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ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente pro-
posta di legge costituzionale si prefigge
l’obiettivo principale di dare ordine a
quello che può essere definito il sistema
delle dimissioni facili, strategiche, o, più
sottilmente, di convenienza. Ed è proprio
per impedire che tale abuso trovi sempre
maggiore diffusione, che un’attenta e cor-
retta legislazione deve cercare, in modo
puntuale, di regolamentare le « dimissio-
ni », ponendo sullo stesso piano tutte le
istituzioni pubbliche rappresentative, dai
membri eletti negli organi delle autonomie
locali ai membri eletti in Parlamento.

Attualmente sono regolamentate sol-
tanto le dimissioni degli amministratori
locali. La norma di legge stabilisce, infatti,
che le dimissioni diventano efficaci auto-
maticamente, in quanto si intendono ac-
colte fin dal momento stesso della loro
presentazione al protocollo, e non pos-
sono, pertanto, essere più ritirate.

Anche le regioni sono chiamate, a loro
volta, a legiferare in merito, avendo una
precisa potestà in materia.

Resta quindi irrisolto soltanto il nodo
delle dimissioni dei membri del Parla-
mento.
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Il facile ricorso alle dimissioni, seppur
motivate, in alcune circostanze, da valide
ragioni, rischia di diventare spesso uno
strumento di ricatto nella vita politica del
nostro Paese. E, d’altra parte, questo stru-
mento di democrazia non può essere,
certo, uno strumento da utilizzare, di volta
in volta, per nascondere particolari situa-
zioni, che nulla hanno a che vedere con le
motivazioni ufficiali addotte.

L’approvazione della presente proposta
di legge costituzionale sarebbe, dunque, un
esempio significativo di uguaglianza fra
cittadini che hanno in comune un unico
impegno: porsi al servizio esclusivo della
comunità.

Con la presentazione delle dimissioni,
un membro eletto, a qualsiasi livello, com-
pie una scelta significativa, che deve essere
rispettata sotto ogni punto di vista. Per-
tanto, la regolamentazione dell’istituto
delle dimissioni dalla carica elettiva di
membro del Parlamento, alla luce anche di

quanto è avvenuto e sta avvenendo nelle
Aule della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, è divenuta una necessità
inderogabile. È lo stesso Parlamento, peral-
tro, che ha legiferato sulle dimissioni degli
eletti negli organi delle autonomie locali,
stabilendone l’efficacia immediata. Cre-
diamo che questo debba far riflettere i legi-
slatori. Non ci si può, infatti, porre sempre
ad un livello superiore rispetto alle altre
realtà istituzionali, che vengono spesso trat-
tate in maniera difforme dal Parlamento.

Il Parlamento, in conclusione, è chia-
mato a legiferare con saggezza sulle scelte
operate dai propri membri, i quali, per
essere eletti, si sono liberamente candidati
e ai quali, pertanto, è giusto riconoscere la
possibilità di lasciare la carica ricoperta
mediante dimissioni presentate altrettanto
liberamente e immediatamente efficaci e
irrevocabili. Questo è l’obiettivo che si
prefigge la presente proposta di legge co-
stituzionale.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
__

ART. 1.

1. All’articolo 66 della Costituzione è
aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le dimissioni dalla carica di membro
del Parlamento sono immediatamente ef-
ficaci e irrevocabili. Il Presidente della
Camera di appartenenza le comunica al-
l’Assemblea, che ne prende atto senza
procedere a votazioni ».
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