARELLA 

 DRAGHI, Presidente del Con-
siglio dei ministri 

 Visto,il Guardasigilli: CARTABIA   

  

  LAVORI PREPARATORI

      Camera dei deputati      (atto n. 1356):   

 Presentato dall’on. Roberto    PELLA    e altri, il 9 novembre 2018. 

 Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V 
(Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 17 settem-
bre 2019, con i pareri delle Commissioni II (Giustizia), VI (Finanze), 
VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori 
pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività pro-
duttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII 
(Affari sociali), XIV (Politiche dell’Unione europea) e per le Questio-
ni regionali. 

 Esaminato dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V 
(Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 17 e il 23 ot-
tobre 2019, il 5 novembre 2019, il 14 e il 21 aprile 2021, il 2 e il 4 no-
vembre 2021. 

 Esaminato in Aula l’8 novembre 2021; approvato il 25 novembre 
2021. 

  Senato della Repubblica      (atto n. 2462):   

 Assegnato alla Commissione 1ª (Affari costituzionali), in sede re-
digente, il 3 febbraio 2022, con i pareri delle Commissioni 2ª (Giusti-
zia), 5ª (Bilancio) e per le Questioni regionali. 

 Esaminato dalla Commissione 1ª (Affari costituzionali), in sede 
redigente, il 2 marzo 2022. 

 Nuovamente assegnato alla Commissione 1ª (Affari costituziona-
li), in sede referente, il 2 marzo 2022, con i pareri delle Commissioni 2ª 
(Giustizia), 5ª (Bilancio) e per le Questioni regionali. 

 Esaminato dalla Commissione 1ª (Affari costituzionali), in sede 
referente, l’8, il 23 e il 29 marzo 2022. 

 Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 5 aprile 2022.   


