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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La verifica delle
schede elettorali in presenza di contesta-
zioni avviene in tempi quasi sempre ecces-
sivamente lunghi, tali da vanificare gli ef-
fetti concreti di tale operazione a causa
della fine della legislatura.

Tutto questo rende sostanzialmente
inefficiente la funzione della Giunta delle
elezioni in ordine a tali verifiche: è
quindi indispensabile apportare modifiche
al Regolamento della Giunta al fine di
rendere molto più snella e veloce tale
procedura.

La presente proposta consente alla
Giunta di delegare a snelli sottocomitati,
nominati dal Presidente della Camera, su
proposta della Giunta delle elezioni, le
operazioni di verifica. Tali sottocomitati, in
numero proporzionato al numero di
schede da verificare, e dunque, in ipotesi

anche molto numerosi, potranno, ove ne-
cessario, essere composti anche da depu-
tati che non appartengono alla Giunta
delle elezioni. I sottocomitati saranno com-
posti da due soli deputati, di cui uno di
maggioranza ed uno di opposizione. Fra
tali organi saranno suddivise in numero
paritario le schede da verificare. I sotto-
comitati dovranno riferire entro sei mesi,
prorogabili di altri sei, al Comitato di
verifica costituito ai sensi del comma 3,
dell’articolo 3, del Regolamento della
Giunta.

La finalità di questa proposta di modi-
fica regolamentare è quella di rendere
concreta e non del tutto inutile la proce-
dura per la verifica delle schede elettorali,
accrescendo in tal modo le garanzie per i
cittadini sul rispetto delle regole nella de-
licata materia elettorale.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



TESTO DEL REGOLAMENTO
DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

__

MODIFICA PROPOSTA
__

ART. 3.

(Comitati permanenti e temporanei).

ART. 3.

(Comitati permanenti e temporanei).

1. La Giunta istituisce un Comitato per-
manente per le incompatibilità, le ineleg-
gibilità e le decadenze, e può istituire altri
Comitati per l’esame di determinate ma-
terie. Le funzioni dei Comitati sono istrut-
torie rispetto alla Giunta.

2. I Comitati istituiti sono composti da
membri della Giunta nominati dal Presi-
dente in proporzione alla consistenza dei
Gruppi, e sono presieduti da uno o più
coordinatori nominati dal Presidente.

3. Quando sia disposta la revisione di
schede elettorali, ovvero se ne ravvisi al-
trimenti l’opportunità, il Presidente della
Giunta nomina un apposito Comitato di
verifica costituito dal relatore e da un
rappresentante per ciascun Gruppo.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

4. Su richiesta della Giunta delle ele-
zioni, ove sia disposta la revisione di un
numero di schede elettorali superiore al
due per cento del totale, il Presidente della
Camera può affidare ad appositi sottoco-
mitati, in numero adeguato alle esigenze di
revisione, la verifica delle schede mede-
sime. Ogni sottocomitato è composto di
due deputati, nominati dal Presidente della
Camera, non necessariamente membri
della Giunta delle elezioni, di cui uno
appartenente ai gruppi di maggioranza e
l’altro ai gruppi delle opposizioni. I sotto-
comitati, tra i quali sono suddivise le
schede oggetto di revisione in parti uguali,
riferiscono al Comitato di verifica di cui al
comma 3 nel termine tassativo di sei mesi,
prorogabile, per non più di sei mesi, dal
Presidente della Camera.
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